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INDICATORI DEI PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE
triennio 2013-2015 (D.Min.Interno 18 febbraio 2013)

N.°

Denominazione componenti

1 Disavanzo contabile di gestione *

Entrate correnti (Titoli I, II, III)

Importi

Param. Valore rilevante

Si No

0,00
48.271.552,74

0,0%

Superiore al 5%

No

8.438.806,14
26.165.725,69

32%

Superiore al 42%

No

3.492.534,08
26.165.725,69

13%

Superiore al 65%

No

13.370.664,80
40.414.632,02

33%

Superiore al 40%

No

2.167,36
40.414.632,02

0%

Superiore al 0,5%

No

10.740.656,73
48.271.552,74

22%

16.721.533,00
48.271.552,74

35%

Superiore a 150%

No

0,00
48.271.552,74

0,0%

Superiore a 1%

No

0,00
48.271.552,74

0%

Superiore al 5%

No

0,00
40.414.632,02

0%

Superiore al 5%

No

* compreso AA ed entrate correnti a fin. investimenti

2 RA di competenza Titoli I, III

Entrate proprie (Titoli I, III)

3 RA da riportare Titoli I, III

Entrate proprie (Titoli I, III)

4 Volume dei residui passivi complessivi (Titolo I)

Spese correnti (Titolo I)

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata

Spese correnti (Titolo I)

6 Spese di personale a vario titolo *

Entrate correnti (Titoli I, II, III)

Superiore al 39%

No

* al netto di entrate a specifica destinazione

Consistenza dei Debiti di finanziamento non
7 assistiti da contribuzioni

Entrate correnti (Titoli I, II, III)
Consistenza dei Debiti fuori bilancio riconosciuti
8 nel corso dell'esercizio

Entrate correnti (Titoli I, II, III)
Eventuale esistenza al 31 dicembre di
9 anticipazioni di tesoreria non rimborsate

Entrate correnti (Titoli I, II, III)
Ripiano squilibri ai sensi dell'art. 193 TUEL con
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o
10 avanzo di amministrazione
Spese correnti (Titolo I)

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
per:

ANTICIPAZIONI di CASSA
Entrate relative ai primi tre titoli
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'anticipazione)
TITOLO I - Entrate tributarie

16.500.347,81

TITOLO II - Entrate da trasferimenti

22.105.827,05

TITOLO III - Entrate extratributarie

9.665.377,88

Totale Entrate correnti

48.271.552,74

TRE DODICESIMI DEL TOTALE

12.067.888,19

TOTALE ANTICIPAZIONE DI CASSA

12.067.888,19

PREVISIONE ISCRITTA IN BILANCIO

3.000.000,00

Destinazione proventi sanzioni amministrative
ENTRATA
3010276

Proventi delle sanzioni alle norme del
Codice della strada
Fondo crediti difficile esigibilità (-)

-229.562

Destinazione proventi (netti)
SPESA

425.000

195.438
97.719

quota del 50% (comma 4 D.Lgs.285/92)

di cui:
a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’ente; b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale

48.860

1080102

Acquisto beni circolazione e segnaletica

25.000

1080103

Prestaz. servizi circolazione e segnaletica

50.000

1080203

Prestaz. servizi illuminazione pubblica

12.000
totale a)

c) miglioramento della sicurezza stradale

87.000
48.860

1080102

Acquisto beni manutenzione vie e piazze

1080103

Prestaz. servizi manutenzione vie e piazze

1080202

Acquisto beni illuminazione pubblica

25.000
100.000
30.000
totale c)

155.000

Totale a), b), c)

242.000
97.719

quota del 50%

Destinazione proventi dei parcheggi a pagamento
ENTRATA
312120/31313

SPESA

360.000,00

Proventi parcheggi e parcometri
Destinazioni

13120

Acquisto beni gestione parcometri

8.000,00

13290

Prestazioni di servizi gestione parcometri

4.500,00

Prestazioni di servizi gestione garages e parcheggi

8.500,00

13250

Spese utenze gestione parcheggi e garages

3.000,00

13250

Prestaz. servizi illuminazione pubblica q.p.

13120

Acquisto beni manutenzione parchi e giardini

21.000,00

13290

Prestaz. servizi manutenzione parchi e giardini

68.500,00

132130

246.500,00

Totale

360.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

812.592

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

2.785.945

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

(+)

12.800.478

12.831.880

12.684.880

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

29.883.884

23.692.822

23.593.552

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-)

0

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-)

0

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

29.883.884

23.692.822

23.593.552

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

9.290.724

9.676.118

9.577.112

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.222.090

4.251.509

3.553.849

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0

0

0

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)

53.197.176

50.452.329

49.409.393

43.326.694

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

49.895.706

43.448.590

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

812.592

0

0

(-)

500.187

606.113

701.692

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

(1)

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

0

0

0

(-)

3.676

3.676

3.676

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016
(solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

50.204.435

42.838.801

42.621.326

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

3.722.308

4.251.509

3.553.849

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

2.785.945

(1)

(-)

0

0

0

(-)

0

0

0

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali)

(-)

0

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

(2)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (*)
COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

COMPETENZA
ANNO
2018

COMPETENZA
ANNO
2019

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo
2016 per Roma Capitale)

(-)

0

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7L8)

(+)

6.508.253

4.251.509

3.553.849

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

0

0

0

56.712.689

47.090.310

46.175.175

83.025

3.362.019

3.234.218

(-)/(+)

0

0

0

(-)/(+)

0

0

0

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo
(-)/(+)
(5)
per gli enti locali)

0

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno
(5)
2015 (solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014
(5)
(solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015
(5)
(solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0

0

83.025

3.362.019

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(3)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
(4)
orizzontale)(solo per gli enti locali)

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)

(6)

0

3.234.218

(*) Allegato previto dal DM 30 marzo 2016
1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in
variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli
ceduti.
4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con
segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto
stabilità” (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali
valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
“amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce:
- Enti strumentali partecipati:
・ Consorzio Culturale del Monfalconese;
・ Consorzio Isontino Servizi Integrati;
・ Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone
- Società partecipate:
・ Irisacqua s.r.l.
・ Isontina Ambiente s.r.l.

http://www.comune.monfalcone.go.it/contenuti/bo_lista_multiple_contenuti.asp?ambiente=comune di
monfalcone&area=unica&sezione=struttura portale&destinazione=menu
root&bo_percorso_navigazione=%20%3e%20@@@&priorita_lista=&mask=&lingua=italiano&bo_navigazi
one_id_destinazioni_contenuti=385,386,387,&bo_navigazione_id_contenuti=40380,45700,45849,

