
Comune di Val Brembilla Contabilità economica semplificata 2017 (D.Lgs.118/11)

Attivo c/patrimonio 1

Attivo Patr.
(AP_)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
(D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto)

2017 2016 Riferimento
art.2424 cc

Riferimento
DM 26/4/95

CREDITI PER PARTECIPAZIONE A FONDO DOTAZIONE A A
AP_A Credito verso lo Stato e P.A. per partecipaz. al fondo di dotazione (+) 0,00 0,00

Crediti verso partecipanti (A) 0,00 0,00
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali BI BI

AP_BI1 Costi di impianto e di ampliamento (+) 0,00 0,00 BI1 BI1
AP_BI2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità (+) 0,00 0,00 BI2 BI2
AP_BI3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno (+) 56.809,21 24.512,77 BI3 BI3
AP_BI4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (+) 6.811,48 10.570,34 BI4 BI4
AP_BI5 Avviamento (+) 0,00 0,00 BI5 BI5
AP_BI6 Immobilizzazioni (..immateriali) in corso ed acconti (+) 21.474,31 21.474,31 BI6 BI6
AP_BI9 Altre (..immobilizzazioni immateriali) 0,00 0,00 BI7 BI7

Immobilizzazioni immateriali 85.095,00 56.557,42
Immobilizzazioni materiali
Beni demaniali 22.520.135,59 22.499.262,54

AP_BII1.1 Terreni (..demaniali) (+) 0,00 0,00
AP_BII1.2 Fabbricati (..demaniali) (+) 0,00 0,00
AP_BII1.3 Infrastrutture (..demaniali) (+) 20.695.859,21 20.643.813,99
AP_BII1.9 Altri beni demaniali (+) 1.824.276,38 1.855.448,55

Altre immobilizzazioni materiali (..non demaniali) 7.202.647,82 6.520.363,10
AP_BIII2.1 Terreni (+) 479.317,56 69.563,56 BII1 BII1

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
AP_BIII2.2 Fabbricati (+) 6.619.504,48 6.345.473,11

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
AP_BIII2.3 Impianti e macchinari (+) 53.974,35 25.380,20 BII2 BII2

di cui in leasing finanziario 0,00 0,00
AP_BIII2.4 Attrezzature industriali e commerciali (+) 0,00 0,00 BII3 BII3
AP_BIII2.5 Mezzi di trasporto (+) 0,00 763,52
AP_BIII2.6 Macchine per ufficio e hardware (+) 13.511,63 51.834,66
AP_BIII2.7 Mobili e arredi (+) 36.009,91 26.897,50
AP_BIII2.8 Infrastrutture (+) 0,00 0,00
AP_BIII2.99 Altri beni materiali (+) 329,89 450,55
AP_BIII3 Immobilizzazioni in corso ed acconti (+) 656.669,51 0,00 BII5 BII5

Immobilizzazioni materiali 30.379.452,92 29.019.625,64
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in 31.938,00 31.938,00 BIII1 BIII1

AP_BIV1a - imprese controllate (partecipazioni immobilizzate in..) (+) 0,00 0,00 BIII1a BIII1a
AP_BIV1b - imprese partecipate (partecipazioni immobilizzate in..) (+) 0,00 0,00 BIII1b BIII1b
AP_BIV1c - altri soggetti (partecipazioni immobilizzate in..) (+) 31.938,00 31.938,00

Crediti verso 0,00 0,00 BIII2 BIII2
AP_BIV2a - altre amministrazioni pubbliche (crediti immobilizzati verso..) (+) 0,00 0,00
AP_BIV2b - imprese controllate (crediti immobilizzati verso..) (+) 0,00 0,00 BIII2a BIII2a
AP_BIV2c - imprese partecipate (crediti immobilizzati verso..) (+) 0,00 0,00 BIII2b BIII2b
AP_BIV2d - altri soggetti (crediti immobilizzati verso..) (+) 0,00 0,00 BIII2c, BIII2d BIII2d
AP_BIV3 Altri titoli (..immobilizzati) (+) 0,00 0,00 BIII3

Immobilizzazioni finanziarie 31.938,00 31.938,00
Immobilizzazioni (B) 30.496.485,92 29.108.121,06

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

AP_CI Rimanenze (+) 0,00 0,00 CI CI
Rimanenze 0,00 0,00

Crediti
Crediti di natura tributaria 631.647,88 478.202,54

AP_CII1a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità (+) 0,00 0,00
AP_CII1b Altri crediti da tributi (+) 404.098,43 219.753,97
AP_CII1c Crediti da fondi perequativi (+) 227.549,45 258.448,57

Crediti per trasferimenti e contributi 173.601,48 0,00
AP_CII2a - amministraz. pubbliche (crediti per trasferim. e contributi verso..) (+) 173.601,48 0,00
AP_CII2b - imprese controllate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) 0,00 0,00 CII2 CII2
AP_CII2c - imprese partecipate (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) 0,00 0,00 CII3 CII3
AP_CII2d - altri soggetti (crediti per trasferimenti e contributi verso..) (+) 0,00 0,00
AP_CII3 Verso clienti ed utenti (crediti..) (+) 127.397,17 95.831,55 CII1 CII1

Altri crediti 2.322.678,52 2.742.540,65 CII5 CII5
AP_CII4a - verso l'erario (crediti..) (+) 10.961,73 47.945,00
AP_CII4b - per attività svolta per c/terzi (crediti..) (+) 10.923,55 5.046,27
AP_CII4c - altri (crediti verso..) (+) 2.300.793,24 2.689.549,38

Crediti 3.255.325,05 3.316.574,74
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

AP_CIII1 Partecipazioni (..non immobilizzate) (+) 0,00 0,00 CIII1, 2, 3, 4, 5 CIII1, 2, 3
AP_CIII2 Altri titoli (..non immobilizzati) (+) 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00
Disponibilità liquide
Conto di tesoreria 356.702,79 649.538,82

AP_CIV1a - istituto tesoriere (conto di tesoreria presso..) (+) 356.702,79 649.538,82 CIV1a
AP_CIV1b - banca d'Italia (conto di tesoreria presso..) (+) 0,00 0,00
AP_CIV2 Altri depositi bancari e postali (+) 12.666,04 2.183,25 CIV1 CIV1b, CIV1c
AP_CIV3 Denaro e valori in cassa (+) 0,00 0,00 CIV2, CIV3 CIV2, CIV3
AP_CIV4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente (+) 0,00 0,00

Disponibilità liquide 369.368,83 651.722,07
Attivo circolante (C) 3.624.693,88 3.968.296,81
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Attivo c/patrimonio 2

RATEI E RISCONTI
AP_D1 Ratei attivi (+) 0,00 0,00 D D
AP_D2 Risconti attivi (+) 0,00 0,00 D D

Ratei e risconti (D) 0,00 0,00
Totale attivo (A+B+C+D) 34.121.179,80 33.076.417,87
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Passivo c/patrimonio 1

Pass. Patr.
(PP_)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
(D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto)

2017 2016 Riferimento
art.2424 cc

Riferimento
DM 26/4/95

PATRIMONIO NETTO
PP_AI Fondo di dotazione (+) 6.969.120,56 6.969.120,56 AI AI

Riserve 16.678.474,42 17.004.478,63
PP_AIIa - da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..) (+) 409.929,63 313.706,41 AIV, AV, AVI,

AVII, AVII
AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

PP_AIIb - da capitale (riserve disponibili..) (+) 13.750.825,76 14.176.109,03 AII, AIII AII, AIII
PP_AIIc - da permessi di costruire (riserve disp..) (+) 2.517.719,03 2.514.663,19
PP_AIId - per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili) (+) 0,00 0,00
PP_AIIe - altre (riserve indisp..) (+) 0,00 0,00
PP_AIII Risultato economico dell'esercizio (+/-) 32.115,71 96.223,22 AIX AIX

Utile 32.115,71 96.223,22
Perdita 0,00 0,00

Patrimonio netto (A) 23.679.710,69 24.069.822,41
FONDI PER RISCHI ED ONERI

PP_B1 Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..) (+) 0,00 0,00 B1 B1
PP_B2 Per imposte (fondi rischi ed oneri..) (+) 0,00 0,00 B2 B2
PP_B3 Altri (..fondi rischi ed oneri) (+) 0,00 0,00 B3 B3

Fondi rischi e oneri (B) 0,00 0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

PP_C Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) (+) 0,00 0,00 C C

Trattamento di fine rapporto (C) 0,00 0,00
DEBITI
Debiti da finanziamento 8.754.756,82 8.394.142,55

PP_D1a - prestiti obbligazionari (debiti per..) (+) 0,00 0,00 D1e D2 D1
PP_D1b - verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..) (+) 0,00 0,00
PP_D1c - verso banche e tesoriere (debiti..) (+) 0,00 0,00 D4 D3 e D4
PP_D1d - verso altri finanziatori (debiti..) (+) 8.754.756,82 8.394.142,55 D5
PP_D2 Debiti verso fornitori (+) 1.133.417,16 526.434,02 D7 D6
PP_D3 Acconti (debiti per..) (+) 0,00 0,00 D6 D5

Debiti per trasferimenti e contributi 0,00 0,00
PP_D4a - enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..) (+) 0,00 0,00
PP_D4b - altre amministraz. pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..) (+) 0,00 0,00
PP_D4c - imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..) (+) 0,00 0,00 D9 D8
PP_D4d - imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..) (+) 0,00 0,00 D10 D9
PP_D4e - altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..) (+) 0,00 0,00

Altri debiti 154.194,04 86.018,89 D12, D13, D14 D11, D12, D13
PP_D5a - tributari (altri debiti..) (+) 3.286,86 3.576,34
PP_D5b - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..) (+) 0,00 0,00
PP_D5c per attività svolta per c/terzi (altri debiti..) (+) 82.442,55 82.442,55
PP_D5d altri (altri debiti verso..) (+) 68.464,63 0,00

Debiti ( D) 10.042.368,02 9.006.595,46
RATEI - RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

PP_EI Ratei passivi (+) 0,00 0,00 E E
Risconti passivi 399.101,09 0,00 E E
Contributi agli investimenti (risconti passivi su ricavi per..) 399.100,99 0,00

PP_EII1a - da altre amministraz. pubbl. (risc. pass. su contributi agli invest..) (+) 311.546,18 0,00
PP_EII1b - da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..) (+) 87.554,81 0,00
PP_EII2 Concessioni pluriennali (risc. pass. su..) (+) 0,10 0,00
PP_EII3 Altri risconti passivi (+) 0,00 0,00

Ratei e risconti (E) 399.101,09 0,00

Totale passivo (A+B+C+D+E) 34.121.179,80 33.076.417,87
CONTI D'ORDINE

PP_Co1 Impegni su esercizi futuri (+) 0,00 0,00
PP_Co5 Beni di terzi in uso (+) 0,00 0,00
PP_Co6 Beni dati in uso a terzi (+) 0,00 0,00
PP_Co7 Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00
PP_Co8 Garanzie prestate a imprese Controllate (+) 0,00 0,00
PP_Co9 Garanzie prestate a imprese partecipate (+) 0,00 0,00
PP_Co10 Garanzie prestate a altre imprese (+) 0,00 0,00

Totale conti d'ordine 0,00 0,00
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Conto economico 1

Conto Econ.
(CE_)

CONTO ECONOMICO
(D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto)

2017 2016 Riferimento
art.2425 cc

Riferimento
DM 26/4/95

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
CE_A1 Proventi da tributi (+) 1.503.908,78 1.496.919,79
CE_A2 Proventi da fondi perequativi (+) 565.108,50 562.453,44

Proventi da trasferimenti e contributi 1.368.118,02 1.210.890,88
CE_A3a - proventi da trasferimenti correnti (+) 855.051,52 870.262,87 A5c
CE_A3b - quota annuale di contributi agli investimenti (ricavo da..) (+) 500.723,17 340.628,01 E20c
CE_A3c - contributi agli investimenti (ricavo da..) (+) 12.343,33 0,00

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 521.486,98 373.229,15 A1 A1a
CE_A4a - proventi derivanti dalla gestione dei beni (+) 213.497,68 90.265,73
CE_A4b - ricavi della vendita di beni (+) 0,00 0,00
CE_A4c - ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (+) 307.989,30 282.963,42
CE_A5 Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) (+/-) 0,00 0,00 A2 A2
CE_A6 Variazione lavori in corso su ordinazione (+/-) 0,00 0,00 A3 A3
CE_A7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+/-) 0,00 0,00 A4 A4
CE_A8 Altri ricavi e proventi diversi (+) 54.976,26 122.350,78 A5 A5 a e b

Componenti positivi della gestione (A) 4.013.598,54 3.765.844,04
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

CE_B9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (-) 47.480,85 47.685,20 B6 B6
CE_B10 Prestazioni di servizi (-) 1.290.106,33 1.278.099,92 B7 B7
CE_B11 Utilizzo beni di terzi (-) 0,00 0,00 B8 B8

Trasferimenti e contributi 537.397,13 414.303,21
CE_B12a - trasferimenti correnti (costi per..) (-) 537.397,13 414.303,21
CE_B12b - contributi agli investimenti ad Amministraz. pubbliche (costi per..) (-) 0,00 0,00
CE_B12c - contributi agli investimenti ad altri soggetti (costi per..) (-) 0,00 0,00
CE_B13 Personale (-) 695.109,18 659.058,13 B9 B9

Ammortamenti e svalutazioni 1.156.956,91 958.567,02 B10 B10
CE_B14a - ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (-) 23.150,34 16.525,72 B10a B10a
CE_B14b - ammortamenti di immobilizzazioni materiali (-) 1.133.806,57 942.041,30 B10b B10b
CE_B14c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni (-) 0,00 0,00 B10c B10c
CE_B14d - svalutazione dei crediti (-) 0,00 0,00 B10d B10d
CE_B15 Variazioni rimanenze materie prime e/o beni di consumo (+/-) (+/-) 0,00 0,00 B11 B11
CE_B16 Accantonamenti per rischi (-) 0,00 0,00 B12 B12
CE_B17 Altri accantonamenti (-) 15.051,85 21.428,84 B13 B13
CE_B18 Oneri diversi di gestione (-) 50.297,49 0,00 B14 B14

Componenti negativi della gestione (B) (-) 3.792.399,74 3.379.142,32
Componenti positivi e negativi della gestione (A-B) 221.198,80 386.701,72

PROVENTI ED ONERI FINANAZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 C15 C15

CE_C19a - società controllate (proventi da partecipazioni in..) (+) 0,00 0,00
CE_C19b - società partecipate (proventi da partecipazioni in..) (+) 0,00 0,00
CE_C19c - altri soggetti (proventi da partecipazioni in..) (+) 0,00 0,00
CE_C20 Altri proventi finanziari (+) 27,77 13,88 C16 C16

Proventi finanziari 27,77 13,88
Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari 304.879,15 239.209,24 C17 C17

CE_C21a - interessi passivi (-) 304.879,15 239.209,24
CE_C21b - altri oneri finanziari (-) 0,00 0,00

Oneri finanziari 304.879,15 239.209,24
Proventi ed oneri finanziari (C) -304.851,38 -239.195,36

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
CE_D22 Rivalutazioni (+) 0,00 0,00 D18 D18

Rettifiche positive di valore 0,00 0,00
CE_D23 Svalutazioni (-) 0,00 0,00 D19 D19

Rettifiche negative di valore 0,00 0,00
Rettifiche di valore (D) 0,00 0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari 198.448,81 39.292,62 E20 E20

CE_E24a - proventi da permessi di costruire (+) 0,00 0,00
CE_E24b - proventi da trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00
CE_E24c - sopravvenienze attive e insussistenze del passivo (+) 182.731,06 39.292,62 E20b
CE_E24d - plusvalenze patrimoniali (+) 15.717,75 0,00 E20c
CE_E24e - altri proventi straordinari (+) 0,00 0,00

Proventi straordinari 198.448,81 39.292,62
Oneri straordinari 34.190,22 43.013,06 E21 E21

CE_E25a - trasferimenti in conto capitale (costi per..) (-) 0,00 0,00
CE_E25b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (-) 34.190,22 30.048,18 E21b
CE_E25c - minusvalenze patrimoniali (-) 0,00 0,00 E21a
CE_E25d - altri oneri straordinari (-) 0,00 12.964,88 E21d

Oneri straordinari 34.190,22 43.013,06
Proventi ed oneri straordinari (E) 164.258,59 -3.720,44

RISULTATO ESERCIZIO
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) (+) 80.606,01 143.785,92

CE_F26 Imposte (IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive) (-) 48.490,30 47.562,70 E22 E22

PP_AIII Risultato dell'esercizio 32.115,71 96.223,22 E23 E23



COMUNE DI VAL BREMBILLA

Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione
di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013-2015

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente
1030122145

Parametri da
considerare per

l'individuazione delle
condizioni

strutturalmente
deficitarie

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017

con delibera n. 1 del 31.12.2017

XSi No

X 1 Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per

cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di

amministrazione utilizzato per le spese di investimento)

Si No

X 2 Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai

titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo

2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 380 della

legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle

entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo

sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Si No

X 3 Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III

superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di

riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1

comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di

competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette

risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà

Si No

X 4 Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni

della medesima spesa corrente
Si No

X 5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti

anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 159 del tuoel
Si No

X 6 volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle

entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000

abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento

per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di

altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto

sia al numeratore che al denominatore del parametro

Si No

X 7 Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento

rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e

superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo,

fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche

di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio

2012

Si No

X 8 Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l’indice si considera

negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari

Si No

X 9 Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per

cento rispetto alle entrate correnti
Si No

X10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 del tuoel con misure di

alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa

corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre

2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il

riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo

finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione,

anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

Si No

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

VAL BREMBILLA

Data 31.12.2017 Bollo
dell'ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cadè Dott.ssa Milena



COMUNE DI VAL BREMBILLA    (provincia di BG)Ente

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

MONIT/17

2017

         52

 Previsioni di competenza Dati gestionali 
(stanziamenti FPV/

accertamenti e impegni)

        564

(+)

(+)

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 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(3)

(+)

(+)

(+)

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

H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
      (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (4)  

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)  

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 
    (H=H1+H2-H3-H4-H5)

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
     (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (4)  

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)  

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  
    (I=I1+I2-I3-I4)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA 
    PUBBLICA (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) 

      2.089

        905

        599

        638

          0

      2.247

      3.167

         49

         15

          0

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)          19

      3.182(-)

      2.575

        488

          0

(+)

(+)

(-)

          0

      3.063(-)

(-)           0

         29

 (1) 

 (a)  (b) 

         52

        564

      2.069

        855

        576

        506

          0

      2.247

      2.974

         49

      3.023

      2.422

        488

      2.910

          0

        105

         29

(migliaia di euro)

al 31.12.2017

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati   
       definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)

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

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 
       (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quota 
       finanziata da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (2)

Sezione 1

(+)

          0(-)          11

        616         605

(+)

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3) (-)         820         820

O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017           0           0

P) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI 
    SALDO FINALE DI COMPETENZA (N-O) (6)

        105

(-)



COMUNE DI VAL BREMBILLA    (provincia di BG)Ente

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232

CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI

MONIT/17

Sezione 2  RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 PER MANCATO UTILIZZO SPAZI 
ACQUISITI CON I PATTI DI SOLIDARIETA' 2017

2017

 Previsioni di competenza Dati gestionali 
(stanziamenti FPV/

accertamenti e impegni)
 (1) 

 (a)  (b) al 31.12.2017

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

      2.247       2.247

2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli 
spazi acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei 

      2.247       2.247

2A) di cui  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
(Opere pubbliche - BDAP MOP)

          0           0

3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE 
VERTICALE" e  NON   UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE 
per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016. (3=1- 2 -2B)

          0           0

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

          0           0

5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.21/2017 e relativi

          0           0

5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
 (Opere pubbliche - BDAP MOP) 

          0           0

6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI 
per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 
del D.P.C.M.  n. 21/2017.  (4 - 5 - 5B)

          0           0

   

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

          0           0

8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi  dell'art. 4 del 

          0           0

8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito
 (Opere pubbliche - BDAP MOP) 

          0           0

9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE 
ORIZZONTALE" e  NON  UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE 
per investimenti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M.  n. 21/2017. (7 - 8 - 8B)

          0           0

Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito 
del recupero degli  spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati
(Q = O + 3 + 6 + 9)

          0           0

R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI  
SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO   (R = N-Q) (6)

         29         105

RECUPERO SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI 

VAL BREMBILLA lì, 31.12.2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cadè Dott.ssa Milena

2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE VERTICALE", ai sensi dei commi 485
    

          0           0

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

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 e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia 
scolastica ai sensi del comma 488-bis, art. 1, legge n. 232/2016)

ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011

5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 21/2017 e NON

          0           0

oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 229/2011 (Altri investimenti)

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 

8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi 
acquisiti con il Patto di "SOLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE", ai sensi  dell'art. 4 del 

          0           0

D.P.C.M.  n. 21/2017 e e NON  oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D. Lgs n. 
229/2011 (Altri investimenti)

(migliaia di euro)



1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire  i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate
   alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). 

In sede di  monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso

Note

dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di
monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo. 

2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire  i dati relativi alla  previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data  del 30 
   giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di

monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

3) Nelle voci G ed M sono riportati gli efetti complessivi derivanti dagli spazi finanziari acquisiti e/o ceduti a seguito della partecipazione ai patti di
   solidarietà degli anni precedenti, nonchè  della partecipazione ai patti nazionali  e alle Intese regionali nel 2017. Gli importi sono inseriti automaticamente 

dal sistema, sia nella colonna (a) che nella colonna (b) e derivano dalla cella (v) del modello VAR/PATTI/2017 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo 
web  all'indirizzo "http://pareggiobilancio.mef.gov.it". In particolare, se il valore nella cella (v) è negativo, gli spazi finanziari complessivamente acquisiti
(maggiore capacità di spesa) saranno riportati in valore assoluto nella corrispondente cella G del prospetto MONIT/17.  

Se il valore nella cella (v ) è positivo, gli spazi finanziari complessivamente ceduti (minore capacità di spesa) saranno riportati nella corrispondente
cella M del prospetto MONIT/17.

4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il
   fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di 
   amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo. 

6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati 
  gestionali di cui alla colonna b). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivamente la Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali

valide ai fini dei saldi di finanza pubblica 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 2017 e non utilizzati per le finalità sottese (vedi dettaglio nella Sezione 2 - cella R). 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.






















