
 
NOTA METODOLOGICA 

 
Occorre premettere che: 
 

- i dati qui riportati sono tutti riferiti a spese in conto capitale; 
- la simulazione considera esclusivamente gli investimenti realizzati negli anni 2003 ed 

esercizi precedenti e previsti per l’anno 2004; 
- la simulazione è stata effettuata considerando un tetto pari alle spese sostenute nel 

2003 maggiorato del  4,8% 
- si presuppone una capacità di liquidazione in termini di cassa pari a quella per 

l’anno 2004 tendenziale stimata 
 
Obiettivo della simulazione: 
 
In ragione della volontà di porre un limite del 4,8% (sul 2003) alle spese degli enti locali, sia 
correnti che di investimento, ciò che qui si intende dimostrare è che, sulla base degli impegni 
assunti dalle Province negli anni scorsi (progetti appaltati e in corso d’opera relativamente a 
strade, scuole, ecc.), non sarà possibile rispettare il tetto di spesa (base del patto di stabilità 
interno) pena il mancato assolvimento in termini di cassa degli impegni assunti.  
 
Allo stesso tempo è possibile già rilevare nella colonna “effetti sul 2004” possibili distorsioni di 
spesa che operano già dal 2004. 
 
L’ultima colonna evidenzia la differenza tra la spesa 2005 valutata sulla base della capacità di 
spesa 2004, e il tetto imposto. 
 

-°-°-°-°-°-°- 
LEGENDA 
 
Tetto 2005 = ricavato dal consuntivo spese c/capitale 2003 maggiorato del 4,8% 
 
Tendenziale pagamenti 2004 = stima dei pagamenti che saranno effettuati fino al 31.12.04 sulla 
base di impegni già assunti 
 
Effetto sul 2004 = vedi sopra 
 
Residui passivi al 2003 = ammontare dei residui relativi a spesa di investimento di cui al rendiconto 
della gestione 2003 e riferiti all’anno 2003 e previsioni precedenti, su cui basare la capacità di 
spesa del 2004 
 
Massa spendibile al 31.12.05 = si intende la somma dei residui 2003 e delle previsioni di 
competenza 2004, cui vengono sottratti i pagamenti stimati come tendenziali da  effettuare 
nell’anno 2004. Sulla differenza, dovrà esercitarsi la capacità di liquidazione di spesa in termini di 
cassa delle Province nel corso del 2005 
 
Spesa 2005 = presupponendo un andamento analogo al 2004 circa la capacità di spesa in termini 
di cassa, si evidenzia il dato relativo a quanto l’ente tendenzialmente dovrà pagare 
 
Differenza con tetto 2005 = le somme negative evidenziano la differenza tra il fabbisogno di cassa 
sugli investimenti per l’anno 2005 e il tetto imposto dalla legge finanziaria (taglio netto per le 
Province)  


