Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni
della Valle d’Aosta

VIA PEC

Al Presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Allegati: 2
Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

e, p.c.,
Aoste / Aosta

Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali

Oggetto: Pareggio di bilancio 2018 - 12a comunicazione - Certificazione definitiva 2018 Compilazione dei prospetti “CERTIF_DEF_18”.
Si fa seguito alle precedenti note in merito alla disciplina del Pareggio di bilancio per
gli enti locali valdostani per l’anno 2018, e, in particolare all’11a comunicazione, a firma della
scrivente, prot. n. 1605 in data 20 marzo 2019, per rammentare che la deliberazione della Giunta
regionale n. 482 del 16 aprile 2018 prevede, tra gli adempimenti a carico dei Comuni, una
certificazione definitiva del saldo, conseguito al 31 dicembre 2018, mediante la trasmissione alla
Struttura enti locali entro il 20 giugno 2019, dell’allegato prospetto “CERTIF_DEF_18”,
predisposto dalla Struttura scrivente sulla base dei prospetti approvati con i decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF) n. 1829441 in data 23 luglio 2018 e n. 386052 in data 14
marzo 2019.
Si evidenzia che l’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), pur prevedendo che a decorrere dall’anno 2019 cessano di avere
applicazione le disposizioni concernenti il Pareggio di bilancio e i connessi spazi finanziari,
salvaguarda, con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018, gli obblighi di monitoraggio e
di certificazione.
Si sottolinea che il prospetto certifica definitivamente il rispetto del saldo tra entrate e
spese finali in termini di competenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), conseguito al 31 dicembre dell’esercizio
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il
DM
182944
del
23/07/2018
è
reperibile
al
seguente
link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/2018/citt_metropolitane__province_e_comuni/20180723-DM182944/
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il
DM
38605
del
14/03/2019
è
reperibile
al
seguente
link:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/2018/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/
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finanziario 2018, al fine della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, come previsto dal
comma 470 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Va sottolineato che la certificazione dovrà essere prodotta solo se quella
“provvisoria” trasmessa entro il 27 marzo 2019 dovesse risultare difforme dalle risultanze del
rendiconto della gestione dell’anno 2018; in caso contrario si richiede comunque di voler
confermare che i dati già trasmessi nel mese di marzo u.s. sono corretti.
Si rammenta, altresì, che ai fini di tale certificazione sono fatti salvi gli effetti derivanti
dall’intesa regionale “orizzontale” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 733 del 5
giugno 2017 (l’attribuzione degli spazi finanziari è stata effettuata con la deliberazione della
Giunta regionale n. 874 del 26 giugno 2017 ai Comuni di Montjovet e Villeneuve) e dalle intese
verticali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 482 del 16 aprile 2018 e n. 1135 del 18
settembre 2018 (l’attribuzione degli spazi finanziari è stata effettuata con i provvedimenti
dirigenziali della Struttura scrivente n. 2444 in data 8 maggio 2018, n. 5188 in data 28 settembre
2018 e 5563 in data 15 ottobre 2018).
Si invitano i responsabili dei Comuni ad un’attenta compilazione della certificazione
(che, già predisposta con le formule di calcolo, è inviata contestualmente alla presente con le
istruzioni di compilazione), tenendo conto delle indicazioni contenute negli Allegati ai citati DM.
Si segnala che la trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata alla Struttura
scrivente entro il 20 giugno 2019, via posta elettronica certificata (PEC), in formato excel
(estensione “xlsx”), all’indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it, previa sottoscrizione
digitale da parte del Sindaco, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e
dell’organo di revisione economico-finanziaria.
Si richiede a codesti enti di rispettare il termine di cui sopra, in quanto la Struttura
scrivente dovrà trasmettere immediatamente i dati di ciascun ente locale al MEF, Dipartimento
RGS, come previsto all’articolo 1, comma 6, del citato decreto n. 38605/2019 entro il termine
perentorio del 30 giugno 2019, che, essendo giorno festivo, è prorogato di diritto al 1° luglio
2019.
Si fa presente, infine, che la deliberazione della Giunta regionale n. 482/2018 richiama
l’attenzione, al quinto punto del deliberato, sulla necessità di effettuare la verifica della
definizione del saldo tra entrate e spese finali di competenza previsto quale obiettivo del pareggio
di bilancio dell’anno 2018, da parte degli organi di revisione, nell’ambito delle funzioni previste
dall’articolo 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali della Valle d’Aosta).
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente –
BNi/ FT
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PAREGGIO DI BILANCIO
- ANNO 2018 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
“CERTIF_DEF_2018” - DATI AL 31 DICEMBRE 2018
Le istruzioni generali sono contenute nell’allegato ai decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF) n. 182944 in data 23 luglio 2018 e n. 38605 in data 14 marzo 2019.

Gli enti locali valdostani, tuttavia, poiché non accedono al sistema web appositamente previsto
all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it per il monitoraggio al 31 dicembre, non sono
interessati alle corrispondenti indicazioni, citate nel DM 182944/2018, ed in particolare a quelle
contenute nei seguenti punti:
A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini degli adempimenti;
A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso;
B.1. Variazioni dell’obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di solidarietà 2016/2018:
VAR/PATTI/18, (N.B. gli effetti della cessione/acquisizione spazi finanziari sono comunque
da conteggiare);
C.2.1 Controllo di congruenza degli impegni di spesa in conto capitale per opere pubbliche
(BDAP),
né alle corrispondenti indicazioni, citate nel DM 38605/2019, ed in particolare a quelle contenute
nel punto B “Istruzioni per l’invio telematico del modello della certificazione”.

Si ricorda, altresì, come già anticipato con nota della Struttura scrivente prot. n. 67 in data 7 gennaio
2019, che la Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha aggiornato il prospetto del monitoraggio,
prevedendo, tra le entrate finali del saldo di competenza, anche l’avanzo di amministrazione per
investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio, alla luce delle sentenze
della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, così come definito con la successiva
Circolare n. 25 in data 3 ottobre 2018 ad oggetto “Modifiche alla Circolare n. 5 del 20 febbraio
2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti
locali per l’anno 2018”.

A tale proposito, la RGS ha chiarito che:
- può trattarsi di qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione (es. quote vincolate,
quote destinate o quote libere), purché non si tratti di avanzo derivante da mutui precedenti e
purché sia avanzo utilizzato per investimenti;

- l’avanzo da considerarsi fra le entrate finali può essere utilizzato per varie tipologie di
investimenti, diretti e indiretti (quindi anche per trasferimenti a terzi per investimenti) e, peraltro,
non strettamente legati ad opere pubbliche, ma riguardare anche altre tipologie (es. acquisto
attrezzature e macchinari, autovetture, ecc.);
- l’avanzo da considerare valido fra le entrate finali deve essere avanzo applicato per il
finanziamento di investimenti aggiuntivi a quelli che l’ente locale ha realizzato a valere sugli
spazi finanziari eventualmente acquisiti mediante la partecipazione ai Patti di Solidarietà o alle
Intese Regionali 2018, nonché a quelli che l’ente locale ha realizzato nel rispetto del proprio
saldo e, quindi, senza generare un saldo negativo di competenza tra le entrate e le spese finali;
- l’utilizzo dell’avanzo per investimenti deve avvenire in conformità alle norme previste dal d.lgs.
n. 118/2011, con conseguente corretta contabilizzazione dei relativi impegni di spesa in conto
capitale e relativo fondo pluriennale vincolato (per gli impegni esigibili negli anni successivi),
nel rispetto dei principi contabili vigenti.

Si sottolinea che per tutti i Comuni l’obiettivo di saldo finale di competenza 2018 inserito al rigo
O) è pari a ZERO.

I Comuni interessati da operazioni di cessione/acquisizione spazi finanziari devono pertanto
compilare i righi G) “Spazi finanziari acquisiti” oppure M) “Spazi finanziari ceduti” con gli importi
previsti dagli specifici provvedimenti, come di seguito indicato:
spazi finanziari concessi per l’edilizia scolastica, impiantistica sportiva e altri interventi,
previsti dal DM n. 20970/2018 (da indicare nel rigo G); tali spazi sono concessi senza
restituzione:
al Comune di Donnas per euro 31.000;
al Comune di Gaby per euro 480.000;
al Comune di Gressoney-Saint-Jean per euro 582.000;
al Comune di Issime per euro 230.000;
al Comune di La Thuile per euro 344.000;
al Comune di Pollein per euro 85.000;
al Comune di Saint-Christophe per euro 1.872.000;
al Comune di Valtournenche per euro 200.000;
spazi finanziari “orizzontali” previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 874 in data
26 giugno 2017; tali spazi sono concessi con restituzione:

al Comune di Montjovet, che ha ceduto nel 2017 spazi finanziari per euro 80.000; allo
stesso è riconosciuta una modifica migliorativa dell’obiettivo nell’anno 2018,
commisurata alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, calcolata in euro 40.000
(da indicare nel rigo G);
al Comune di Villeneuve, al quale sono stati concessi nel 2017 spazi finanziari per euro
80.000; allo stesso è riconosciuto un peggioramento dell’obiettivo nell’anno 2018, per un
importo pari alla metà del miglioramento ottenuto nell’anno in cui è stata presentata la
richiesta, calcolato in euro 40.000 (da indicare nel rigo M);
spazi finanziari “verticali” previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 482 in data 16
aprile 2018 e n. 1135 in data 18 settembre 2018; tali spazi sono stati concessi senza
restituzione, con provvedimenti dirigenziali n. 2444 dell’8 maggio 2018, n. 5188 del 28
settembre 2018 e n. 5563 del 15 ottobre 2018 (da indicare nel rigo G). A tale proposito
vedasi:
allegato
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al

provvedimento

dirigenziale

n.

2444/2018,

reperibile

al

link:

http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2207;

allegati 2, 3 e 4 al provvedimento dirigenziale n. 5563/2018, reperibile al link:
http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=2231.

_______________________________

Si riportano altresì, in sintesi, alcune informazioni importanti dei decreti n. 182944/2018 e n.
38605/2019, dettate per il monitoraggio infra annuale, ma utili anche per la certificazione al 31
dicembre 2018:

i dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro e con segno positivo. Non sono
ammessi, pertanto, valori in euro e/o con segno negativo;
la Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria e il saldo finale di cassa,
articolati nelle voci che concorrono alla loro formazione. In particolare, la colonna (a)
accoglie i dati gestionali relativi agli accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa, nonché
agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato, mentre la colonna (b) i dati gestionali
di cassa relativi alle riscossioni e ai pagamenti, sia in conto competenza sia in conto residui.
Si sottolinea, comunque, che i dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e cumulati
a tutto il periodo di riferimento – dati di preconsuntivo;
la Sezione 2, da compilarsi obbligatoriamente a cura di tutti gli enti che hanno acquisito
spazi finanziari nel 2018, al fine di riportare in dettaglio l’utilizzo degli stessi, riguarda

l’eventuale rideterminazione dell’obiettivo di saldo finale di competenza 2018 a seguito del
mancato utilizzo degli spazi acquisiti nell’anno 2018 attraverso il meccanismo dei patti di
solidarietà (intese regionali e patti di solidarietà nazionale) e il conseguente recupero degli
spazi inutilizzati. Come già avvenuto per l’anno 2017, si prevede che l’ente calcoli gli
eventuali spazi acquisiti e non utilizzati, inserendo gli impegni di spesa in conto capitale per
gli investimenti effettuati a valere sugli stessi e ridetermini, pertanto, il proprio saldo obiettivo
finale e il conseguente eventuale sforamento rispetto al saldo conseguito.
Si ricorda, comunque, che, come segnalato con nota prot. n. 3341 in data 26 novembre 2018,
a firma del Presidente della Regione, di fatto (e ciò anche a seguito della circolare n. 25/2018)
nessuna “sanzione” colpirà le amministrazioni che non siano riuscite a concretizzare i propri
investimenti.
_____________________________________

Il file di Excel allegato, denominato “CERTIF_DEF_2018.xltx”, é composto da 1 foglio.
Il foglio é protetto ad esclusione delle celle che devono essere compilate.

Per la compilazione:
1) aprire il documento allegato;
2) salvarlo con nome sul proprio computer;
3) compilare la cella A3 con la denominazione del Comune;
4) compilare le ulteriori celle avanzando con il tabulatore o con le freccette che si trovano
in basso a destra sulla tastiera;
5) salvare le modifiche;
6) inviare il file in formato excel (estensione “xlsx”), mediante posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: segretario_generale@pec.regione.vda.it, previa sottoscrizione
digitale da parte del Sindaco, del segretario comunale, del responsabile del servizio
finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria;
7) stampare il file.

N.B.: Il prospetto genera automaticamente, in base al risultato della cella corrispondente al rigo Q)
“Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza
rideterminato” – colonna (a), la dichiarazione “Sulla base delle sopra riportate risultanze si
certifica che il pareggio di bilancio per l’anno 2018 è stato rispettato/non è stato rispettato”.
BNi

CERTIF_DEF_2018
CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 470 e 473 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232,
DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA DELL'ANNO 2018

COMUNE DI ______________
(migliaia di euro)

Sezione 1
Dati gestionali COMPETENZA
(stanziamenti FPV/accertamenti e
impegni)
a tutto il 31 dicembre 2018
(a) (1)

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti

(+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito

(+)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

(+)

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente

(-)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4)

(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(2)

Dati gestionali CASSA
(riscossioni e pagamenti)
a tutto il 31 dicembre 2018
(1)
(b)

0

(+)

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2 )

(-)

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2 )

(-)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

(+)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)

(-)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)

(-)

0

0

0

0

0

0

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)
SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L)

0

0

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018

0

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati
e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)

0

Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO
(Q = N-P) (3)

0

CERTIF_DEF_2018
Sezione 2 RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018
(migliaia di euro)
Dati gestionali
(stanziamenti FPV/impegni)
al 31 dicembre 2018
(a)

UTILIZZO SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2018 CON I PATTI DI SOLIDARIETA' E EVENTUALE RECUPERO EFFETTI CHIUSURE CONTABILITA' SPECIALI

1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016

1A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi
485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011

1B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)
1C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1,
legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle
politiche di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti
in opere pubbliche e/o per edilizia scolastica a seguito di funzioni delegate ai sensi dei commi 486 bis e 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)
1D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE" e
segg., art. 1, legge n. 232/2016. (1D = 1 - 1A - 1B - 1C)

NON UTILIZZATI per investimenti di cui ai commi 485 e

0

2) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.

2A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011

2B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai
sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)
2C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2018, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON oggetto di
monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione - in quanto monitorati e
trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a seguito di funzioni
delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)
2D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2018 e NON UTILIZZATI per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017.
(2D = 2 - 2A - 2B - 2C)

0

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017.

3A) IMPEGNI esigibili nel 2018 per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del
D.P.C.M. n. 21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011.

3B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito per INVESTIMENTI a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA'
NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 21/2017 (Opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP MOP)
3C) IMPEGNI per INVESTIMENTI assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n.
21/2017e NON oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti; investimenti per opere pubbliche cofinanziati dalle politiche di coesione
- in quanto monitorati e trasmessi a BDAP esclusivamente tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche a
seguito di funzioni delegate ai sensi del comma 486 bis, art. 1, legge n. 232/2016)
3D) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI nel 2018 con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE" e NON UTILIZZATI per investimenti, ai sensi dell'art. 4
del D.P.C.M. n. 21/2017. (3D = 3 - 3A - 3B - 3C)

0

4) RISORSE riversate all'Ente a seguito della CHIUSURA DELLE CONTABILITA' SPECIALI in materia di protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788,
legge n. 205 del 2017)

5A) IMPEGNI esigibili nel 2018 correlati alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)

5B) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 2018 correlato alle RISORSE di cui alla voce 4) (art. 1, comma 788, legge n. 205 del 2017)

6) Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 per investimenti ai sensi dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017.
= 4 - 5A - 5B)

(6

0

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati
e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (P= O + 1D + 2D + 3D + 6)

0

SULLA BASE DELLE SOPRA RIPORTATE RISULTANZE SI CERTIFICA CHE IL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2018 È STATO RISPETTATO
Nome e Cognome

Data

Il Sindaco

firmato digitalmente

Il Segretario

firmato digitalmente

Il Responsabile del Servizio finanziario

firmato digitalmente

L’organo di revisione

firmato digitalmente

1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di competenza alla data del 31 dicembre 2018. Nella colonna (b), in sede di monitoraggio al 31 dicembre 2018 inserire i dati gestionali di
cassa (gestione competenza + gestione residui) alla data del 31 dicembre 2018.
2) Nella voce G è riportato l'effetto complessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni
di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo, riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una maggiore capacità
di spesa per l'ente. Nella voce M è riportato l'effetto complessivo derivante dalla cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di
eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'importo, riportato in valore positivo nella cella M, rappresenta, pertanto,
una minore capacità di spesa per l'ente.
3) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2018) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed
esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella N)) e l'Obiettivo di saldo finale di competenza, rideterminato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018 e
non utilizzati per le finalità sottese nonchè a seguito delle risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza
positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

