
2013 2014 2015

-                -                    -                

383,00         383,00              383,00          

32,00           

351,00         383,00              383,00          

Ipotesi previsioni 2013 - 2014 - 2015

2013 2014 2015

(+) 4.633,00       4.664,00            4.720,00        

(-)

(-)

(-)

(-) 4.421,00       4.483,00            4.489,00        

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte corrente 212,00          181,00               231,00           

(+) 960,00          516,00               192,00           

(-) -                 

(-) -                 

(-) -                 

(-) 1.084,00       300,00               -                  

(+)

(+) 198,00          

(+)

(+)

(+) 69,00            

(+)

(+)

Saldo finanziario parte capitale 143,00          216,00               192,00           

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 355,00         397,00              423,00          

RIEPILOGO

2013 2014 2015

Obiettivo strutturale in termini di competenza mista -                 -                      -                  

Obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista351,00           383,00                383,00            

Obiettivo previsto 355,00           397,00                423,00            

Azioni correttive -                 -                      -                  

Margine di manovra 4,00               14,00                  40,00              

La previsione per l'esercizio 2013 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

La previsione per l'esercizio 2014 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

La previsione per l'esercizio 2015 è in linea per il rispetto del patto di stabilità interno

Concessioni di crediti (pagate)

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza (pagate)

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)

Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art.31, c. 13 (pagate)

Spese c/capitale art. 1 DL 35/2013 (pagate)

Spese c/capitale per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (pagate)

C

A

S

S

A

Entrate titoli IV (riscosse)

Riscossione di crediti (riscosse)

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)

Spese titolo II (pagate)

Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, art.31, c. 16 (pagate)

OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO  (comp. mista)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

A

Entrate titoli I- II- III (accertate)

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)

Spese titolo I (impegnate)

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza (impegnate)

PATTO REGIONALE VERTICALE

OBIETTIVO RIDETERMINATO

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, art.31, c.12 (impegnate)

Spese correnti Scuola Europea di Parma, art.31, c. 14 (impegnate)

Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (impegnate)


