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PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

 

Parametri da considerare 
per l'individuazione delle 

condizioni strutturalmente 
deficitarie 

 SI NO 

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): 

  X 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli II e IV,  superiori al 
42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli II e IV esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarieta'; 

  X 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo II e al titolo IV superiore al 65 per 
cento, rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli II e IV; 

 X  

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa 
corrente; 

  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 tuel; 

 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 e' 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; 

  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 25 della L.P 
3/2006; 

 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; 

 X  

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate 
correnti; 

 X  

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L con misure 
di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

  X 
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COMPETENZA ANNO
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B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)

D1) Titolo 2 -  Trasferimenti correnti (+)  8.101.106,69  7.662.177,69  7.658.454,69

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti  validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+)  8.101.106,69  7.662.177,69  7.658.454,69

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+)  2.531.500,00  2.531.500,00  2.531.500,00

 0,00

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA  (H=C+D+E+F+G)  23.240.120,71  11.008.941,63  11.015.218,63

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+)  0,00  0,00  0,00

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità (-)  0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità  (solo per le regioni) (-)  0,00

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+)  12.607.514,02  815.263,94  825.263,94

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+)  0,00  0,00  0,00

(+)

 349.010,32
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+)  11.005.712,48  10.193.677,69  10.189.954,69

I2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (+)  0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-)  35.469,02  41.728,24  41.728,24
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-)  0,00  0,00  0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-)  0,00  0,00  0,00

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale (per gli enti locali) (-)  0,00
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-)  0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)  10.970.243,46  10.151.949,45  10.148.226,45(+)

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+)  12.583.418,55  815.263,94  825.263,94

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (+)  0,00

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-)  0,00  0,00  0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-)  0,00  0,00  0,00
L5) Spese per edilizia scolastica (per gli enti locali) (-)  0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale (per gli enti locali) (-)  0,00
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012 (per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-)  0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)  12.583.418,55  815.263,94  825.263,94(+)

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah  (solo per Roma Capitale) (-)  0,00

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+)  0,00  0,00  0,00

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)  23.553.662,01  10.967.213,39  10.973.490,39

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA 
(O=A+B+H-N)  35.469,02  41.728,24  41.728,24
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

Spazi finanziari ceduti o acquisiti (patto regionale) (-)(+)  0,00  0,00  0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)  0,00

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

 0,00

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

 0,00  0,00

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

 0,00

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

 0,00

(-)(+)  0,00  0,00

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)

(-)(+)  0,00

EQUILIBRIO FINALE  (compresi gli effetti dei patti regionali  e nazionali)  35.469,02  41.728,24  41.728,24


