
Patto di stabilità 2013/2015

(+) 1.502.989,19 1.539.990,75 1.539.990,75 

(+) 1.656.529,87 1.506.996,82 1.460.430,22 

(+) 311.609,23    291.974,68    305.974,68    

Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze 

emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del 

Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande 

evento  (art. 31 comma 9 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 

(art. 31 comma 10 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei 

censimenti (art. 31 comma 12 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Entrate correnti, di cui all'art. 2, comma 6, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, 

trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli 

interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, 

di cui al D.L. n. 74/2012 (art. 2, co. 6, terzo periodo del D.L. n. 74/2012)

(-)

-                 -                 -                 

Entrate correnti relative al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di 

proprietà comunale (art. 10 quater, co. 3, del D.L. n. 35/2013)
(-)

-                 -                 -                 

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive entrata) (ENTI IN 

SPERIMENTAZIONE)
(+)

-                 -                 -                 

Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) (impegni) 

(ENTI IN SPERIMENTAZIONE)
(-)

-                 -                 -                 

(+) 284.142,68    55.000,00      5.000,00        

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (-) 56.225,19      -                 -                 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle 

ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo 

del Dipartimento della protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di 

emergenza (art. 31 comma 7 L. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di 

grande evento (art. 31 comma 9 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 

Europea (art. 31 comma 10 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Entrate in conto capitale di cui all'art. 2, co. 6, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, 

trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e destinate agli 

interventi di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, 

di cui al D.L. n. 74/2012 (art. 2, co. 6, terzo periodo del D.L. n. 74/2012)

(-)

-                 -                 -                 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato erogate al comune di Piombino 

per l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed 

ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella Regione 

Toscana art. 1, comma 7, del D.L. n. 43/2013)

(-)

-                 -                 -                 

Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato e dalla regione erogate per 

l'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per l'esecuzione del 

progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che saranno individuati 

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7 quater, del D.L. n. 

43/2013)

(-)

-                 -                 -                 

( = ) 3.699.045,78 3.393.962,25 3.311.395,65 

Titolo III - Accertamenti             

  TOTALE ENTRATE finali NETTE ( EFN)

Titolo IV - Incassi                       

Titolo II - Accertamenti              

Titolo I - Accertamenti               

Comune di LICODIA EUBEA (CT)
Verifica preventiva rispetto patto di stabilità 2014 - 2016                     

allegato al bilancio di previsione art. 31 comma 18 L. 183/2011

2014 2015 2016ENTRATA



Patto di stabilità 2013/2015

2014 2015 2016

(+)
2.916.961,52 2.758.869,00 2.711.571,00 

Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal 

Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Capo del dipartimento della 

protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 

comma 7 L. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31 

comma 9 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea  (art. 31 comma 10 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed 

esecuzione dei censimenti  (art. 31 comma 12 L. 183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al D. Lgs.n.  85/2010 (federalismo 

demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato  

per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 31 comma 15 

L.183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese correnti a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle aree colpite dal 

sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al D.L. n. 74/2012 (art. 2, comma 6, terzo 

periodo, del D.L. n. 74/2012) 

(-)

-                 -                 -                 

Spese correnti sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 20-29 

maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e 

donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi sismici e gli 

interventi di ricostruzione di cui al D.L. n. 74/2012 (art. 7, comma 1-ter, del D.L.  

n. 74/2012)

(-)

-                 -                 -                 

Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del 

Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 

riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31 co 14bis L 183/2011) 

(-)

-                 -                 -                 

(+) 205.667,83    126.632,00    68.500,00      

Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, Legge n. 

183/2011)
(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della 

protezione civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 31 

comma 7 L. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento 

(art. 31 comma 9 L. 183/2011) 
(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale 

provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea  (art. 31 comma 

10 L. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al D. Lgs.n.  85/2010 

(federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già 

sostenute dallo Stato  per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 

31 comma 15 L.183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con 

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'art. 5 del decreto-

legge n. 138/2011 (art. 31, comma 16, Legge n. 183/2011)

(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale a valere sulle risorse trasferite dalle Regioni 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per gli interventi di ricostruzione delle 

aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al decreto-legge n. 

74/2012 (art. 2, comma 6, terzo periodo del D.L. 6 giugno 2012, n. 74)

(-)

-                 -                 -                 

Spese in conto capitale sostenute dai comuni delle aree colpite dal sisma  del 

20-29 maggio 2012  a valere sulle risorse proprie provenienti da erogazioni 

liberali e donazioni di cittadini privati e imprese per fronteggiare gli eventi 

sismici e gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 74/2012 (art. 7, 

comma 1-ter, del D.L.  n. 74/2012)

(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle 

finalità portuali ed ambientali dal nuovo Piano Regolatore Portuale nella 

Regione Toscana finanziati con le risorse statali erogate al Comune di 

Piombino (art. 1, comma 7, del D.L. n. 43/2013)

(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio 

per l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 o che 

saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 

quater, del D.L.  n. 43/2013)

(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data 31 

dicembre 2012 ( art. 1 comma 546 lett a) L. 147/2013)
(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o 

richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i 

pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei 

comuni ( art. 1 comma 546 lett b) L. 147/2013)

(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 

2012  ( art. 1 comma 546 lett c) L. 147/2013)
(-)

-                 -                 -                 

Pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni ai sensi del 

comma 9 bis L 183/2011
(-)

-                 -                 -                 

Spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del 

Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 

riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31 co. 14bis L 183/2011) 

(-)

-                 -                 -                 

( = ) 3.122.629,35 2.885.501,00 2.780.071,00 TOTALE SPESE finali NETTE (SFN)

SPESA

Titolo I - Impegni              

Titolo II - Pagamenti              



Patto di stabilità 2013/2015

SALDO FINANZIARIO ( Entr. Fin Nette - Spesa fin Nette)  (SFIN 13) A 576.416,43    508.461,25    531.324,65    

OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE                          (OB) B 521.933,00    506.933,00    525.434,00    

DIFFERENZA ( SFIN 13 - OB) A-B 54.483,43      1.528,25        5.890,65        

Patto 

rispettato

Patto 

rispettato

Patto 

rispettato


