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PARAMETRO MODALITA’ CALCOLO VALORE  

Parametro 1 – Valore negativo del 
risultato contabile di gestione superiore in 
termini di valore assoluto al 5% rispetto 
alle entrate correnti  

Valore Parametro 1 (espresso in 

percentuale) = (Risultato  contabile di 

Gestione / Entrate Correnti*100)  

 

Risultato contabile 
di gestione 
POSITIVO 

(€ 1.565.755,52) 

Parametro 2 – Volume dei residui attivi di 
nuova formazione provenienti dalla 
gestione di competenza e relativi ai titolo 
I, II e III, con esclusione dell’addizionale 
IRPeF, superiore al 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei titoli I e III, 
esclusi i valori dell’addizionale IRPeF 

Valore Parametro 2 (espresso in 

percentuale) = (Residui Attivi di Nuova 

Formazione / Entrate Correnti) * 100 

 

23,17% 

Parametro 3 – Ammontare dei residui 
attivi di cui al titolo I e III superiore al 65% 
degli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate correnti  

Valore Parametro 3 (espresso in 

percentuale) = (Residui Attivi da 

Riportare / Entrate Correnti) * 100 

 

21,97% 

Parametro 4 – Volume dei residui passivi 
complessivi proveniente dal titolo I 
superiore al 40% degli impegni della 
medesima spesa corrente 

Valore Parametro 4 (espresso in 

percentuale) = (Residui Passivi di Nuova 

Formazione / spesa corrente) * 100 

 

36,83% 

Parametro 5 – Volume complessivo della 
spesa di personale a vario titolo 
rapportato al volume delle entrate 
correnti desumibili dai titolo I, II e III, 
superiore al 39% per i Comuni con 
popolazione compresa fra 5.000 e 29.999 
abitanti  

Valore Parametro 5 (espresso in 

percentuale) = (Spese di Personale / 

Entrate Correnti) * 100 

 

29,17% 

Parametro 6 – Consistenza dei debiti di 
finanziamento non assistiti da 
contribuzione superiore al 150% rispetto 
alle entrate correnti per gli enti che 
presentano un risultato contabile di 
gestione positivo  

Valore Parametro 6 (espresso in 

percentuale) = (Consistenza Debiti di 

Finanziamento / Entrate Correnti) * 100 

 

68,96% 

Parametro 7 – Consistenza dei debiti 
fuori bilancio formatisi nell’esercizio 
superiore all’1% rispetto agli accertamenti 
delle entrate correnti (L'indice si 
considera negativo ove tale soglia venga 
superata in tutti gli ultimi 3 anni) 
 
 

Valore Parametro 7 dell’anno di 

riferimento (espresso in percentuale) = 

(Debiti Fuori Bilancio / Entrate Correnti 

del rendiconto dell’anno di riferimento) * 

100 

 
Valore Parametro 7 dell’anno 

precedente (espresso in percentuale) = 

(Debiti Fuori Bilancio / Entrate Correnti 

del rendiconto dell’anno precedente) * 

100 

 
Valore Parametro 7 dell’anno di due 

anni precedenti (espresso in 

Non ci sono debiti 
fuori bilancio 

formatisi nell’anno 



percentuale) = (Debiti Fuori Bilancio / 

Entrate Correnti del rendiconto di due 

anni precedenti) * 100 

Parametro 8 – Risultato di 
amministrazione alla data  

Parametro 8 (espresso in unità di euro) = 
Fondo di cassa (al primo gennaio) + 
incassi c/competenza + 
incassi c/ residui –  
pagamenti c/competenza –  
pagamenti c/residui + 
residui attivi c/competenza + 
residui attivi c/residui – 
residui passivi c/competenza – 
residui passivi c/residui 

€ 1.565.755,52 

Parametro 9 – Saldo gestione residui 
alla data  

 

Parametro 9 (espresso in unità di euro) =  
(totale residui attivi c/competenza +  
totale residui attivi c/residui) – 
(totale residui passivi c/competenza +  
totale residui passivi c/residui) 

€ 55.203,05  

Parametro 10 – Fondo cassa alla data  

Parametro 10 (espresso in unità di euro) 
= fondo cassa (al primo gennaio) +  
Incassi c/competenza + 
Incassi c/residui -  
pagamenti c/competenza –  
pagamenti c/residui 

€ 1.510.552,47 

Parametro 11 – Avanzo economico  
 

Parametro 11 (espresso in unità di euro) 
= entrate correnti – (spese correnti + 
rimborso prestiti) 

 
€ 4.100,46 

 
 

Parametro 12 – Equilibrio di parte 
corrente  

Parametro 12 (espresso in percentuale) 
=  entrate correnti / (spese correnti 
+ rimborso prestiti) * 100 

100,36% 

Parametro 13 – Incidenza spesa 
investimenti finanziata con prestiti  

Parametro 13 (espresso in percentuale) 
= (entrate del Titolo V / 
spese titolo II) * 100 

0,00% 

Parametro 14 – Incidenza spesa 
investimenti finanziata avanzo di 
amministrazione 

Parametro 14 (espresso in percentuale) 
= (avanzo applicato al titolo II di spesa /  
spese titolo II) * 100 

112,78% 

Parametro 15 – Incidenza dei residui 
attivi sulle entrate correnti  

Parametro 15 (espresso in percentuale) 
= (residui attivi parte corrente /  
entrate correnti) * 100 

37,25% 

Parametro 16 – Incidenza dei residui 
passivi sulla spesa corrente  

Parametro 16 (espresso in percentuale) 
= (residui passivi parte corrente /  
spese correnti) * 100 

49,77% 

Parametro 17 – Indice di rigidità 
strutturale 

Parametro 17 (espresso in percentuale) 
= (spese personale + oneri finanziari + 
rimborso prestiti) / entrate correnti * 100 

34,49% 

Parametro 18 – Incidenza spesa 
rimborso prestiti su entrate correnti  

Parametro 18 (espresso in percentuale) 
= (oneri finanziari + rimborso prestiti) / 
entrate correnti * 100 

12,58% 

Parametro 19 – Incidenza spesa per 
interessi su entrate correnti  

Parametro 19 (espresso in percentuale) 
= oneri finanziari  / entrate correnti * 100 

2,97% 

Parametro 20 – Incidenza spesa di 
personale su entrate correnti  

Parametro 20 (espresso in percentuale) 
= spese personale / entrate correnti * 100 

21,91% 

Parametro 21 – Incidenza spesa di 
personale su spesa corrente  

Parametro 21 (espresso in percentuale) 
= spese personale / Spese correnti * 100 

24,33% 

Parametro 22 – Indice di solvibilità 
Parametro 22 (espresso come valore 
percentuale) = fondo cassa / residui 
passivi correnti * 100 

267,91% 

Parametro 23 – Autonomia finanziaria 
Parametro 23 (espresso in valore 
percentuale) = (entrate titolo I + entrate 
titolo III) / Entrate correnti 

39,94% 



Parametro 24 – Grado di dipendenza da 
trasferimenti  

Parametro 24 (espresso in valore 
percentuale) = entrate titolo II  / Entrate 
correnti 

60,06% 

Parametro 25 – Pressione tributaria pro 
capite  

Parametro 25 (unità di euro) = entrate 
titolo I / n. abitanti 

€ 362,15 

 
Tolmezzo, 30 maggio 2016 

 

 

 

 
     La Responsabile dell’Ufficio Comune  

per il Servizio Economico Finanziario 
          dott.ssa Francesca Morassi 


