
Entrate 2015 2016 2017

E1)Titolo I + competenza 1.343 1.334 1.337

E2) Titolo II + competenza 1.542 1.445 1.429

E3) Titolo III + competenza 279 273 270

E13) Titolo IV + cassa 3.467 30 95

TOTALE (Titoli I-II-III-IV) + 6.631 3.082 3.131

E4) 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, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- competenza 0 0 0

E5) Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 

31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) - competenza 0 0 0

E6) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, 

comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3) - competenza 0 0 0

E7) Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei 

censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par. B.1.5) - competenza 0 0 0

E8) Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e socio-

sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna (art. 

1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)
- competenza 0 0 0

E9) Contributo, di 530 milioni di euro complessivi  (art. 8, comma 10, del  decreto-legge n. 

78/2015) - (rif. par. B.1.19) - competenza 0 0 0

E10) Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria 

degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del decreto-

legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)
- competenza 0 0 0

E11) Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione per 

assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 

133/2014) (rif. par. B.1.16)
+ competenza 0 0 0

E12) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. 

B.2.1) + competenza 138 4 0

S0) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1) - competenza 0 0 0

E14) Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - cassa 0 0 0

E15) 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, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- cassa 0 0 0

E16) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande 

evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) - cassa 0 0 0

E17) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 

Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)- (rif. par. B.1.3) - cassa 0 0 0

E18) Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di 

partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 da utilizzare per 

effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni 

(art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)

- cassa 0 0 0

E19) 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 (TAV)  o che saranno individuati dal Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge n. 43/2013) - (rif. par. 

B.1.10)

- cassa 0 0 0

E20) Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di 

ammortamento dei mutui  contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, del 

decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.11)
- cassa 0 0 0

E21) Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle spese 

sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica dall’amianto (articolo 

33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. B.1.15)
- cassa 0 0 0

ENTRATE FINALI NETTE + 6.769 3.086 3.131

Ipotesi di previsione 2015 - 2017

1^ modalità di visualizzazione del saldo di competenza mista (Entrate - Spese)

Denominazione dell'ente

Provincia

COMUNE DI LICODIA EUBEA

CATANIA
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Spese 2015 2016 2017

S1) Titolo I + competenza 3.028 2.780 2.753

S11) Titolo II + cassa 3.792 43 43

TOTALE (Titoli I-II) + 6.820 2.823 2.796

Ammortamenti di esercizio - competenza 0 0 0

Fondo svalutazione crediti - competenza 0 0 0

Fondo di riserva - competenza 8 8 8

FCDE) Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia 

esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) - competenza 27 27 27

S2) 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, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.1.1)

- competenza 0 0 0

S3) Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31, comma 

9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) - competenza 0 0 0

S4) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
- competenza 0 0 0

S5) Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione 

dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)
- competenza 0 0 0

S6) 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, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.6)
- competenza 0 0 0

S7) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 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, legge n. 183/2011)  

- (rif. par. B.1.8)

- competenza 0 0 0

S8) 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 (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)

- competenza 0 0 0

S9) Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e 

socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione Sardegna 

(art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)
- competenza 0 0 0

S10) Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini 

dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge n. 

183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione 

del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. 

par. B.1.1 e par. B.1.3)

+ competenza 0 0 0

S12) Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - cassa 0 0 0

S13) 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, legge  n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- cassa 0 0 0

S14) Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 31, 

comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2) - cassa 0 0 0

S15) Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti 

direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - 

(rif. par. B.1.3)
- cassa 0 0 0

S16) Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-

quater, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7) - cassa 0 0 0

S17) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 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, legge n. 

183/2011)  - (rif. par. B.1.8)

- cassa 0 0 0

S18) Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, 

effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di 

quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-

bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - (rif. par. B.1.9)

- cassa 0 0 0

S19) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio per 

l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 (TAV) o che saranno 

individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-legge 

n. 43/2013)- (rif. par. B.1.10)

- cassa 0 0 0

S20) Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei progetti 

presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota 

nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, comma 3-quater, decreto-legge n. 

83/2014) - (rif. par. B.1.12)

- cassa 0 0 0

S21) Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 5 del 

decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13) - cassa 0 0 0

S22) Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte entro il 

31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di 

passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 133/2014.- (rif. par. B.1.14)
- cassa 0 0 0

S23) Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di 

bonifica dall’amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle 

suddette spese  (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 2014) - (rif. par. B.1.15)
- cassa 0 0 0

S24) 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 

(art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)

- cassa 0 0 0

S25) Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a valere 

sulla quota di cofinanziamento  (comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 come 

modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2015)   - (rif. par. B.1.20)  
- cassa 0 0 0

S26) Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai 

fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, legge 

n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute dall'Unione Europea ai fini 

dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 

183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)

+ cassa 0 0 0

SPESE FINALI NETTE - 6.785 2.788 2.761

2015 2016 2017

-16 298 370

-40 105 366

24 193 4

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO

OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA

MARGINE DI MANOVRA
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Entrate 2015 2016 2017

E1) Titolo I + competenza 1.343 1.334 1.337

E2) Titolo II + competenza 1.542 1.445 1.429

E3) Titolo III + competenza 279 273 270

E4) 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, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- competenza 0 0 0

E5) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 

(art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
- competenza 0 0 0

E6) Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 

(art. 31, comma 10, legge n. 183/2011)
- competenza 0 0 0

E7) Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei 

censimenti di cui all’articolo 31, comma 12, legge n. 183/2011  (rif. par. B.1.5)
- competenza 0 0 0

E8) Entrate correnti relative ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali e 

socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione 

Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)
- competenza 0 0 0

E9) Contributo, di 530 milioni di euro complessivi  (art. 8, comma 10, del  decreto-

legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)
- competenza 0 0 0

E10) Risorse attribuite a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità 

finanziaria degli enti locali" per l'anno 2015 e utilizzate ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 

2 del decreto-legge n. 133/2014 (art. 43, comma 3, del decreto-legge n. 133/2014) 

(rif. par. B.1.16)

- competenza 0 0 0

E11) Quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2015 del "Fondo di rotazione 

per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" (art. 43, comma 3, del decreto-

legge n. 133/2014) (rif. par. B.1.16)
+ competenza 0 0 0

E12) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) (1) - (rif. par. 

B.2.1)
+ competenza 138 4 0

S0) Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. 

B.2.1)
- competenza 0 0 0

TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE + 3.302 3.056 3.036

Spese 2015 2016 2017

S1) Titolo I + competenza 3.028 2.780 2.753

Ammortamenti di esercizio - competenza 0 0 0

Fondo svalutazione crediti - competenza 0 0 0

Fondo di riserva - competenza 8 8 8

FCDE) Stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di 

dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2)
- competenza 27 27 27

S2) 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, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- competenza 0 0 0

S3) Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 31, 

comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
- competenza 0 0 0

S4) Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o 

indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. 

B.1.3)
- competenza 0 0 0

S5) Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed 

esecuzione dei censimenti (art. 31, comma 12, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.5)
- competenza 0 0 0

S6) 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, comma 14-bis, legge n. 183/2011) - 

(rif. par. B.1.6)

- competenza 0 0 0

S7) Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 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, 

legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.8)

- competenza 0 0 0

S8) 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 (art. 1, comma 502, 

legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)

- competenza 0 0 0

S9) Spese correnti connesse ai trasferimenti regionali riguardanti gli interventi sociali 

e socio-sanitari gestiti all'interno dei bilanci dei comuni capofila PLUS della regione 

Sardegna (art. 1, comma 29, L.R Sardegna n. 7/2014) (rif. B.1.18)
- competenza 0 0 0

S10 ) Spese correnti non riconosciute dal Dipartimento della Protezione Civile ai fini 

dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 8, 

legge n. 183/2011) e/o Spese correnti non riconosciute dall'Unione Europea ai fini 

dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, comma 11, 

legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)

+ competenza 0 0 0

TOTALE SPESE CORRENTI NETTE - 3.020 2.772 2.745

SALDO FINANZIARIO PARTE CORRENTE + 282 284 291
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2^ modalità di visualizzazione del saldo di competenza mista (Parte Competenza - Parte Cassa)
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Entrate 2015 2016 2017

E13) Titolo IV + cassa 3.467 30 95

E14) Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 

183/2011)
- cassa 0 0 0

E15) 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, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- cassa 0 0 0

E16) Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di 

grande evento (art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
- cassa 0 0 0

E17) Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione 

Europea (art. 31, comma 10, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
- cassa 0 0 0

E18) Proventi derivanti da dismissione totale o parziale, anche a seguito di 

quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici SIOPE E4121 e E4122 

da utilizzare per effettuare spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per 

acquisto di partecipazioni (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - 

(rif. par. B.1.9)

- cassa 0 0 0

E19) 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 (TAV)  o che saranno 

individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (art. 7 quater, del decreto-

legge n. 43/2013) - (rif. par. B.1.10)

- cassa 0 0 0

E20) Entrate in conto capitale derivanti dal rimborso da parte dello Stato delle rate di 

ammortamento dei mutui  contratti prima del 1 gennaio 2005 (art. 18 comma 1-bis, 

del decreto-legge n. 16/2014)- (rif. par. B.1.11)
- cassa 0 0 0

E21) Entrate derivanti da trasferimenti erogati dalla regione Piemonte connessi alle 

spese sostenute dal comune di Casale Monferrato per interventi di bonifica 

dall’amianto (articolo 33-bis del decreto legge n. 133/2014) - (rif. par. B.1.15)
- cassa 0 0 0

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE NETTE + 3.467 30 95

Spese 2015 2016 2017

S11) Titolo II + cassa 3.792 43 43

S12) Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 31, comma 3, legge n. 

183/2011)
- cassa 0 0 0

S13) 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, legge  n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1)

- cassa 0 0 0

S14) Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento 

(art. 31, comma 9, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.2)
- cassa 0 0 0

S15) Spese in conto capitale  relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale 

provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 31, comma 10, 

legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.3)
- cassa 0 0 0

S16) Spese sostenute per interventi di edilizia scolastica (art. 31, commi 14-ter e 14-

quater, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.7)
- cassa 0 0 0

S17) Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo 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, legge n. 183/2011)  - (rif. par. B.1.8)

- cassa 0 0 0

S18) Spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di 

partecipazioni, effettuate con proventi derivanti da dismissione totale o parziale, 

anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici 

SIOPE E4121 e E4122 (art. 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge n. 138/2011) - 

(rif. par. B.1.9)

- cassa 0 0 0

S19) Pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio 

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

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

del decreto-legge n. 43/2013)- (rif. par. B.1.10)

- cassa 0 0 0

S20) Spese in conto capitale connesse agli investimenti per la realizzazione dei 

progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a 

valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 7, comma 3-

quater, decreto-legge n. 83/2014) - (rif. par. B.1.12)

- cassa 0 0 0

S21) Pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2013 di cui all'articolo 4, comma 

5 del decreto-legge n. 133/2014 - (rif. par. B.1.13)
- cassa 0 0 0

S22) Pagamenti di spese sostenute, a seguito di apposite convenzioni sottoscritte 

entro il 31/12/2013 con la società RFI S.p.A., per l'esecuzione di opere volte 

all'eliminazione di passaggi a livello di cui al comma 10, art. 1 del decreto-legge n. 

133/2014.- (rif. par. B.1.14)

- cassa 0 0 0

S23) Spese in conto capitale sostenute dal comune di Casale Monferrato per 

interventi di bonifica dall’amianto a valere dei trasferimenti erogati dalla regione 

Piemonte connessi alle suddette spese  (articolo 33-bis del decreto legge n. 133 del 

2014) - (rif. par. B.1.15)

- cassa 0 0 0

S24) 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 (art. 1, comma 502, legge n. 190/2014) - (rif. par. B.1.17)

- cassa 0 0 0

S25) Spese in conto capitale sostenute dai comuni sede delle città metropolitane a 

valere sulla quota di cofinanziamento  (comma 145, dell'art. 1 della legge n.190/2014 

come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2015)   - (rif. par. 

B.1.20)  

- cassa 0 0 0

S30) Spese in conto capitale non riconosciute dal Dipartimento della Protezione 

Civile ai fini dell'applicazione del comma 7, art. 31 della legge n. 183/2011 (art. 31, 

comma 8, legge n. 183/2011) e/o Spese in conto capitale non riconosciute 

dall'Unione Europea ai fini dell'applicazione del comma 10, art. 31 della legge n. 

183/2011 (art. 31, comma 11, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.1.1 e par. B.1.3)

+ cassa 0 0 0

TOTALE SPESE CONTO CAPITALE NETTE - 3.792 43 43

SALDO FINANZIARIO PARTE CAPITALE + -325 -13 52

-16 298 370

-40 105 366

24 193 4
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MARGINE DI MANOVRA

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO

OBIETTIVO ANNUALE DI COMPETENZA MISTA
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PagRes) Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma  

6, del decreto legge n. 16/2012 (rif. par. B.2.2)  
cassa 0 0 0

Risp TP) Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell’articolo 41 della legge n. 66/2014 

indicare se sono stati rispettati nel 2014 i tempi dei pagamenti previsti dal decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (rif. par. B.2.5)

SI

SI

SILA PREVISIONE 2017 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?

CONTROLLO PREVISIONI 2015 - 2017

LA PREVISIONE 2015 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?

LA PREVISIONE 2016 RISPETTA IL PATTO DI STABILITA' INTERNO?
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