
  

I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE 
 
Con il DM 18 febbraio 2013 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale. Di seguito 
riportiamo la situazione dell’ente sulla base dei dati del rendiconto 2017: 
 
 
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 
DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015 
 
(DM 18 febbraio 2013, - art. 242 d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 
 

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione 
utilizzato per le spese di investimento)   NO 
 

2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni 
della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti 
dalla regione nonché da contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate)   SI 
 

3) 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 38 per cento; tale valore è 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   NO 
 

4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli 
enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che 
presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II 
e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del tuoel con le modifiche 
di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012   NO 
 

5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore al 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   SI 
 

6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti   NO 
 

7) 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   NO 
 

8) 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, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 
dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare 
il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo 
finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se 
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.   NO 

 
L’ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale. 
 
Con riferimento al parametro n. 2 si evidenzia che il superamento avviene a causa dell’ammontare dei 
residui passivi relativi ai diversi contributi da versare allo Stato per le esigenze di finanza pubblica. Nel 
2017, questa Provincia non ha effettuato il versamento e quindi il Ministero dell’interno sta provvedendo 
al recupero attraverso l’Aci (per l’Imposta provinciale di trascrizione) e l’Agenzia delle Entrate (per 
l’Imposta RcAuto). La comunicazione del completamento della procedura di recupero avviene con ritardo 
rispetto al recupero effettivo e questo determina un accumulo di residui attivi e passivi in attesa dei 
prescritti passaggi compensativi. 
In realtà, senza i residui relativi alla fattispecie in questione, il volume complessivo alla data del 31 
dicembre 2017 è inferiore al 20%, mentre alla data odierna è già sceso al disotto del 10%. 



  

L’atto di indirizzo dell’Osservatorio. 
I criteri per determinare “gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio” tali da far considerare gli enti 
locali che li presentano in condizioni “strutturalmente deficitarie” sono destinati a cambiare, per effetto 
dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 l'Osservatorio della finanza locale del Ministero 
dell'Interno.  
Dal lavoro di analisi svolto dall’Osservatorio sul quinquennio che va dal 2009 al 2013, si è arrivati ad un 
paio di conclusioni evidenti: la prima riguarda la perdita di capacità, da parte del sistema di parametri 
attualmente in vigore, di intercettare gli enti locali i cui bilanci siano in effettive e gravi condizioni di 
squilibrio; la seconda invece che, anche in quei casi in cui l’individuazione è effettivamente avvenuta, le 
misure correttive, previste a carico degli enti strutturalmente deficitari, hanno dimostrato una ridotta 
capacità di prevenire più gravi patologie finanziarie. 
 

 

Indicatori sintetici di bilancio 

Parametro 
Codice 

indicatore 
Denominazione indicatore Definizione indicatore 

Parametri da 
considerare per 

l’individuazione delle 
condizioni 

strutturalmente 
deficitarie 

P1 1.1 
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, 
personale e debito) su entrate correnti 

[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + 
Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di 
lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 
"IRAP"– FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV personale in 
uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 
Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre 
titoli Entrate) 

 NO 

P2 2.8 
Incidenza degli incassi delle entrate 
proprie sulle previsioni definitive di parte 
corrente 

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – 
"Compartecipazioni di tributi" 
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 
"Entrate extratributarie") / Stanziamenti 
definitivi di cassa dei primi tre titoli delle 
Entrate 

 NO 

P3 3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente 
Anticipazione di tesoreria all'inizio 
dell'esercizio successivo / max previsto dalla 
norma 

 NO 

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 

Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – 
"Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – 
"Interessi per anticipazioni prestiti" 
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – 
estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate 
categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli 
investimenti direttamente destinati al rimborso 
di prestiti da amministrazioni pubbliche") + 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione 
di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) 
+ Trasferimenti in conto capitale da parte di 
amministrazioni pubbliche per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] 
/ Accertamenti titoli 1, 2 e 3 

 NO 

P5 12.4 
Sostenibilità disavanzo effettivamente a 
carico dell’esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del conto del 
bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle 
entrate 

 NO 

P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati 
Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e 
finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2 

 NO 

P7 
13.2  +  

13.3 

Debiti in corso di riconoscimento +                                                                                                                 
Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento 

(Importo debiti fuori bilancio in corso di 
riconoscimento + Importo debiti fuori 
bilancio riconosciuti e in corso di 
finanziamento) / Totale accertamento 
entrate dei titoli 1, 2 e 3 

SI  

Indicatori analitici di bilancio 

Parametro 
Codice 
indicatore Tipologia  indicatore Definizione indicatore 

Parametri da 
considerare per 

l’individuazione delle 
condizioni 

strutturalmente 
deficitarie 

P8   
Indicatore concernente l’effettiva capacità 
di riscossione (riferito al totale delle 
entrate) 

% di riscossione complessiva: (riscossioni 
c/comp + riscossioni c/residui) / 
(Accertamenti + residui definitivi iniziali) 

 NO 


