
ALLEGATO B 
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUM 
Al FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARI() 
di cui al decreto ministeriale (lei 18 febbraio 2013 

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F. L. 4/I0 dei 3 marzo 2010, F.L. 91I0 dei 7 maggio 2010 e I' L. 14/IO dei 2 luglio 

2010 gi/i diramate in occasione del decreto concernente la detìcitartetù del precedente triennio alla luce delle minime modificheintervenute) 

r
CODICE ENiE 

I 01 ol  01 01 01 01 01 01 01 01 

('OMEINEDI 	 I 	LfrO 	 I 
PROVINCIA Dl 	 L-P 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2016 
deliberan° 	Odel 

XISi 	i 	No 

. 

I Otiai ueut da e nis deia re per 

lindividuazione delle 
condizioni struti ural niente 

delicii:trie ( I 

I ) 	Valore negativo del risul lato contabile di gestione superiore ili leriiiini di valore asSOltIt() al 5 per 

cento rispetto alle entrate correnti ( a tali 	tini 	al 	risultato contabile si aggiunge 	l'avanzo di I 	) i _ \ No 

alllmiriistrazioflc utilizzato per le spese di investimento); 

2 ) 	Volume dei residui attivi di nuova Iòrmazione provenienti dalla gestione di competenza e. relativi 

ai titoli I e I I I, con leselusioite delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui 

all'articolo 2 dei decreto legislativo n.23 del 2011 o di lòndo di solidarietà di cui all'articolo 1, 
 

C(.)liliiiii 3)1(1 delle legge 21 dicembre 2012 11.228, superiori al 42 per cento rispetti) ai valori di --- . 

accertamento 	delle entraie 	dei 	iiiedesinìi 	ti uii 	I 	e 	I I I 	esclusi 	oli 	aeeertiiìieiiti 	delle 	predette 

risorse il titolo di londo sperimentale di riequilibrio i) di londo di solidarietà; 

-ì) 	,iiiii>ntare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attiviv i di cui al titolo I e al 

titolo I I I superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di tiuldo 

sl)eriliicI1tile 	di 	rlellulllbrii) 	ci* 	cui 	all'articolo 	2 	del 	decreto 	legislativo 	n.23 	o 	di 	lòndo 	di 

sol idarieii di cui all'articolo I . ciinìnìa 3)11) delle legge 24 dicembre 20 1 2 ii.228, rapportata agi i 50030 

accertamenti della gestione di entnpeteni.a delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 

degl i ziecertanienti delle predette risorse a titolo di lòndo sperineniale di rieqiiil brio o di loilo 

di solidarietà. 
4) 	Vtiltiiiic dei residui passivi eonìplessivi provenienti tl;il titolo I superiore al 40 per cento degli 

)()T()  impegni della inedesinia spesa corrente; . 

5 1 	Nsisteni.a di preedinìenti di esecuzione lorzata superiore allo 0.5 l'  cento delle Sl)CSC correnti 
l)O5(l ' i '--- N 

indie se non hanno prdiitLo vincoli a sevuito delle disposizioni di cui all'articolo 159 (lei iuoel: 

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo 

delle entrate correnti 	desumibili 	dai 	titoli 	I, 	Il 	e III 	superiore al 40 per cento r>' i comuni 

inhriori a 5.000 abitanti, superiore al 3 1) per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
5000 \ 	" 

superiore al 38 per cento per i ci>niiiiii oltre i 29.999 abitanti: tale valore 	calcolato al netto dei 
 

contributi regionali nonché di altri enti pubblici lìnalitzati a Iìnaiiiiare spese di personale per cui 

il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore dei parametro; 

7) 	('onsisteuuta del debiti di finanziamento uumi assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 

rispetti> al le entrate correnti per gli enti clic presentano un risultato contabile di gestione positivo 

e superiore 	al 	1-2 0 per cento 	per gli enti 	clic 	presentano 	un risultato contabile di gestione 
51)071) I 

del luiic di iiudebitaniento di citi all'articolo 2(14 del tuocl negativo, l'riiio restando il rispetto 	in - 

con le modi Oche di ciii al l'aii.. 8. comnìa 	I 	della legge 	12 novembre 20 I 1, 	i. 183, a decorrere 

dall' I gennaio 2012: 

' ) 	i. 'ouisisuenta dei debiti Fuori bilancio ricouiosciiiti nel corso dell' eserciiio superiore ali* I per cento 

rispetto ai valori di accertamento 	delle entrate correnti, fernio restando clic Vindice si considera 5(1081)  

negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi l'inanziari: 

9) 	[ s'.ntu ik. esistenza al 31 	duia.inl o. di 	uiutui. ip vion i di Lesoreri i noi> riniborsate superiori i 	il 5 pci 

cento rispetto alle entrate correnti: 

O) Ripiano squilibri in sede di prvveilimcnto di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di 

al ienaii>uiie di beni patri monial i e/I) avanzo di amministrazione superi> ire zii 5% dei valori della 

spesa coi Edile. l'ermo restando quanto previsti> dall'art. 1, commi 443 e 414 della legge 24 dicembre 

21)12 n. 228 a decorrere dal I oennaio 2013: Ove sussistano i presupposti di legge per Iinaiìziare il Si 	100  

rucqii il brio 	in 	più 	eserciti 	linanziari, 	viene 	considerato 	al 	iiuineratore 	del 	parametro 	l'intero 

unporto 	liiiaruziuto 	cori 	misure 	di 	alienazione 	dei 	bern 	patrinionial i, 	oltre 	che 	(li 	avanzo 	di 

zii IMI ili istrazione, aliche se destinato a linanziare lo squilibrio tieu. successivi esercizi liuianziari. 

i Iu>dieiire SI se il valore del par;ui>euio stipera lui soglia e NO se si neutra nella soglia 
i clic prescuuuaiuo al iuurulo tu nucia dei parametri delieuiuuru la voce Si'' dciii dica il pa uffici o dctieuianio 1 si iuovaiuu mii eouuduzu'ame di de ocuiai iciui sirmuiitirute . ceotu.lii (tallo 

eViSiO lallariuciulo 2.12 deI uuoel 



Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base al le risultanze amministrativo-contabili 
dell'ente e determinano la condizione di ente: 
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Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richesta la sottoscrizione da 
parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due 
componenti, semprechè il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i 
componenti per il funzionamento. 


