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VERIFICA PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ 

 

 Il confronto dei dati del Comune di Soliera con il valore di riferimento dei parametri 

ministeriali per valutare la condizione di deficitarietà strutturale di una pubblica amministrazione 

evidenzia una situazione positiva in quanto nessun parametro risulta superato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE - consuntivo 2014

Decreto del ministero dell'Interno 18 febbraio 2013

DATI  DEL  CONTO CONSUNTIVO CALCOLO ESITO

N°. DESCRIZIONE PARAMETRO PARAMETRO PARAMETRO PARAMETRO

1 Risultato contabile negativo > 5% delle

entrate correnti (Titoli I, II e III) Non sussiste 0,00% < 5% negativo

2 Residui attivi della gestione di competenza res att comp Tit I+III   1.139.394,91 12,17% < 42% negativo

tit. I+III (escluso add.le IRPEF) > 42% delle res. FSR 0,00

 entrateTit. I + III (escluso FSR)                  =  

entrate I+III senza FSR 9.363.455,67

3 Residui attivi da residui tit I+III > 65% res att da residui no FSR 157.845,90 1,69% < 65% negativo

entrate competenza tit I+III entrate I+III senza FSR 9.363.455,67

4 Residui passivi complessivi tit I > 40% residui passivi compl.vi 3.530.917,05 32,40% < 40% negativo

spesa corrente Impegni Tit. I spesa: 10.898.399,74

5 Procedimenti di esecuzione forzata > 0,5% Non sussistono  --- <0,5% negativo

delle spese correnti

6 Spesa di personale a vario titolo > al 39% spesa di personale 2.028.693,78 16,71% <39% negativo

delle entrate correnti entrate correnti 12.137.416,96

7 debiti di finanziamento senza contribuzioni entrate proprie: 6.875.400,59 56,65% < 150% negativo

> 150% delle entrate correnti entrate correnti: 12.137.416,96

8 debiti fuori bilancio dell'esercizio > 1% 0,00 0,00%

entrate correnti 12.137.416,96  --- negativo

9 anticipazioni tesoreria non rimborsate al 31/12 anticipazioni tesoreria Non sussistono  --- negativo

> 5% delle entrate correnti

10 ripiano squilibri con alienazione beni e avanzo avanzo e alienazioni Non sussiste > 5% negativo

> 5% della spesa corrente spesa corrente
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