
 
 
 
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
N. 0053093 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.P.A. 

 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

 

VISTO l’articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - come sostituito dal 

comma 379, lettera h), dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - in cui è previsto che 

per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le province e i comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine 

del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità 

interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di 

competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del 

predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; 

CONSIDERATO che con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo 

determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681 bis dell’articolo 1 della 

stessa legge n. 296 del 2006 come definiti dalla citata legge n. 244 del 2007; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito 

dal comma 379, lettera h), dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - all’emanazione del 

decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun 

ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681 bis dell’articolo 1 della stessa legge n. 296 del 2006 

come definiti dalla citata legge n. 244 del 2007 e, successivamente, all’emanazione del decreto 

relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità 

interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
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VISTO il comma 678, lettera a), dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 che fa 

riferimento al saldo medio di cassa, come definito dal comma 680, quale differenza tra le entrate 

finali, correnti e in conto capitale, e le spese finali, correnti e in conto capitale, al netto, 

rispettivamente, delle riscossioni di crediti e delle concessioni di crediti, quali risultano dai conti 

consuntivi; 

VISTO il comma 681 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come sostituito dal 

comma 379, lettera e), dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, che stabilisce che per gli 

2008, 2009 e 2010 il saldo finanziario di competenza mista deve essere migliorato della misura 

risultante dall’applicazione del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis, e che, per il 

solo 2008, gli enti possono optare per il saldo finanziario di competenza mista o per il saldo in 

termini di cassa e di competenza qualora abbiano registrato un saldo medio di competenza mista nel 

triennio 2003-2005 positivo e maggiore del saldo medio di cassa; 

VISTO il comma 681-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come sostituito 

dal comma 379, lettera e), dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, in cui è previsto per gli 

enti di cui al comma 679-bis dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, che presentano, nel 

triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del 

patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all’estinzione anticipata 

dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, una eventuale ulteriore 

riduzione del saldo obiettivo; 

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 che esclude, ai fini 

della determinazione degli obiettivi programmatici, le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 

2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel 

medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti; 

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso il parere favorevole 

nella seduta del 26 marzo 2008. 

D E C R E T A: 

Articolo unico 
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1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le 

informazioni relative alla determinazione degli obiettivi programmatici di cui al comma 685, 

secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - come sostituito dal 

comma 379, lettera h), dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - con le modalità 

ed i prospetti definiti dagli allegati A e B al presente decreto. 

2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il 

patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it – entro il 30 giugno 2008. Per 

gli enti interessati alla trasmissione dei prospetti A/08-B/08-C/08-D/08 e E/08 l’inserimento 

dei dati potrà avvenire già a partire dal 19 maggio 2008. La trasmissione al sistema web dei 

prospetti R/08 e S/08 potrà avvenire a decorrere dal 16 giugno 2008.  

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 

 

      Il Ragioniere Generale dello Stato 
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ALLEGATO A 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’OBIETTIVO PROGRAMMATICO 

Gli obiettivi programmatici, in termini di cassa e di competenza, del saldo finanziario per gli 

anni 2008, 2009 e 2010 sono ottenuti attraverso le modalità di seguito indicate: 

A) DEFINIZIONE DEL SALDO FINANZIARIO 

Il saldo finanziario in termini di cassa è determinato, come per l’anno 2007, quale differenza 

tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate 

finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-

2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di 

bilancio), al netto delle concessioni di crediti. 

Tra le entrate finali non si deve tener conto dell’avanzo di amministrazione (e del fondo di 

cassa), in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi 

dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 

31 gennaio 1996, n. 194).  

 

B) DETERMINAZIONE DEL CONCORSO ALLA MANOVRA PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010 

Le modalità di calcolo del concorso alla manovra, utile per determinare il saldo finanziario 

programmatico per gli anni 2008, 2009 e 2010, si differenziano a seconda che gli enti abbiano 

registrato nel triennio 2003-2005 un disavanzo medio, oppure un avanzo medio, di cassa. 

I due procedimenti di calcolo alternativi sono i seguenti: 

 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL 

TRIENNIO 2003-2005. 

In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell’entità del concorso 

alla manovra è effettuata con riferimento alle due seguenti componenti: 
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1) componente saldo finanziario: è necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, 

calcolato con le modalità di cui alla lettera A), per un coefficiente di diversa entità secondo il 

comparto: 

• per le province, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, 

rispettivamente, pari a 0,210, 0,117 e 0,117; 

• per i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, 

rispettivamente, pari a 0,205, 0,155 e 0,155. 

Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il 

primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall’operazione descritta al successivo 

punto 2), determina l’entità del concorso complessivo alla manovra. 

2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente 

(pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna 

esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato 

per un coefficiente di diversa entità secondo il comparto: 

• per le province, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 

0,022, 0,012 e 0,012; 

• per i comuni, i coefficienti per gli anni 2008, 2009 e 2010 sono, rispettivamente, pari a 

0,017, 0,013 e 0,013. 

3) concorso alla manovra: l’importo del concorso alla manovra si determina sommando gli 

importi di cui ai precedenti punti 1) e 2), fatto salvo il confronto descritto al successivo punto 4). 

4) individuazione del limite massimo del concorso alla manovra per i soli comuni con saldo 

finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005: occorre, così come effettuato nel 

2007, confrontare l’importo di cui al punto 3) con quello corrispondente all’8% del valore 

medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due 

titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il 

confronto è finalizzato a determinare l’entità del concorso alla manovra (articolo 1, comma 679, 

della legge finanziaria 2007). 
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In particolare, i comuni devono considerare, ai fini della determinazione dell’obiettivo 

del patto, il minore fra i due importi calcolati secondo quanto indicato ai precedenti punti 3) e 

4). 

L’ammontare così determinato costituisce il concorso alla manovra. 

 PROCEDURA PER GLI ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 

2003-2005. 

Il comma 679-bis della legge finanziaria 2007 (introdotto dalla legge finanziaria 2008) 

prevede che, per gli enti con saldo finanziario di cassa positivo nel triennio 2003-2005, il 

concorso alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010 sia pari a zero. Conseguentemente, non è 

più necessario applicare i coefficienti stabiliti per la spesa come indicato all’articolo 1, comma 

678, lett. b), della legge finanziaria 2007. 

 

C) DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2008, 2009 E 2010. 

 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO NEGATIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005.  

Individuata l’entità del concorso alla manovra in termini di correzione del saldo 

finanziario, gli enti determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli 

anni 2008, 2009 e 2010 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario medio del triennio 

2003-2005, calcolato in termini di competenza “mista”, ossia il saldo finanziario costituito dalla 

somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la 

parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti (in conto competenza e in conto 

residui) per la parte in conto capitale - escludendo dagli incassi le riscossioni in conto capitale 

registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e 

mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo 

del comma 683) -, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti 

da concessioni di crediti. 
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 ENTI CON SALDO FINANZIARIO DI CASSA MEDIO POSITIVO PER IL TRIENNIO 2003-2005. 

Anche tali enti individuano il proprio obiettivo programmatico per ciascuno degli anni 

2008, 2009 e 2010 calcolando il saldo medio 2003-2005 in termini di competenza mista 

secondo le modalità sopra indicate. 

Il saldo così determinato rappresenta l’obiettivo programmatico in quanto il concorso 

alla manovra per gli anni 2008, 2009 e 2010 - per gli enti con saldo finanziario di cassa medio 

positivo per il triennio 2003-2005 - è posto pari a zero. Inoltre, per tali enti la normativa 

prevede l’esclusione dall’obiettivo programmatico dell’eccedenza dei proventi da alienazione 

rispetto alla soglia prefissata dalla norma. Infatti per gli enti che, oltre ad evidenziare un saldo 

medio di cassa 2003-2005 positivo presentano, per lo stesso periodo, un valore medio delle 

entrate in conto capitale - derivanti dalla dismissione del patrimonio, immobiliare e mobiliare, 

e non destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti - superiore al 15% 

delle entrate finali (al netto delle riscossioni di crediti), è prevista un’ulteriore riduzione del 

saldo obiettivo. La misura di tale riduzione è pari alla differenza, se positiva, fra l’ammontare 

dei proventi che eccedono il limite del 15% e quello del contributo originario alla manovra 

(comma 681-bis della legge finanziaria 2007, introdotto dalla legge finanziaria 2008). 

In questo caso, gli enti devono: 

a) calcolare il valore medio delle riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 

2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare e non 

destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti; 

b) calcolare il 15% delle riscossioni per entrate finali medie del triennio 2003-2005, al 

netto delle riscossioni di crediti; 

c) calcolare la differenza fra i valori individuati alle lettere a) e b): 

• se la differenza risulta negativa, non è possibile applicare alcuna riduzione al saldo 

finanziario da prendere a riferimento per l’individuazione dell’obiettivo 

programmatico; 

• se la differenza risulta positiva, si procede secondo le successive istruzioni; 

d) determinare il contributo ai sensi dei soli commi 678, lettera b) e 679 della legge 
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finanziaria 2007 (di seguito denominato “contributo originario”), e non anche ai sensi 

del comma 679 bis che stabilisce il contributo pari a zero per tutti gli enti con saldo 

medio di cassa 2003-2005 positivo;  

e) ridurre il saldo finanziario di un importo pari alla differenza tra l’ammontare positivo 

di cui alla lettera c) e quello di cui alla lettera d). Conseguentemente: 

• se tale differenza (fra l’ammontare dei proventi in eccesso al limite del 15% e il 

contributo originario determinato ai sensi dei commi 678 e 679 della legge finanziaria 

2007) risulta positiva, il relativo importo può essere portato a riduzione del saldo 

finanziario obiettivo, sia esso calcolato in termini di competenza “mista” che di cassa 

e di competenza per il solo 2008 (in questo caso entrambi gli obiettivi vengono 

decurtati dello stesso importo); 

• se la differenza di cui alla lettera e) risulta negativa, o pari a zero, gli obiettivi 

programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del 

triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza “mista”, oppure in termini di 

cassa e competenza, se all’ente si applica il comma 681 della legge finanziaria 2007, 

(come riformulato dalla legge finanziaria 2008). 

 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 681, SECONDO PERIODO. 

Per il solo anno 2008, gli enti che hanno un saldo finanziario medio in termini di 

competenza mista per il triennio 2003-2005 positivo e maggiore del corrispondente saldo medio 

di cassa (sia positivo che negativo) hanno la facoltà di calcolare il proprio saldo obiettivo in 

termini di competenza mista, oppure di cassa e di competenza, secondo quanto previsto nella 

nuova formulazione del comma 681 della legge finanziaria 2007 (introdotta con la legge 

finanziaria 2008).  

Per gli enti che scelgono di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di cassa e 

competenza, si rinvia a quanto in proposito indicato al punto A.3. della circolare n. 12 del 22 

febbraio 2007 per la determinazione dei suddetti saldi obiettivo. 
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 RECUPERO DELLO SCOSTAMENTO TRA I RISULTATI CONSEGUITI E GLI OBIETTIVI 

PROGRAMMATICI 2007 

Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2007 (in 

termini di cassa e/o in termini di competenza), lo scostamento tra i risultati conseguiti nell’anno 

2007 e gli obiettivi programmatici per il 2007 concorre, in aggiunta all’obiettivo programmatico 

per il 2008 individuato con le modalità precedentemente illustrate, alla definizione della manovra 

complessiva di bilancio del 2008. Per gli enti che non hanno rispettato il patto sia in termini di 

cassa che di competenza, la manovra complessiva per il 2008, in caso di adozione del criterio di 

competenza mista, è pari all’obiettivo programmatico per il 2008 aumentato del maggiore fra i 

due importi degli scostamenti in termini di competenza e di cassa registrati nel 2007.  

Naturalmente, le misure individuate per il rientro dovranno essere indicate nel corso 

della procedura avviata per l’automatismo fiscale in risposta alla diffida del Presidente del 

Consiglio dei ministri. Nel caso operi l’automatismo fiscale, la manovra complessiva del 2008 

sarà pari alla somma dell’obiettivo programmatico e degli effetti dell’automatismo fiscale. 
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ALLEGATO B 

PROSPETTI ALLEGATI 

 

1. - Negli allegati prospetti sono definite le modalità di calcolo per la determinazione del concorso 

alla manovra per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

 Allegati A/08/P (per le province) e A/08/C (per i comuni), in cui sono evidenziate le 

caratteristiche dell’ente al fine di individuare sia la procedura idonea al calcolo del saldo 

obiettivo da conseguire nel triennio 2008-2010, che la sussistenza delle condizioni affinché 

l’ente possa optare per conseguire  l’obiettivo in termini di competenza mista oppure in termini 

di cassa e competenza; 

 Allegati B/08/P (per le province) e B/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di 

calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici, nel caso in cui il saldo medio 

di cassa nel triennio 2003-2005 dell’ente in questione risulti positivo; 

 Allegati C/08/P (per le province) e C/08/C (per i comuni) che rappresentano la procedura di 

calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici, nel caso in cui il saldo medio 

di cassa nel triennio 2003-2005 dell’ente in questione risulti negativo o pari a zero; 

 Allegati D/08/P (per le province) e D/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 

2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale positivo, la procedura di calcolo degli obiettivi 

programmatici valutati in termini di cassa e competenza; 

 Allegati E/08/P (per le province) e E/08/C (per i comuni) che rappresentano, per il solo anno 

2008 e per gli enti con saldo di cassa triennale negativo o pari a zero, la procedura di calcolo 

degli obiettivi programmatici valutati in termini di cassa e competenza; 

 Allegati F/08/P (per le province) e F/08/C (per i comuni) che rappresentano la valutazione del 

concorso alla manovra secondo le procedure definite dalla Legge finanziaria 2007 (strumentale 

per l'applicazione del comma 681 bis della Legge finanziaria 2008); 

 Allegati R/08/P (per le province) e R/08/C (per i comuni) che indicano, per gli enti inadempienti 

al patto di stabilità 2007, i provvedimenti necessari per il riassorbimento dello scostamento in 
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termini di competenza tra il risultato conseguito e l’obiettivo programmatico per l’anno 2007; 

 Allegati S/08/P (per le province) e S/08/C (per i comuni) che indicano, per gli enti inadempienti 

al patto di stabilità 2007, le misure necessarie per il riassorbimento dello scostamento in termini 

di cassa tra il risultato conseguito e l’obiettivo programmatico per l’anno 2007. 

 

2. - Al fine di facilitare la determinazione dell’entità del concorso alla manovra e del connesso 

obiettivo programmatico di ciascun ente, sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it è disponibile 

un’applicazione informatica che calcola automaticamente l’entità del concorso alla manovra e gli 

obiettivi programmatici per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 

Gli enti che intendono avvalersi di detta procedura possono inserire i loro dati contabili 

richiesti dalla citata applicazione che, in automatico, calcolerà, evidenziandone le modalità, sia 

l’entità del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di cassa e 

di competenza. 

 



Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate finali 0

(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali 0

(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(i)=(d)-(h)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate correnti (accertamenti) 0

(Titolo I, Titolo II, Titolo III) (j) (k) (l) (m)=(j+k+l)/3

Entrate in conto capitale (riscossioni) 0

(Titolo IV al netto riscossione crediti) (n) (o) (p) (q)=(n+o+p)/3

Entrate complessive in termini di competenza "mista" 0
(r)=(m)+(q)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Spese correnti (impegni) 0

(Titolo I) (s) (t) (u) (v)=(s+t+u)/3

Spese in conto capitale (pagamenti) 0

(Titolo II al netto concessione crediti) (w) (x) (y) (z)=(w+x+y)/3

Spese complessive in termini di competenza "mista" 0
(aa)=(v)+(z)

SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA" DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(ab)=(r)-(aa)

Allegato A/08/P - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

PROVINCE 

A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006)

Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi  681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dai bilanci consuntivi

B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  del triennio 2003-2005 (art.1,  commi 
681e 683, legge 296/2006)



Allegato A/08/P - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

PROVINCE 

Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi  681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

Per il solo anno 2008, se il saldo medio in termini di competenza mista (ab) è maggiore di zero e maggiore 
del saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i), l'ente ha la facoltà di conseguire l'obiettivo di 
miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista" oppure in termini di cassa e di 
competenza. Se l'ente decidesse di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di 
competenza "mista",  l'individuazione del saldi obiettivo del 2008 resta determinata mediante le procedure di 
cui agli allegati All. B-08-P e All. C-08-P.Qualora l'ente optasse per la seconda ipotesi  l'individuazione dei 
saldi obiettivi del 2008 è determinata:

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui 
all'Allegato All. B-08-P
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di 
cui all'Allegato All. C-08-P

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui 
all'Allegato All. D-08-P
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di 
cui all'Allegato All. E-08-P

L'obiettivo per l'anno 2008 così determinato sostituisce quello individuato mediante l'utilizzo degli allegati 
All. B-08-P e All. C-08-P.



Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 
2003-2005 positivo è pari a zero 0 0 0

(a) (b) (c)

Media          
(2003-2005)

Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 
0

(ab)=(ab) "All. A-08-P"

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  (art.1 
comma 683, secondo periodo) 0

(e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 681 bis, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Riscossioni in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare NON destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L.296 del 2006, art.1 comma 681 bis) 0

(i) (l) (m) (n)=(i+l+m)/3

Valore pari al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti 0

(o)=15%*(d)'
                                               ' rif. a "All. A-08-P

Valore delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio 
immobiliare e mobiliare NON destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata 
dei prestiti  in eccesso rispetto al limite del 15% della media delle entrate finali, al netto 
delle riscossioni di crediti

0

NOTA: se il valore è inferiore o pari a zero non è possibile alcuna detrazione ai sensi dell'art. 
1 comma 681 bis

(p)=(n)-(o)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Importo del contributo annuo alla manovra (art. 1, co. 678, lett. c e co. 679) 0 0 0
(INSERIRE I DATI NELL'ALLEGATO "All. F-08-P") (q)=(ab)* (r)*=(ac) (s)=(ad)*

* riferimento a "All. F-08-P"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Importo da portare in detrazione al saldo obiettivo 0 0 0
(solo se positivo) (t)=(p)-(q) (u)=(p)-( r) (v)=(p)-(s)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" 0 0 0

(w)=(ab)-(h)-(t) (x)=(ab)-(h)-(u) (y)=(ab)-(h)-(v)

Allegato B/08/P - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

Esclusioni

B - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

PROVINCE 

A - Concorso alla manovra (art.1, comma 679 bis, legge 296/2006)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006. 

(dati in migliaia di euro)



Allegato B/08/P - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006. 

(dati in migliaia di euro)

Cassa Competenza Max  
(cassa/comp.)

Scostamento rispetto obiettivo 2007 0 0 0
(1)= (A2) all.S-08-P (2)= (A1) all.R-08-P (3)= Max (1;2)

Anno 2008 .

Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(4)=(w)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

C - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007



SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(a)= (i) "All. A-08-P"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2).  0,210 0,117 0,117

(b) (c) (d)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO) (e)=-(a)*(b) (f) =-(a)*(c) (g)=-(a)*(d)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (h) (i) (j) (k)=(h+i+j)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 
2). 0,022 0,012 0,012

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(o)=(l)*(k) (p) =(m)*(k) (q)=(n)*(k)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0

(r)=(o)+(e) (s)=(p)+(f) (t)=(q)+(g)

Allegato C/08/P - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

C - Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art.1, comma 678, lettera c), legge 296/2006) 

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

A - Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006) 

B - Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006) 

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)



Allegato C/08/P - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Media           
(2003-2005)

Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 
0

(ab)=(ab) "All. A-08-P"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Importo annuo della manovra (L.296/2006, art.1 commi 678 e 679) 0 0 0

(v)=( r) (w)=(s) (x)=(t)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(y) (z) (aa) (ac)=(y+z+aa)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" 0 0 0

(ad)=(ab)+(v)-(ac) (ae)=(ab)+(w)-(ac) (af)=(ab)+(x)-(ac)

Cassa Competenza Max  (cassa/comp.)

Scostamento rispetto obiettivo 2007 0 0 0
(1)= (A2) all.S-08-P (2)= (A1) all.R-08-P (3)= Max (1;2)

Anno 2008 .

Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(4)=(ad)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

D - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  (L 296/2006, art. 1, commi 681e 683)

E - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007



. Anno 2008
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 2003-
2005 positivo è pari a zero 0

(a)

Media           
(2003-2005)

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 0
(b)= (i)"All. A-08-P"

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 0

(c)=(h) "All. B-08-P"

Anno 2008
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 0
(solo se positivo) (d)=(t) "All. B-08-P"

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa 0

(e)=(b)+(a)-( c)-(d)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di cassa) (1)= (A2) all.S-08-P

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di cassa) (2)=(e)+(1)

C - Recupero eventuale scostamento rispetto all'obiettivo 2007

Allegato D/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

Esclusioni

B - Saldo obiettivo in termini di cassa  (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

PROVINCE 

A - Concorso alla manovra (art. 1, comma 679 bis, legge 296/2006)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)



Allegato D/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (f) (g) (h) (i)=(f+g+h)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (l) (m) (n) (o)=(l+m+n)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo) 0
(p)=(i)-(o)

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(q1) (q2) (q3) (q)=(q1+q2+q3)/3

Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 0
(solo se positivo) ( r)= (d)

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza 0

(s)=(p)+(a)-(q)-(r)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di competenza) (3)= (A1) all.R-08-P

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di competenza) (4)=(s)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

E - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

Esclusioni

D - Saldo obiettivo in termini di competenza  (art. 1, comma 681, legge 296/2006 )



. Anno 2008
Concorso alla manovra 0

(a)=(r) "All. C-08-P"

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 0
(b)= (i)"All. A-08-P"

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 
0

(c)=(ac) "All. C-08-P"

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa 0

(d )=(b)+(a)-(c)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di cassa) (1)= (A2) all.S-08-P

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di cassa) (2)=(d)+(1)

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, commi 678 e 679, legge 296/2006)

Esclusioni

C - Recupero eventuale scostamento rispetto all'obiettivo 2007

Allegato E/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

B - Saldo obiettivo in termini di cassa  (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006



(dati in migliaia di euro)

Allegato E/08/P - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

PROVINCE 

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (i) (l) (m) (n)=(i+l+m)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo) 0
(o)=(h)-(n)

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare 
e mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(p1) (p2) (p3) (p)=(p1+p2+p3)/3

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza 0

(q)=(o)+(a)-(p)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di competenza) (3)= (A1) all.R-08-P

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di competenza) (4)=(q)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

E - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

Esclusioni

D - Saldo obiettivo in termini di competenza  (art. 1, comma 681, legge 296/2006 )



Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate finali -                         -                         -                         -                               
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali -                         -                         -                         -                               
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO 0
(i)=(d-h)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). 
Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO 0,210 0,117 0,117

(l) (m) (n)

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2). 
Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1) 0,000 0,000 0,000

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITVO) (o)=-(i)*(l) (p) =-(i)*(m) (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0  (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (r) (s) (t) (u)=(r+s+t)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 
2). 0,022 0,012 0,012

(v) (w) (x)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(y)=(v)*(u) (z) =(w)*(u) (aa)=(x)*(u)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0

(ab)=(o)+(y) (ac)=(p)+(z) (ad)=(q)+(aa)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

PROVINCE 

Allegato F/08/P - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 
(strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio 

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 1, comma 678, lettera c)

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005



2007

(A1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

…

n

(B1)

(C1)=(B1)-(A1)
Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

DIFFERENZA (B-A) MAGGIORE O UGUALE A ZERO

TOTALE EFFETTI FINANZIARI DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI AL RECUPERO 
DEGLI SCOSTAMENTI DI COMPETENZA 2007

Allegato R/08/P - Provvedimenti necessari per il riassorbimento degli scostamenti tra 
risultati e obiettivi programmatici 2007 in termini di COMPETENZA

SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COMPETENZA TRA OBIETTIVI E RISULTATI 2007 DEL 
SALDO FINANZIARIO

Tipologia dei provvedimenti necessari per il recupero degli scostamenti 2007 Previsioni di 
competenza 2008

PROVINCE

Saldo finanziario 2007
(dati in migliaia di euro)



2007

(A2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

…

n

(B2)

DIFFERENZA (B-A) MAGGIORE O UGUALE A ZERO

(C2)=(B2)-(A2)
Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

PROVINCE

Saldo finanziario 2007
(dati in migliaia di euro)

Allegato S/08/P - Misure necessarie per il riassorbimento degli scostamenti tra risultati 
e obiettivi programmatici 2007 in termini di CASSA

SCOSTAMENTO IN TERMINI DI CASSA TRA OBIETTIVI E RISULTATI 2007 DEL 
SALDO FINANZIARIO

Tipologia delle misure necessarie per il recupero degli scostamenti 2007 Stime di cassa 
2008

TOTALE EFFETTI FINANZIARI DELLE MISURE NECESSARIE AL RECUPERO DEGLI 
SCOSTAMENTI IN TERMINI DI CASSA 2007



Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate finali 0

(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali 0

(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(i)=(d)-(h)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate correnti (accertamenti) 0

(Titolo I, Titolo II, Titolo III) (j) (k) (l) (m)=(j+k+l)/3

Entrate in conto capitale (riscossioni) 0

(Titolo IV al netto riscossione crediti) (n) (o) (p) (q)=(n+o+p)/3

Entrate complessive in termini di competenza "mista" 0
(r)=(m)+(q)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Spese correnti (impegni) 0

(Titolo I) (s) (t) (u) (v)=(s+t+u)/3

Spese in conto capitale (pagamenti) 0

(Titolo II al netto concessione crediti) (w) (x) (y) (z)=(w+x+y)/3

Spese complessive in termini di competenza "mista" 0
(aa)=(v)+(z)

SALDO MEDIO IN TERMINI DI COMPETENZA "MISTA" DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(ab)=(r)-(aa)

Allegato A/08/C - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

A - Individuazione del saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 (art.1, comma 680, legge 296/2006)

Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi  681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

Dati di competenza mista: parte corrente (competenza) parte in conto capitale (cassa) desunti dai bilanci consuntivi

B - Individuazione del saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  del triennio 2003-2005 (art.1,  commi 
681e 683, legge 296/2006)



Allegato A/08/C - Calcolo del saldo di cassa e di competenza mista

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione dei saldi rilevanti ai sensi dei commi  681 e 683 della legge n. 296 del 2006.

(dati in migliaia di euro)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

L'individuazione del contributo alla manovra e dei saldi obiettivi è determinata:

Per il solo anno 2008, se il saldo medio in termini di competenza mista (ab) è maggiore di zero e maggiore 
del saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i), l'ente ha la facoltà di conseguire l'obiettivo di 
miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza "mista" oppure in termini di cassa e di 
competenza. Se l'ente decidesse di conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di 
competenza "mista",  l'individuazione del saldi obiettivo del 2008 resta determinata mediante le procedure di 
cui agli allegati All. B-08-C e All. C-08-C.Qualora l'ente optasse per la seconda ipotesi  l'individuazione dei 
saldi obiettivi del 2008 è determinata:

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui 
all'Allegato All. B-08-C
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di 
cui all'Allegato All. C-08-C

- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta positivo, mediante la procedura di cui 
all'Allegato All. D-08-C
- se il saldo di cassa medio del triennio 2003-2005 (i) risulta negativo o pari a zero, mediante la procedura di 
cui all'Allegato All. E-08-C

L'obiettivo per l'anno 2008 così determinato sostituisce quello individuato mediante l'utilizzo degli allegati 
All. B-08-C e All. C-08-C.



Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 
2003-2005 positivo è pari a zero 0 0 0

(a) (b) (c)

Media          
(2003-2005)

Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 
0

(ab)= (ab) "All. A-08-C"

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  (art.1 
comma 683, secondo periodo) 0

(e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

Esclusioni ai sensi dell'art.1, comma 681 bis, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Riscossioni in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare NON destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L.296 del 2006, art.1 comma 681 bis) 0

(i) (l) (m) (n)=(i+l+m)/3

Valore pari al 15% della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti 0

(o)=15%*(d)'
                                                ' rif. a "All. A-08-C

Valore delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio 
immobiliare e mobiliare NON destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata 
dei prestiti  in eccesso rispetto al limite del 15% della media delle entrate finali, al netto 
delle riscossioni di crediti

0

NOTA: se il valore è inferiore o pari a zero non è possibile alcuna detrazione ai sensi dell'art. 
1 comma 681 bis

(p)=(n)-(o)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Importo del contributo annuo alla manovra (art. 1, co. 678, lett. c e co. 679) 0 0 0
(INSERIRE I DATI NELL'ALLEGATO "All. F-08-C") (q)=(af)* (r)=(ag)* (s)=(ah)*

* riferimento a "All. F-08-C"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Importo da portare in detrazione al saldo obiettivo 0 0 0
(solo se positivo) (t)=(p)-(q) (u)=(p)-( r) (v)=(p)-(s)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" 0 0 0

(w)=(ab)+(a)-(h)-(t) (x)=(ab)+(b)-(h)-(u) (y)=(ab)+( c)-(h)-(v)

Allegato B/08/C - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

Esclusioni

B - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  (art.1, commi 681e 683, legge 296/2006)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

A - Concorso alla manovra (art.1, comma 679 bis, legge 296/2006)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006. 

(dati in migliaia di euro)



Allegato B/08/C - Competenza mista per enti con saldo POSITIVO

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'art.1, commi 678, 679, 679 bis, 681, 681 bis e 683, legge 296/2006. 

(dati in migliaia di euro)

Cassa Competenza Max  (cassa/comp.)

Scostamento rispetto obiettivo 2007 0 0 0
(1)= (A2) all.S-08-C (2)= (A1) all.R-08-C (3)= Max (1;2)

Anno 2008 .

Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(4)=(w)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

C - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007



SALDO MEDIO DI CASSA DEL TRIENNIO 2003-2005 0
(a)= (i) "All. A-08-C"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 2).  0,205 0,155 0,155

(b) (c) (d)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITIVO) (e)=-(a)*(b) (f) =-(a)*(c) (g)=-(a)*(d)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (h) (i) (j) (k)=(h+i+j)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1, comma 678, lettera b), punto 
2). 0,017 0,013 0,013

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(o)=(l)*(k) (p) =(m)*(k) (q)=(n)*(k)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0
(soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679) (r)=(o)+(e) (s)=(p)+(f) (t)=(q)+(g)

8% di media    
(2003-2005)

0
(u)=0,08*(h)'

rif. a "All. A-08-C"

Rideterminazione importo della manovra per il 2008 0
Se (r) è superiore ad (u) la manovra 2008 è pari ad (u); se (r) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (r) (v)

Rideterminazione importo della manovra per il 2009 0
Se (s) è superiore ad (u) la manovra 2009 è pari ad (u); se (s) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (s) (w)

Rideterminazione importo della manovra per il 2010 0
Se (t) è superiore ad (u) la manovra 2010 è pari ad (u); se (t) è inferiore o uguale ad (u) la manovra è pari ad (t) (x)

(dati in migliaia di euro)

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente

C - Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art.1, comma 678, lettera c), legge 296/2006) 

Allegato C/08/C - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679

8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti

D - Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

A - Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006) 

B - Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006) 

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006



Allegato C/08/C - Competenza mista per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

Media          
(2003-2005)

Saldo medio in termini di competenza "mista" del triennio 2003-2005 
0

(ab)=(ab) "All. A-08-C"

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Importo annuo della manovra (L.296/2006, art.1 commi 678 e 679) 0 0 0

(v) (w) (x)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Entrate in conto capitale riscosse derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e 
mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(y) (z) (aa) (ac)=(y+z+aa)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza "mista" 0 0 0

(ad)=(ab)+(v)-(ac) (ae)=(ab)+(w)-(ac) (af)=(ab)+(x)-(ac)

Cassa Competenza Max  
(cassa/comp.)

Scostamento rispetto obiettivo 2007 0 0 0
(1)= (A2) all.S-08-C (2)= (A1) all.R-08-C (3)= Max (1;2)

Anno 2008 .

Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(4)=(ad)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

F - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007

E - Saldo obiettivo in termini di competenza "mista"  (L 296/2006, art. 1, commi 681e 683)



. Anno 2008
Concorso alla manovra degli enti con saldo medio di cassa del triennio 
2003-2005 positivo è pari a zero 0

(a)

Media          
(2003-2005)

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 0
(b)= (i)"All. A-08-C"

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 0

(c)=(h) "All. B-08-C"

Anno 2008
Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 0
(solo se positivo) (d)=(t) "All. B-08-C"

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa 0

(e)=(b)+(a)-( c)-(d)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di cassa) (1)= (A2) all.S-08-C

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di cassa) (2)=(e)+(1)

C -Recupero eventuale scostamento rispetto all'obiettivo 2007

Allegato D/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

Esclusioni

B - Saldo obiettivo in termini di cassa  (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

A - Concorso alla manovra (art. 1, comma 679 bis, legge 296/2006)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)



Allegato D/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo POSITIVO - 2008

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media          
(2003-2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (f) (g) (h) (i)=(f+g+h)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (l) (m) (n) (o)=(l+m+n)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo) 0
(p)=(i)-(o)

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media         
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio 
immobiliare e mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei 
prestiti  (L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(q1) (q2) (q3) (q)=(q1+q2+q3)/3

Esclusioni ai sensi dell'articolo 1, comma 681-bis, legge 244/2007 0
(solo se positivo) (r)=(d)

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza 0

(s)=(p)+(a)-(q)-( r)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di competenza) (3)= (A1) all.R-08-C

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di competenza) (4)=(s)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

Esclusioni

D - Saldo obiettivo in termini di competenza  (art. 1, comma 681, legge 296/2006 )

E - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007



. Anno 2008
Concorso alla manovra 0

(a)=(v) "All. C-08-C"

Saldo medio di cassa del triennio 2003-2005 0
(b)= (i)"All. A-08-C"

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 
0

(c)=(ac) "All. C-08-C"

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di cassa 0

(d )=(b)+(a)-( c)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di cassa) (1)= (A2) all.S-08-C

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di cassa) (2)=(d)+(1)

Allegato E/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

B - Saldo obiettivo in termini di cassa  (art. 1, comma 681, legge 296/2006)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

A - Concorso alla manovra (art. 1, commi 678 e 679, legge 296/2006)

Esclusioni

C - Recupero eventuale scostamento rispetto all'obiettivo 2007



Allegato E/08/C - Cassa e competenza per enti con saldo NEGATIVO o pari a zero

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media            
(2003-2005)

Entrate finali - ACCERTAMENTI 0
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossioni crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

Spese finali - IMPEGNI 0
(Titolo I, Titolo II, al netto concessioni crediti) (i) (l) (m) (n)=(i+l+m)/3

Saldo medio del triennio 2003/2005 (L 296/2006, art.1 comma 683, primo periodo) 0
(o)=(h)-(n)

Esclusioni ai sensi dell'art. 1, comma 683, secondo periodo, legge 296/2006 

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate in conto capitale accertate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare 
e mobiliare destinate  nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti  
(L296/2006, art.1 comma 683, secondo periodo) 0

(p1) (p2) (p3) (p)=(p1+p2+p3)/3

Anno 2008
Saldo finanziario obiettivo in termini di competenza 0

(q)=(o)+(a)-(p)

Anno 2007
Scostamento rispetto obiettivo 2007 0
(in termini di competenza) (3)= (A1) all.R-08-C

Anno 2008
Manovra complessiva di bilancio 2008 0
(in termini di competenza) (4)=(q)+(3)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

E - Recupero eventuale scostamento rispetto agli obiettivi 2007

D - Saldo obiettivo in termini di competenza  (art. 1, comma 681, legge 296/2006 )

Dati di competenza (accertamenti/impegni) desunti dai bilanci consuntivi

Esclusioni



Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

Entrate finali -                         -                         -                         -                               
(Titolo I, Titolo II, Titolo III, Titolo IV, al netto riscossione crediti) (a) (b) (c) (d)=(a+b+c)/3

Spese finali -                         -                         -                         -                               
(Titolo I, Titolo II, al netto concessione crediti) (e) (f) (g) (h)=(e+f+g)/3

SALDO MEDIO 0
(i)=(d-h)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 
2).            Solo se il saldo medio risulta NEGATIVO 0,205 0,155 0,155

(l) (m) (n)

Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera a), punto 
2).            Solo se il saldo medio risulta POSITIVO (1) 0,000 0,000 0,000

(l) (m) (n)

Concorso alla manovra basato sul saldo medio 0 0 0
(DA CONSIDERARE CON IL SEGNO POSITVO) (o)=-(i)*(l) (p) =-(i)*(m) (q)=-(i)*(n)

NOTE:
(1) Se il saldo medio è positivo il concorso alla manovra basato sul saldo medio è pari a 0  (art.1, comma 678, ultimo periodo)

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Media           
(2003-2005)

SPESE CORRENTI 0
(Titolo I) (r) (s) (t) (u)=(r+s+t)/3

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
Coefficienti da applicare ai sensi dell'art. 1 comma 678 lettera b), punto 
2). 0,017 0,013 0,013

(v) (w) (x)

Concorso alla manovra basato sulla spesa corrente 0 0 0
(y)=(v)*(u) (z) =(w)*(u) (aa)=(x)*(u)

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010
IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA 0 0 0
(soggetto ad eventuale rideterminazione ai sensi del comma 679) (ab)=(o)+(y) (ac)=(p)+(z) (ad)=(q)+(aa)

Allegato F/08/C - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 
(strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio (art. 1, co. 678, lett. a), legge 296/2006)

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente (art. 1, co. 678, lett. b), legge 296/2006)

Determinazione dell'importo annuo della manovra  (art. 1, comma 678, lettera c)

Individuazione della spesa corrente media del triennio 2003-2005

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Dati di cassa (competenza + residui) desunti dai bilanci consuntivi

Individuazione del saldo medio del triennio 2003-2005

Individuazione del concorso alla manovra basato sul saldo medio 

Individuazione del concorso alla manovra basato sulla spesa corrente



Allegato F/08/C - Valutazione del concorso alla manovra secondo le procedure definitite dalla LF 2007 
(strumentale per l'applicazione del comma 681 bis della LF 2008)

Determinazione obiettivo specifico di miglioramento ai sensi dell'articolo 1, commi 678, 679, 681 e 683, legge 296/2006

(dati in migliaia di euro)

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

8% di media    
(2003-2005)

0
(ae)=0,08*(h)

Rideterminazione importo della manovra per il 2008 0
Se (ab) è superiore ad (ae) la manovra 2008 è pari ad (ae); se (ab) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ab) (af)

Rideterminazione importo della manovra per il 2009 0
Se (ac) è superiore ad (ae) la manovra 2009 è pari ad (ae); se (ac) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ac) (ag)

Rideterminazione importo della manovra per il 2010 0
Se (ad) è superiore ad (ae) la manovra 2010 è pari ad (ae); se (ad) è inferiore o uguale ad (ae) la manovra è pari ad (ad) (ah)

Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente
Cella in cui è contenuto un valore "notevole" calcolato automaticamente

8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti

Verifica del limite dell'8% delle spese finali al netto delle concessioni di crediti (art. 1, comma 679)

IMPORTO ANNUO DELLA MANOVRA - VALORI DEFINITIVI

La manovra è pari al minore degli importi tra quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 678, lettera c), e la media di cui al comma 679



2007

(A1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

…

n

(B1)

(C1)=(B1)-(A1)
Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

Allegato R/08/C - Provvedimenti necessari per il riassorbimento degli scostamenti tra 
risultati e obiettivi programmatici 2007 in termini di COMPETENZA

Previsioni di 
competenza 2008Tipologia dei provvedimenti necessari per il recupero degli scostamenti 2007

SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COMPETENZA TRA OBIETTIVI E RISULTATI 2007 DEL 
SALDO FINANZIARIO

TOTALE EFFETTI FINANZIARI DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI AL RECUPERO 
DEGLI SCOSTAMENTI DI COMPETENZA 2007

DIFFERENZA (B-A) MAGGIORE O UGUALE A ZERO

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Saldo finanziario 2007
(dati in migliaia di euro)



2007

(A2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

…

n

(B2)

DIFFERENZA (B-A) MAGGIORE O UGUALE A ZERO

(C2)=(B2)-(A2)
Legenda
Cella in cui va inserito il dato
Cella valorizzata con i dati del PSI 2007
Cella in cui il calcolo è effettuauto automaticamente

COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Saldo finanziario 2007
(dati in migliaia di euro)

Allegato S/08/C - Misure  necessarie per il riassorbimento degli scostamenti tra risultati e 
obiettivi programmatici 2007 in termini di CASSA

Stime di cassa 
2008Tipologia delle misure necessarie per il recupero degli scostamenti 2007

SCOSTAMENTO IN TERMINI DI CASSA TRA OBIETTIVI E RISULTATI 2007 DEL SALDO 
FINANZIARIO

TOTALE EFFETTI FINANZIARI DELLE MISURE NECESSARIE AL RECUPERO DEGLI SCOSTAMENTI 
IN TERMINI DI CASSA 2007


