
MONIT/18

Sezione 1

Dati gestionali COMPETENZA                             
(stanziamenti FPV/accertamenti e 

impegni)                                                      
a tutto il ….. 2018                                          

(a) (1)

Dati gestionali CASSA                             
(riscossioni e pagamenti)                                                       

a tutto il ….. 2018                                          
(b) (1)

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti (+) 347

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 1.726

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (+) 1.643

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (+) 0

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (-) 47

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4) (+) 3.322

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria , contributiva e perequativa (+) 34.404 35.370

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fin i dei saldi finanza pubblica (+) 8.986 8.705

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 10.434 8.982

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.372 3.391

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività fina nziarie (+) 2 31

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  (2) (+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 49.805 48.773

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+) 1.017

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei sal di di finanza pubblica (H=H1+H2 ) (-) 50.822 48.773

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 3.886 2.894

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito  (+) 1.689

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini de i saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2 ) (-) 5.575 2.894

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0 0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (+) 0

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività fina nziaria (L=L1+L2) (-) 0 0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)  (-)

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI  (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)                                                                                          
SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3) 4.470 4.812

823

823

3.647

(migliaia di euro)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DEL LA LEGGE 11/12/2016, N. 232                                                                 
(LEGGE DI BILANCIO 2017)

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRAT E E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COM PETENZA RIDETERMINATO                           
(Q = N-P)  (5)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RID ETERMINATO a seguito del recupero degli  spazi fina nziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati 
e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019  (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezion e 2) 



MONIT/18

(migliaia di euro)

Dati gestionali                                  
(stanziamenti FPV/impegni)                                                       

al ….. 2018                                          (a)

0

0

0

6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio  2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017.             (6 
= 4 - 5A - 5B)

0

823

 UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018  CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO -                                                                       
EFFETTI CHIUSURE CONTABILITA' SPECIALI

Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINA LE DI COMPETENZA 2018 

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI  nel 2018 con il Patt o di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi de i commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016

1A) IMPEGNI esigibili nel 2018   per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi               
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 

1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI  a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' 
NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, 
legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle                                
politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti      
in opere pubbliche e/o per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)

1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patt o di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e    NON  UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e 
segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B  - 1C)

2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONA LI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2 017.

2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI  assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e 
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obietti vo di saldo finale di competenza rileva la sola sit uazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai d ati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine v iene presa in considerazione solo ed 
esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entra te e Spese finali (cella N)) e l'Obiettivo di saldo  finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazional i e le Intese regionali nel 2018 e 
non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seg uito delle risorse nette da programmare entro il 20  gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della ride terminazione dell'obiettivo di saldo finale nella S ezione 2 ). In caso di differenza 
positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito . In caso di differenza negativa, il pareggio non è  stato conseguito.

4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUS URA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di prote zione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 78 8, 
legge n. 205 del 2017)

5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISOR SE di cui alla voce 4)  (art. 1, comma 788, legge n . 205 del 2017)

2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo d erivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei p atti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni 
di spazi finanziari effettuate nelle intese regiona li orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali  orizzontali degli anni precedenti. L'importo è ins erito automaticamente dal sistema e deriva dalla ce lla (ak), preso in valore assoluto,  
del modello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabil e sull'applicativo web all'indirizzo "http://paregg iobilancio.mef.gov.it".  Tale importo, riportato in  valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertan to, una maggiore capacità di 
spesa per l'ente.  Nella voce M è riportato l'effet to complessivo derivante dalla cessione di spazi fi nanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e da gli effetti dei recuperi di 
eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettua te nelle intese regionali orizzontali e nei patti d i solidarietà nazionali orizzontali degli anni prec edenti. L'importo è inserito automaticamente dal si stema e deriva dal valore positivo 
della cella (aq), del modello VAR/PATTI/2018 dell'e nte, visualizzabile sull'applicativo web all'indiri zzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".  Tale imp orto, riportato in valore positivo nella cella M, r appresenta, pertanto, una minore capacità di spesa p

3) Il saldo finale di cassa al 31 dicembre 2018, ri leva ai fini dell'attuazione del sistema premiale d i cui all’art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2 012 da attuare in sede di certificazione del rispet to del saldo di finanza pubblica di 
cui al comma 466 dell’art. 1 della legge n. 232 del  2016, previsto ai sensi del comma 479, dell’art. 1  della legge n. 232 del 2016.

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 30 giu gno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserir e i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b),
in sede di monitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gest ionali di cassa (gestione competenza + gestione residui) al la data del 30 giugno 2018; in sede di monitoraggio al 31 dicem bre 2018 inserire i dati gestionali di cassa
(gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RID ETERMINATO a seguito del recupero degli  spazi fina nziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati 
e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019  (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)

4) Nella voce "O)"  è riportato automaticamente dal  sistema il valore indicato nella cella (aw) del mo dello VAR/PATTI/18  e assume valore pari a 0.  Per i soli comuni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del 
contributo di cui ai commi 870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal caso l'obiett ivo di saldo è pari al valore di tale contributo, c ome riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 1 0 marzo 2017 . 

5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE di cui alla voce 4)  (art. 1 , comma 788, legge n. 205 del 2017)

3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patt o di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e   NON  UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4 
del D.P.C.M.  n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto  di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017.

3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del   
D.P.C.M.  n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.

3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito   per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' 
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 
21/2017e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione 
- in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a 
seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)

2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGION ALI 2018 e   NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 d el D.P.C.M.  n. 21/2017.                          
(2D = 2 - 2A - 2B - 2C)

2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito  per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai 
sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)

2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M.  n. 21/2017 e   NON oggetto di 
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e 
trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni 
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)


