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Il Dirigente hcurFnto P- Resisfor Inteno

Terni,

ll bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato elaborato tenendo conto sia dei fondamentali principi
contabili sia delle norme che attualmente regolano il patto di stabilità.

una considerazione particolare va, preliminarmente e doverosamente, fatta con riferimento alle previsioni
relative alla entrote correnti .

Per la maggior parte di esse si è tenuto conto dell'andamento di quelle del precedente esercizio finanziario
con alcune variazioni derivanti dal gettito tendenziale delle stesse o dall'applicazione di norme al momentovigenti Particolarmente laboriosa è stata la previsione relativa al gettito IMU ed ai trasferimenti statali per
difficoltà che hanno riguardato non certamente solo il comune di rerni , ma tutti icomuni italiani,su cui ci
si soffermerà più dettagliatamente in seguito_

Per quanto si riferisce alle previsioni delle spese coftenti si è tenuta presente la necessità di garantire
l'esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali attribuiti all'Ente comune con criteri di razionalizzazione
massima della spesa pur con l'obiettivo di garantire il migliore livello possibile, in relazione alle rlsorse
disponibili, di efficienza ed efficacra.

E'stato rispettato il disposto normativo che impone la riduzione del costo per il personare rispetto
all'esercizio finanziario precedente, prevedendo una limitata possibilità assunzionale riferita, in particolare,
a settori d'attività che la normativa vigente consente di tuterare (servizi educativi e porizia rocare).

Nella individuazione della spesa del personale si è tenuto conto anche di quella della partecipate, fermorestando che il DPCM che dovrebbe definire paletti precisi sulle modalità da seguire in tal senso non èancora stato emanato.

OGGETTO: PARERE AL BILANCIO DI PREVúSIONE 2013.



ln riferimento al finanziamento degli investimenti ci si è basati sulla normativa vigente per gli enti locali
che regola I'accesso al credito, ivi comprese le modalità di calcolo della capacità di indebitamento, oltre
che sulla previsione di entrate derivanti dai contributi in conto capitale dello Stato, della Regione,

dall'alienazione del patrimonio immobiliare e dai proventi dai permessi a costruire.

ll tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, abbassato dall'art.8,
comma 1, della legge 183/2oIL, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2}fz, al
60/0 pet il2013 e al 4% a regime dal 2014 è stato rialzato all'8% per il 2013, al 6% per il 2014 ed al 4% per il
ZOLS dal DL76/2013 convertito nella 1.99/2013.

Le spese di investimento sono state previste nell'importo corrispondente ai mezzi fÌnanziari reperibili
conformemente al programma delle opere pubbliche e degli altri investimenti proposti.

Ferma restando la natura della fase previsionale, è'stata effettuata per quanto possibile in base alle attuali
norme di riferimento, la verifica della veridicità delle poste di entrata e della correlata compatibilità delle
spese, proposte dai vari servizi dell'Ente ai fini della loro iscrizione nel bilancio annuale o pluriennate.

L'analisi degli equilibri di bilancio evidenzia come il totale generale delle entrate è pari al totale generale
delle spese nel rispetto del principio del pareggio finanziario di competenza e degli altri principi contabili
dell'ordinamento

PARTE ENTRATE

Le entrate consolidate negli anni sono state quantificate tenendo conto del trend storico, con icorrettivi,
laddove necessari conse8uenti a informazioni acquisite ed accertate negli ultimi tempi. particolare difficoltà
è stata incontrata nell'individuazione delle entrate da "Fondo di solidarietà" (ex Fondo sperimentale diriequilibrio) in quanto non facilmente quantificabili i tagli ai trasferimenti statali rispetto at 2012 che
tuttavia, in assenza di precisi criteri di ripartizione delle riduzioni a livello nazionale, sono state stimate in
6'179 559'29 derivanti da compensazioni da maggiori introiti dall'lMU e ripartizione, appunto dell,ulteriore
taglio nazionale pari ad euro 2.250 milioni.

Le conseguenze derivanti dalla "sospensione" del pagamento della prima rata dell,lMU sulla pflma casa, e
la perdurante incertezza sul suo eventuale sblocco a valere sulla rata a saldo o, in alternativa,sulla relativa
compensazìone con maggiori trasferimenti statali , non possono non incidere sulla certezza delle entratepreviste, ma il termine del 30 settembre per l'approvazione del bilancio preventivo impone l,obbligo dieffettuare stime le piir attendibili possibili. stessa incognita va collegata alla TARES, per la quale non sono
state effettuate previsioni d,entrata e conseguentemente di soesa.

come ogni anno alcune previsioni rivestono carattere programmatico e necessitano di essere
accompagnate da un'attenta e costante attività organizzativa ed amministrativa perché possano tradursi inconcreto flusso di riscossione.

sarà, pertanto, indispensabile che la Direzione Attività finanziarie continui a controllare e monitorarecostantemente randamento di queste urtime partite d,entrata al fine di poter suggerire
all'Amministrazione , laddove si rendessero necessari, gli opportuni correttivi necessari a garantire ilcostante equilibrio di bilancio.

Le previsioni che sarà necessario in particorare tenere sotto controlo si riferiscono a :

entrate da " Violazioni ar codice dela strada" per euro 4.440.000,00. come sempre yindividuazione
dell'entità di tale partita genera , per sua natura , difficoltà oggettive, vuoi perché owiamente variabile in



relazione alla quantità delle infrazioni che verranno commesse nel corso dell'anno, vuoi per il consueto
disallineamento temporale, a volte anche consistente, tra la fase di contestazione dell'infrazione e quella
dell'effettiva riscossione, disallineamento che genera la formazione di numerosi ruoli per la riscossione
coattiva e conseguente determinazione di residui attivi, anche se viene registrato come fatto positivo
l'innalzamento della percentuale di coloro che prowedono entro itermini al pagamento della sanzione,
come testimoniato dal fatto che nel 2012 si è registrata una percentuale d'incasso rispetto all'accertato pari
all'8l,46%. A tale titolo ,rispetto alla previsione assestata del 2OI2, per il 2013 si registra una previsione
inferiore di circa L milione . Dal corrente esercizio gli introiti da sanzioni al codice della strada verranno
distinti in due diversi capitoli per distinguere i proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati
attraverso l'impiego di apparecchiature di rilevamento, da quelli relativi alle altre violazioni

Per l'esercizio 2013 per tariffe e corrispettivi non sono previste variazioni sostanziali .

PARTE 5PE5E

Se nei pareri espressi in fase predisposizione dei bilanci di previsione degli anni precedenti si dava conto
delle assai serie difficoltà incontrate nella costruzione degli stessi , avendo l'Ente una disponibilità di risorse
che si andavano progressivamente riducendo rispetto agli anni precedenti, è evidente che il bilancio 2013
vede aggravate tali difficoltà. Alie ulteriori pesanti riduzioni di risorse disponibili si aggiunge il fatto che gli
interventi di razionalizzazione della spesa diventano sempre piir problematici.

Un cenno particolare va fatto al Fondo svalutazione crediti che rappresenta una voce di bilancio che può
essere finanziata con entrate correnti, non impegnabile nell'esercizio, che viene appostata con finalità
prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad eventuali minori entrate . A fine
esercizio costituisce un'economia di bilancio a beneficio del risultato complessivo di amministrazione. A
decorrere dall'esercizio finanziario 2012, infatti, gli enti locali hanno dovuto iscrivere nel bilancio di
previsione un "fondo svalutazione crediti" non inferiore al 25 per cento deí residui attivi, di cui ai titoli
primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. A prevederlo è l'articolo 6, comma 17, deloecreto legge n. g5/20r2.
Dal punto di vista operativo, nella redazione del bilancio di previsione 20i.3, devono essere considerati i
residui attivi delle entrate tributarie (titolo l) e delle entrate extra tributarie (titolo l) dell,anno 2007 e
precedenti. Tuttavia, i residui, per i quali è analiticamente certificabile la perdurante sussistenza delle
ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità, possono essere esclusi dal calcolo per la determtnazione
del fondo svalutazione crediti. Per il 2013 tale fondo è stato preventivato in euro 4.31g.155,36, ma sí ha
ragione di ritenere che, a consuntivo, tale importo potrà essere ridotto dopo la fase di riaccertamento dei
residui che si ha in programma di effettuare, anche in vista dell'approssimarsi dell'esercizio 2014 nel quale
, salvo proroghe disposte medio tempore, dovranno essere attuati i nuovi principi contabili legati
a ll'armonizzazione dei sistemi contabili previsti dal D.Lgs n.118 del 2011.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

ll decreto che fissa isaldi obiettivo per il 2013 assegna al Comune di Terni ,
a fronte di + 8,534 mitioni del 2012, di + 5,226 milioni det 2011 e di
peggroramento, quindi, rispetto al 2010 di 9,591 milioni.

un saldo pari a + 9,422 milioni
-169.000 del 2010. , con un

ll saldo è stato ridotto di 694 milioni per effetto del patto regionale incentivato, attestandosi ad oggi a piu
8,728 milioni.

va registrato a tal proposito il fatto positivo relativo alla spesa di parte capitale in deroga concessa per il
2013 in attuazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge g aprile 2013, n. 35, .h" .onr"ntirà di
escludere dal patto complessivi euro 18,308 milioni di pagamenti in conto capitale, di cui 7,202 riferiti aipagamenti già effettuati dall'inizio dell'anno ed entro l'8 aprile 2013. Tale deroga determina l,immissione



sul mercato di una buona quantità di liquidità e la riduzione dei residui passivi . La situazione dell'Ente
risulta dai prospetti allegati .

ll saldo obiettivo, quindi, salvo che intervengano modifiche correttive derivanti dalle possibilità concesse
dal Patto verticale regionale , essendo quest'anno stato sospeso quello orizzontale nazionale , è
comunque impegnativo per l'Ente e difficoltoso da risDettare.
Come risulta dal prospetto dimostrativo il patto viene rispettato nel presente bilancio preventivo, ancne se
giova sottolineare che dovrà essere sempre molto oculata l'attività di costante monttoraggio
sull'andamento sia degli accertamenti e degli impegni che dei flussi di cassa ( riscossioni e pagamenti in
conto capitale )fattori che ne influenzano significativamente l'effettiva possibilità di rispetto.
Da ultimo, si allega la Relazione riferita ai Derivati sottoscritta dal Dirigente Dott.Vista Fiancesco.
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OGGETTO: BrLANcro Dr pREvrsroNE 2ot3 E PLURTENNALE 2oi3l2o15.
NOTA SUI DERIVATI

Protocollo n.

Il Comune
anni precedenti,

ha tuttora
dall'anno

in corso di validità
2002, e sintetizzati

di Terni
a partire

n. 3 derivati, conclusi negli
nella seguente tabella :

DATA

OPERAZIONE
DELIBERA TIPO

OPERAZIONE
IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO IN

AMMORTAMENTO
4L1t1t2013

SOTTOSTANTE

01,/08/2006 420t2006 DOUBLE FIXED
12.401.419,00

11.215.741 ,92

BOC variabile

01/08/2006 420n006' DOUBLE.FIXED

9.461.053,00 8.556.441,56

BOC variabile

21t12t2007 618n0o7 IRS CON COLLAR
41.902.470,98

u.298.977,30

Rineg. Mutui fisso

63.76i1.942.98 5,1.071.160,78

si fa presente che nel corso dell?nno2olo, in virtù di deliberazione di G.c.n. 378 del L0/8/20r0 e successiva determinazione dirigenziale n. 2329 del
L3/8/20t0, è stato estinto anticipatamente il seguente derivato:

22t6nOO7 256t2007 PURPLE COLLAR

LO75.162,22 7.262.013,75

BOC fisso

Il derivato è stato estinto ad un prezzo a carico del Comune
le ragioni che hanno portato a tale conclusione sono state date
fronte di un mark to market negativo costante degli ultimi anni

I Comuae di Temi - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Terni
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di euro 6.500, e
dal fatto che, a
che si aggirava



introno ai 200.000 euro negativi, nel mese di agosto 2010, a causa della
repentina discesa dei tassi di rifermento, è stato possibile uscire dal derivato ad
un prezzo di soli 6,500 euro. comunque singolarmente inteso tale derivato, tra i
complessivi flussi negativi e positivi verificatesi durante la sua vita, ha prodotto
un risultato positivo a favore del Comune di oltre euro 200.000.

si ricorda che nel corso del dicembre 2008 sono stati chiusi due derivati, di
cui alla seguente tabella, con un'entrata a favore del comune pari a 55.000 euro.

DATA

OPERAZIONE
DELIBERA TIPO

OPERAZIONE
IMPORTO ORIGINARIO IMPORTO IN

AMMORTAMENTO
AL 1nn00g

SOTTOSTANTE

'| 2At11t2N5 565/2005 CAP PARZIALE 4.464.239,00
4.355.227,79

variabile

2 28h1t2005 565/2005 CAP PARZIALE 3.959.388,00

3.884.'112,00
variabile

Occorre evidenziare come i derivati ancora i vita sono il prodotto cfi alcune
rinegoziazione effettuate nel corso del tempo degli stessi contratti, per adeguarli
alle mutate condizioni del mercato via via determinatesi, e pertanló riassume in
se tutte le condizioni dei precedenti contratti venuti a cessare.

elemento importante da mettere in luce è che dal momento di inizio
derivati fino ad oggi questo comune ha avuto effetti finanziiri porìtiuì

Altro
efficacia dei
per:

a

a
Euro 724.800,00 come up front
Euro 495'000,00 come netting dei vari anni precedenti fino ar 3L/t2/2oog,(considerando che in virtù deil?zione processuare affidata ao ún 1óor oilegali ed esperti finanziari, la regolazione dei flussi, a partire dallhnno 2010,è stata sospesa. per r?nno 2b10, 2011 e 2012'sono comùóue-stati
accantonati i fondi per eventuali pagamenti dei flussi che hanno fattoregistrare un andamento negativo per ir comune compressivamente di euro1.119.009,00);

o . Euro 55.000,00 come chiusura di due derivati,
e quindi per complessivi. euro r.274.goo,oo, evidenziando come euro 516.456,90sono stati accantonati per costituire un fondo rotativo iniÀ.no per raprogettazione.

Al fine di costituire un fondo
verificarsi in futuro nel presente
ulteriori euro 40,000; mentre nei
complessivamente euro 290.000.

. per la copertura dei rischi che potrebbero
bilancio di previsione vengono accantonati

bilanci precedenti sono stati accantonati

ora ir comma articoro 1, comma 3g3 deila regge24/12/200g n. 244 (Leggefinanziaria per il 2008) richiede ai comuni che vengano evidenziate in appositanota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tati attivitàper l'anno di competenza del bilancio.
. .E'..necessario preliminarmente dire che tali effetti sono direttamentericonducibiri ailhndamento.di mercato der parametro al quale i derivati sonocollegati (che nei nostri derivati è il tasso eunieon a sei meti. non.Àà'itassi IRSa lungo termine L2-20 anni), che per sua natura sono imprevedibiri e dipendenti

I Comune di Tetni - p.zza fudolli, I - 0510{ Te.niI lè1. 07U.54.9l - q r.wcomunc.rcrni.it __comune.terni@posracerrumbria.it _ lllV^ 00175ó60554



da numerosi fattori legati all'andamento dell'economia mondiale.
variare, anche minimo del tasso EURIBOR, sia il valore che i

derivati pr"rò mutare considerevolmente.
In questa ottica possono essere fatte le seguenti previsioni:

materia dei derivati
un contenzioso con il

nullità dei contratti. Si è
udienza è fissata per il 6

E'chiaro che al
differenziali dei

è stato
quale il
svolta la
febbraio

Si deve comunque ricordare che nella
incardinato presso il Tribunale Civile di Terni
Comune chiede al giudice il riconoscimento della
prima udienza introduttiva il 4 luglio, la seconda
2014.

OPERAZIONE XOZIOT{ALE
INIZIALE

VALORE
R,ESIDUO

,lark-to-rtarket

Al 7/t/2O13

DIFFEREI{ZIA
LI ATTESI

2013

DIFFEREf{ZI
ALI ATTESI

2014

DIFFERENZI
ALI ATIESI

2015

DOUBLE
FIXED

15s9732
72 .407 .4L9 ,50

11.215.741 ,92
-2.931.936,77

-370.193 -376.388 -344.226

DOUBLE
FIXED

t5s9735
9.461.053,40

8.556.441,5

-2.228.547,44 -285.2LL -284.723 -262.L32

TRS COLLAR
27358f)4 47.9O2.47O,98

34.298.977,30

-142.065,99 114.465 99.553 83.925

TOTALC 63.754.943,aa 54.O7'-.t6O,72 -5.3O2.550,2 -540.939 -561.558 -s22..rl'3
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All.OBl13lC - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

Fase

3-B
SATDO OEIETTIVO ENTI VIRTUOSI
comma 3 art.20 decrèto legge..98/2011)

Fase IRIDUZIONE "SPERIMENTAZ|ONE.

lq l{comma 3- 8ls a(.20 decreto tegge n.98/2011)

Fase IPATTO NAZIONALE ORIZZONTALE variazione obiettivo ai sensi dei commr 1

Art.4 ter decrèto legge n.15/2012

Anno 2013

1s,a%

tq)
Anno 2013

6.904

{t)

Anno 2013

8.962

Anno 2014

15,8%

{rl
Anno 2014

6.904

IUJ

Anno 2014

8.962

tx,

6.904

(m,

Anno 2015

7.958

{p,
Anno 2015

L5,a%

(sl

Anno 2015

6.904

Anno 2015

8.962

6.904 6.904

{k} {t}

Anno 2013 Anno 2014

7.958 7.958

{n) {o)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

0 8.962 8.962

fz ) (aa) {ab)

Anno 2013

Anno 2013 Anno 2014

460 461
(ad) (ae)

Anno 2013

0

t ag,

Anno 2013

-694

(ah )

PATTO DI STABITITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DEtL'OBIETTIVO

(legge 72 novembre 2011 n.183 e legge 24 dícembre 2012 n.228)

Comuni soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di TERNI
Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase

1

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009

94.863 104.910 101.478
(a) {b) (c )

100,417
(d)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

14,8% 74,a% L4,8%

(e) (f) {s)
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

14.862 14.862 14.862
(h) {i) (i)

SPESE CORRENTI ( lmpegni I

MEDIA delle spese correnti ( 2007-2009)

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti
(comma 2, art.31 1.183/2011)

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media
( comma 2, art.31 1.183/2011)

RIDUZIONE DEI IRASFERIMENTI ERARIALI
( di cui al comma 2 dell'art.14 del decréto legge n.7812010 ( comma 4 an.31

SATDO OEIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI { comma 4art.31

PERCENIUALI da applicare alla media delle spese correnti degli Enti NON

virtuosi ( comma 4 art.31 legge n.183/2011)

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
di cui al comma 2 dell'art.14 del decreto legge n.78/2010 ( comma 4 art.31

OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI
( commi4 e 6 art.31 Legee 183/2011l,

PAITO REGIONALE "Verticale"

obiettivo ai sensi comma 138 art.1 L22OI2O1O ( comma

17 ert.32 legge n.183/2011)

PATTOREG|ONALE"Verticale"'INCENTIVATO" Variazioneobiettivo

sensì deicommi 122 e seEg. èft.! ,leg}e n.22a/2}12



PATTO REGIONALE " Orizzontale"

obiettivoai sensicomma 141 art.1 f.22012010{ comma

17 art.32 legge n.183/2011)

SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO-PATTO TERRITORIALE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

o0
(ai) (aj )

Anno 2014 Anno 2015

9.423 8.962

(am) (an)

Anno 2013

a-724

{al}
Anno 2013

0

{ao)

Anno 2013

OBIETTIVO FINALE

Anno 2013

4.724

(aq)

Anno 2014 Anno 2015

9-423 8.962

(ar ) las,

IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO

sensi del comme 122, art. 1, le8,Ee î. 22O/2OIO

IMPORIO DELLA RIDUZIONE DEL!'OBIETTIVO

obiettlvo af sensi del comma 6-bis, art. 16, decretolegge î.95/2012



SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mistaesercizio2013

EIIIRATE HNAU

EJ TOTALE TITOLO 1'

TOTALE 'IITOLO 2'

TOÎALE ÍITOLO 3'

E2

E3

68.107

10.414

18.476

96.997

19.994

2.000

98.997

Totale €nlr.L co.r€nti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-El0)

E1', ror LE TTTOLOa'

(Ebùre: E12 Enlrale dedvanii dalla riscossiorìe di c@diti (art. 77,bis, comma 5, legg€ n. 133/2008)

Toi.le entr.te ln conto capitale nettr (É1 1-E12-E13-E14-E15-E16-E17-El8)

EF II EI{IRATE FII{ALI I{ETTE 1t4.99r

SPESFHI'AU

S1 TOTALE IITOLO 1' 99.246

99.246

7.364

347

7.017

Totale spese corénti nèttè (S1-52-53-94-55-56)

s7 TOTALE frroto 2'

tdet e: S0 Spese derivanti dalla concessione dicredi {arl. n-tis, comma 5, legge n. 1332008)

Total. sp€3e in conto capitale nette (s7-s8-sss1GS11-s12-s13-s1+s15-s16-s17-s18)

SFN SPESEFIMLIilETTE 106.263

sFl i0 SALOO FII{ATZIARIO 8.728

I ,o*]o n ErFErIt FtNANztaRt oELLE saNztoNt -K:*W

sF[{ tiEf i0 SALDO FII|AIaIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SAI{ZOIII
ISFIN lGSANZ 1O) 8.728

OB
OEIETTIVO PROGRAIIIATICO ANTIUALE SALDO FINANZIARIO 2OI2

{determinato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'an. 77-bis, legge n 133 8.728
I4I OIFFEREI{ZA TRA IL RISULTATO T{EfTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINAITZIARIO

tsFl 0



SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mistaesercizio2014

EMRAÍE FINAU

E1 TO-TALE ÍITOLO 1'

E2 TOTALE ÍITOLO 2'

E3 TO-TALE TITOLO 3'

69.129

8.397

18.591

96,117

12.948

0

12.948

Totale entGte corÉnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E&E9-E10)

E11 ÌOTALE TITOLO 4'

deùúe: E12 Entrato derivantidalla riscossione dicleditl (a nds, comma 5, teggen.133200B)

Tot l€ enlr.te in corto c.pit l. neit6 (E1î-EI2-E13-E14-E1'E16-E17-E18)

EFN ENTMTE FII{ALI I{ETTE 109.065

SPESE FT AT'

s1 IoTALE IIOLO 1. 86.142

86.142

13.500

0

99.642

Totale 3pe3e correnti nette (51-52-S3-54-55-56)

S7 IOTATE TITOLO2'

detan: 58 Sp€se dedvanti dalla concessone di crediti (an. 77,bis, mmma 5, legge f. 133/2008)

Totalg apese in conto capltale nelte (S7-S&S9'S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-517-S18)

sF l{ SPESE FITALINETTE 99.642
sFtN 10 satJo Ftt{AtEraRo 9,423

SFIN NET 1I)
SALDO FII{AIIZIARO AL NETTO DEGLI EFFEÍI DELLE SAIIZIOI{I

{sFrN 1ùSANZ 10) 9.423
OB

OBIETTVO PROGRAÍIITAIICO ANNUAIÍ SALOO FII{AI{ZARN MII
(deleminalo ai sensi dei commi 6 e 7 dgll'art. 77-bis. l€ooe n. 133 9.423

{1} DIFFEREI.IZA TRA IL RISULTATO NETÍO E OEIEIÎI\O ANTIUALE SALDO FINANZIARIO
(sFl 0



SALDO FINANZIARIO in termini di competènza miBtaesercizio20lS

ENÎRAIE HNAU

TOTALE TIIOLO l'

IOTALE TI-TOTO 2'

TOTALE IITOLO 3'

69.129

8.397

17.534

95.060

12.000

0

12.000

Totalè enirate correnti nette (E'1+E2+83-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)

E11 fOîArE lrToLO I'

dotan: E12 Enl|ale derivanti dalla riscossione di cEdit (arl. 77{is, comrna 5, leggè n. 1332t108)

Totale enffi. In conto c.pit le n.tt (E11-E12-E1}E1+E1tE1ÈE17-Eî8)

EF t,I EIITRAIE FINALI Ì{ENE 107.060

SPESE F|I'AU

S1 TOTALE TITOLO I' 85.489

85.489

12.609

0

12.609

Totale sp€se corènti rìètte (Sl -52-53-S4-5'S6)

57 TOTALE TIfOLO2'

@tÈttg: S8 Spese do vanli dalla coftcessiono di crediti (a.t. 77,bis, comma 5, le90e n 133/2008)

Total€ spésé in conto capital€ nett€ (S7-S&SgSlGSll-S12-S13€14-S19S1ÈS17-S18)

sF t{ SPESE FINALI I{EfTE 98,098
sFl l0 SALDO FINANZIARIO 8.962

-

I so|z,0 | EFFErrFrilaxzrARrpELLEsaìzro r @Fffi=ffi]

SFIN IIET 10
SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLf SANZIOI{I

{sFtN 1ùSANZ 10ì 8.962
o8 OBIETTIVO PRoGRAI{ì| T|CO Ax UALE SALDO FINANZIqR|O 2015

td€lsminalo aisensi deicommi 6 e 7 dell'art. 77-bis, l€qqe n. 133 8.962
(1} DIFFERENZA ÎRA IL RISULTAfO IIEIÍO E OBIETIN'O AIII,IUAIT SALDO FINANZIARIO

(sFt 0




