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Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese
conenti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo
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l) Valore negativo del risultato contabile di gestìone superiore in temrini di valore assoìuto al 5
per cenio rispetto alle entrate €orrenti (a rali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amminìsrrazione uiilizzato Der Ie sDese di investimento)i
2) Voìume dei resìdui

relativi ai titoli

attivi di nuova formazione provenienti dalla ge§tione di competenza e
con I'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di

I e III.

riequilibrio di cui all'articoìo 2 del d€creto legislalivo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarieÌà
di cui all'articolo l, comma 380 della legge 24 dicernbre 2012 n.228, superiori al 42 per
cento rispelto ai valorì dì acc€rtamento deìle enrrate dei medesimi titoli I e lll esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimeniale di rìequiììbrio o di fondo di
3) Ammontare dei residui attivi provenienti daìla gestione dei residui attivi e di cui aì titolo I e al
titolo III supedore al 65 per cento, ad esclus;one eventuali residui da risorse a ritolo di fondo

sperimentale di riequiljbrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo I comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rappotata

agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e lll ad
esclusione degli acceramend delle predefte risorse a titolo di fondo sperimefiale di
rieourlibrio o di fondo di solidarierà,
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal

degli impegni deua medesima

,

159

spesa

titolo I superior€

conente;

delluoeì.

EI

O Volume complessivo delle spese di personale a varìo tìtolo rapportato al volume complessivo
delle enaate correnti desumibili dai titoli I, Il e lll superiore aì 40 per cento per i comuni
inferiori a 5.000 abitanri, 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 ab;tanti; tale valore è calcolato al netto
dei contributì regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese dì personale
per cui iì valorè di tali contributi va d€tratto sia al numeraiore che al d€nominalore del

50060

di finanziameno non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per
cento rispetto alle entmte coffenti per gli enti che presentano un risultato €ontabile dì gesrione
positivo e superioreal 120 per cento per gli enti che presentano un risultato codabile di
gesiione negativo, fermo restando il rispetto deì limite di indebitamento di cui all'articolo 204
deì tuoel con le modifiche di cui dì cui all'art. 8. comma I della legge 12 novembre 201l, n.
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?) Consistenza dei debiti

l8J.

a

de(onere dall

l

eenraio 201):

dei debiri fuori bilancio riconosciuti neì corso dell'esercizio superiore all'l per
cento rhpetto ai valori di accertamento delìe enlrate conenti, femo restando che ì'indice si
considera neeativo ove taìe soqlia venqa superata in iuttigìi ultimi tre esercizì finanziari:

8) Consìstenza

9)

Evenluale esistenza

M

al 3l

dicembre

di

aÌlticìpazioni

superiori aì 5 per cento rispetto alle entrate conenti;

di tesoreria non rnnborsate
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Paramcrri da considerare

per l'individùazione deUc
condizioni §rulturalmenle

l0) Ripiano squilibri in sede di prowedimento di salvaguardia di cui aìl'art. 193 deì tuoel con
misure di alienazione di beni patrimoniaìi e/o ava.zo dì amminislrazione superiore al 5% dei
valori deìla spesa conente, fermo restando quanto previsto dall'articolo l, commi443 e 444
deUa legge 24 dicembre 2012 n.228 a decorrere dall'l gennaio 2013i ove sussistano ì
pÌesupposti di legge per finanziare il riequilibrio in piir esercizi finanziari, viene considerato
al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure dì aìienazione di beni
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di avanzo di amninistrazione, anche se destinato a finanziare lo
souilibr;o nei successivi esercizi finanzìari.
patrnnoniali, oltre ch€

Si att€sta che i parametri suindicati sooo stati determioati in base alle rhultaoze amministrativo-contabili dell'€ote
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