Tabella dei parametri obiettivi- CURSI RENDICONTO 2018
Parametri da considerare
per l’individuazione delle
condizioni strutturalmente
deficitarie

Parametro

Codice
indicatore

P1

1.1

(Incidenza spese rigide - ripiano
disavanzo, personale e debito - su
entrate correnti) maggiore del 48%

[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)

1.199.333,18

2.608.177,28

45,98%

SI'

NO

P2

2.8

(Incidenza degli incassi delle entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
proprie sulle previsioni definitive di parte "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
corrente) minore del 22%
/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

2.055.214,27

4.829.880,57

42,55%

SI'

NO

P3

3.2

(Anticipazioni chiuse solo contabilmente)
maggiore di 0

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

693.940,61

1.012.107,90

68,56%

SI'

NO

340.315,21

2.608.177,28

13,05%

SI'

NO

Denominazione indicatore

Definizione indicatore

Numeratore

Denominatore

Valore dell'indice

P4

10.3

(Sostenibilità debiti finanziari) maggiore
del 16%

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

P5

12.4

(Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20%

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

13.747,00

2.608.177,28

0,53%

SI'

NO

P6

13.1

Debiti riconosciuti e finanziati maggiore
1%

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

0,00

4.958.249,95

0,00%

SI'

NO

P7

13.2 +
13.3

(Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore
dell’1% (Debiti in corso di
riconoscimento) + (Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento)] maggiore dello
0,60%

(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

0,00

2.608.177,28

0,00%

SI'

NO

5.994.799,34

10.726.148,77

55,89%

SI'

NO

P8

Indicatore concernente l’effettiva
capacità di riscossione (riferito al totale
delle entrate) minore del 47%

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

Cursi 03 maggio 2019.
Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente come NON DEFICITARIO.
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Rosario PALLARA

Il Responsabile del Settore Economcio-finanziario
Dott. Benvenuto BISCONTI
Il Revisore Unico
Dott. Andrea TONI

