
(migliaia di euro)

2013 2014 2015

-                     -                      -                       

389,00              661,00                661,00                 

Ipotesi previsioni 2013 - 2014 - 2015

2013 2014 2015

(+) 6.959,00            6.091,00              6.091,00              

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-) 6.776,00            5.895,00              5.885,00              

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte corrente 183,00               196,00                 206,00                  

(+) 1.030,00            330,00                 85,00                    

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-) 1.230,00            760,00                 510,00                  

(+)

(+)

(+)

OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO  (comp. mista)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO DEFINITIVO (comp. mista)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2013 - 2014 - 2015 
- Inserimento previsioni -

C

O

M

P

E

T

E

N

Z

A

Entrate titoli I- II- III (accertate)

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)

Entrate correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (accertate)

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)

Entrate correnti da Regione per sisma maggio 2012 (accertate)

Spese titolo I (impegnate)

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza (impegnate)

Spese correnti connesse con la dichiarazione di grande evento (impegnate)

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti, art.31, c.12 (impegnate)

Spese correnti finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (impegnate)

Spese correnti per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (impegnate)

Spese correnti Scuola Europea di Parma, art.31, c. 14 (impegnate)

Spese correnti Museo Nazionale Shoah - art.1, c.283, L. 288/2012 (impegnate)

Spese correnti per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (impegnate)

C

A

S

S

A

Entrate titoli IV (riscosse)

Riscossione di crediti (riscosse)

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)

Entrate in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (riscosse)

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)

Entrate in c/capitale da Regione per sisma maggio 2012 (riscosse)

Spese titolo II (pagate)

Concessioni di crediti (pagate)

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza (pagate)

Spese in c/capitale connesse con la dichiarazione di grande evento (pagate)



(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte capitale 200,00-               430,00-                 425,00-                  

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 383,00              626,00                631,00                 

RIEPILOGO

2013 2014 2015

Obiettivo strutturale in termini di competenza mista -                       -                        -                         

Obiettivo di saldo finanziario in termini di competenza mista 389,00                661,00                  661,00                  

Obiettivo previsto 383,00                626,00                  631,00                  

Azioni correttive -                       -                        -                         

Margine di manovra 6,00                     35,00                    30,00                     

A

Spese c/capitale Museo Nazionale Shoah - art.1, c.283, L. 288/2012 (pagate)

Spese c/capitale per federalismo demaniale, art.31, c. 15 (pagate)

Spese c/capitale per investimenti infrastrutturali, art.31, c. 16 (pagate)

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)

Spese in c/capitale finanziate da Regione per sisma maggio 2012 (pagate)

Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 - art.7, c.1-ter, D.L.74/2012 (pagate)

Spese c/capitale Scuola Europea di Parma, art.31, c. 14 (pagate)


