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I PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 

 

I Parametri di riscontro della situazione deficitaria permettono di evidenziare eventuali condizioni di predissesto 

finanziario dell’Ente mettendo in luce condizioni di squilibrio da tenere sotto controllo. Sono disciplinati dal 

Decreto del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2013 ed hanno la finalità di monitorare la situazione dell’Ente 

attraverso dati ex post basati sulla gestione effettuata (dati oggettivi del Conto del Bilancio). 

 
 

Parametro 

 

Risultato della 

gestione 

Valore di 

confronto 

Parametro 

calcolato 

Valore limite 

di legge 
Situazione 

1 

Valore negativo del risultato contabile di 

gestione superiore al 5% delle entrate correnti 

più l’avanzo di amministrazione utilizzato per le 

spese di investimento 

24.149,57 3.962.797,28 0,00% <5% Equilibrio 

       

2 

Volume dei residui attivi provenienti dalla 

competenza e relativi ai titoli I e III, escluse le 

risorse a titolo di fondo sperimentale di 

riequilibrio art. 2 D.L.vo n. 23 del 2011 o di fondo 

di solidarietà art.1, c. 380 L. 24.12.2013 n. 228, 

superiori al 42% rispetto agli accertamenti 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 

19.248.511,61 69.776.825,86 27,59% <42% Equilibrio 

       

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti dai 

residui e di cui al titolo I e III superiore al 65%, 

esclusi eventuali residui da risorse a titolo di 

fondo sperimentale di riequilibrio art. 2 D.L.vo n. 

23 o di fondo di solidarietà art. 1 c. 380 L. 

24.12.2013 n. 228, rapportata agli accertamenti 

di competenza 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 

17.503.016,23 69.776.825,86 23,01% <65% 

 

Equilibrio 

 

       

4 

Volume dei residui passivi complessivi 

provenienti dal titolo I superiore al 4% degli 

impegni della medesima spesa corrente 
16.939.717,48 72.068.465,56 23,51% <40% Equilibrio 

       

5 

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 

superiore allo 0,5% delle spese correnti anche 

se non hanno prodotto vincoli a seguito delle 

disposizioni di cui all’art. 159 del tuel 

No   <5% Equilibrio 

       

6 

Volume complessivo delle spese di personale 

rapportato alle entrate correnti desumibili dai 

titoli I, II e III superiore al 38% per i comuni oltre i 

29.999 abitanti, al netto dei contributi regionali 

e di altri enti pubblici finalizzati spese di 

personale  

26.846.924,87 76.749.905,89 34,98% <38% Equilibrio 

       

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non 

assistiti da contribuzioni superiore al 150% delle 

entrate correnti per gli enti con risultato 

contabile di gestione positivo e al 120% per gli 

enti con risultato contabile di gestione negativo 

26.760.007,07 76.749.905,89 34,87% <150% Equilibrio 

       
8 

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti 

superiore all’1% delle entrate correnti               * 
134.615,30 76.749.905,89 0,18% <1% Equilibrio 

       

9 

Eventuale esistenza al 31 dicembre di 

anticipazioni di tesoreria non rimborsate 

superiori al 5% delle entrate correnti 
NO   <5% Equilibrio 

       

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 

salvaguardia di cui all’art. 193 del tuel con 

misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 

avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 

valori della spesa corrente 

 

NO   <5% Equilibrio 

 
 
* Nell’anno 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per sentenze esecutive che avevano già la copertura finanziaria 

pari ad € 134.615,30. 

 


