
 
 

  
 
 

     COMUNE DI DOGNA       
                PROVINCIA DI UDINE

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 
 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed int., prescrive che al 
Rendiconto dei Comuni sia allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato 
amministrativo ed economico dei dati stessi ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati 
conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto. 

 
Il rendiconto della gestione 2017 chiude con un avanzo di amministrazione di € 12.553,26 e quindi 

con una riduzione del disavanzo rispetto al rendiconto dell’anno 2016 pari ad € 81.408,41.  
 
 
Atti di gestione finanziaria. 
  

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e 
del Bilancio Pluriennale 2017/2019, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 
31.05.2017. 
           Successivamente all'approvazione sono state apportate al Bilancio variazioni con i seguenti atti 
deliberativi: 
 
ORGANO DATA      NUMERO     
Giunta Comunale                     27.06.2017           49       (ratifica delib.Consiglio n.22 del 26.07.2017) 
Consiglio Comunale                  27.09.2017           30 
Consiglio Comunale                  29.11.2017           33  
 
DATI CONTABILI 
 
I risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 sono riassunti nei seguenti dati contabili: 
 
 Conto residui Conto competenza Totale 
Fondo cassa al 
01.01.2017 

  304.871,33 

Riscossioni 64.519,76 725.599,39 790.119,15 
Pagamenti 176.726,47 712.783,82 889.510,29 
Fondo cassa al 
31.12.2017 

  205.480,19 

Residui attivi 71.292,20 276.664,74 347.956,94 
Residui passivi 128.512,75 203.744,22 332.256,97 
FPV parte corrente   15.566,18 
FPV parte capitale   0 
Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2017 

  205.613,98 

Fondo vincolato per 
restituzione 
anticipazione di cassa 

  140.000,00 

Fondo crediti dubbia 
esigibilità 

  37.179,56 



Fondo indennità fine 
mandato sindaco 

  1.414,00 

Vincoli formalmente 
attribuiti dall’ente 
(Restituzione all’Uti 
anticipo fondo di 
rotazione) 

  12.625,35 

Parte destinata agli 
investimenti 

  1.841,81 

Avanzo di 
amministrazione al 
31.12.2017 

  12.553,26 
 

 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE  
 
 
 

COMPETENZA COMPETENZA 

TITOLO 
 

Entrate Prev. definitive Accertamenti 

    
    I 
 

Entrate correnti di natura 
tributaria, 
contributiva e perequativa  

110.750,00 106.691,55 

II Trasferimenti correnti  403.389,85 399.534,82 
 

III 
 

Entrate  extra tributarie  96.191,48 74.399,29 

IV Entrate in conto capitale  402.102,16 325.025,87 

V 
 

Entrate da riduzione di 
attività 
finanziarie  

51,38 51,38 

VII 
 

Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  220.000,00 0 

IX 
 

Entrate per conto terzi e 
partite di giro  182.000,00 96.561,22 

 
Avanzo di amministrazione 
applicato (Fondo 
anticipazione cassa) 

160.000,00  

 FPV 34.036,12  
 
 

Totale complessivo entrate 1.608.520,99 1.002.264,13 

 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE 
 
 COMPETENZA COMPETENZA 
Titolo Spese Previs. definitive Impegni 
I Spese correnti 539.669,99 412.951,33 
II Spese in conto capitale 421.811,55 344.476,04 
III Spese incremento attività 

finanziarie 
1.794,43 1.794,43 

IV Spese per rimborso prestiti 200.745,02 60.745,02 
 V Chiusura anticipazione da 

istituto Tesoriere/cassiere 
220.000,00 0 

VII Spese per conto terzi e 
partite di giro 

182.000,00 96.561,22 

 Disavanzo di 
amministrazione 

42.500,00 0 

 Totale complessivo spese 1.608.520,99 916.528,04 
 
 



 
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA      
 
GESTIONE CORRENTE 
Il risultato della gestione corrente è stato così determinato:  
 
PARTE I - ENTRATA 
Tit. Entrate Previsioni definitive Accertamenti Maggiori/Minori 

accertamenti 
I Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
110.750,00 106.691,55 -4.058,45 

II Trasferimenti correnti 403.389,85 399.534,82 -3.855,03 
III Extra extratributarie 96.191,48 74.399,29 -21.792,19 
 Avanzo di amministrazione 160.000,00 160.000,00  
 Fondo pluriennale vincolato 12.583,68 12.583,68  
 TOTALE 782.915,01 753.209,34  
 TOTALE MINORI accertamenti 

d’entrata 
  -29.705,67 

 
 
PARTE II - SPESA 
Tit. Spesa Previsioni definitive Impegni Minori impegni 
I Corrente 539.669,99 412.951,33 126.718,66 
IV Rimborso prestiti  200.745,02 60.745,02 140.000,00 

 FPV  15.566,18 -15.566,18 
 Disavanzo di amministrazione 42.500,00 42.500,00 0 
 TOTALE 782.915,01 531.762,53  
 TOTALE MINORI impegni di spesa   251.152,48 
 
 
 
 
GESTIONE CORRENTE - RISULTATO      
 
 
Totale accertamenti 753.209,34 
Totale impegni 531.762,53 
 
Riassunto complessivo 221.446,81 
 
 

 
 
GESTIONE IN CONTO CAPITALE  
 
 Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato: 
 
 PARTE I - ENTRATA  

Tit. Entrate Previsioni definitive Accertamenti Maggiori/Minori 
accertamenti 

IV Entrate in conto capitale 402.102,16 325.025,87 -77.076,29 
V Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
51,38 51,38 0 

 Avanzo di amministrazione    
 FPV 21.452,44 21.452,44  
 Totale entrate 423.605,98 346.529,69  
 Totale minori accertamenti entrate   -77.076,29 

 



 
 

PARTE II - SPESA  
Tit. Spesa Previsioni definitive Impegni Minore spesa 
II Spese in conto capitale 421.811,55 344.476,04 77.335,51 

     
III Spese per incremento di attività 

finanziarie 
1.794,43 1.794,43 0 

 Totale spesa 423.605,98 346.270,47  
 Totale minori impegni di spesa   77.335,51 

 
 
 

 
GESTIONE IN CONTO CAPITALE – RISULTATO       

 
 

Totale accertamenti 346.529,69 
Totale impegni 346.270,47 

 
Riassunto complessivo 259,22 

 
 
 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI      
 
 
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 
Il risultato della gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati: 
 

N. Entrata Residui 
accertati 
risultanti dal 
conto 
dell’anno 
precedente 

Residui 
riscossi 

Residui da 
riportare 

Differenza 
maggiori 
residui 

Differenza 
minori 
residui 

I° Tributarie 37.145,60 21.024,55 16.121,05  0 
II° Trasferimenti 21.242,84 5.631,86 18.644,88 3.033,90 0 
III° Extratributarie 63.617,12 32.529,98 31.087,02  0,12 
IV° Alienazione di beni, 

trasferimenti  
14.927,12 14.927,11 0  0,01 

VI° Accensione di 
prestiti 

0  0 0  

IX° Partite di giro 3.274,84 185,25 3.089,59  0 
 TOTALE 

COMPLESSIVO 
140.207,52 74.298,75 68.942,54 3.033,90 -0,13 

 
 
 

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI  
Il risultato della gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:  
 

N. Spesa Residui imp.ti  
risultanti dal 
conto dell’anno 
precedente 

Residui pagati Residui da 
riporta.re 

Differenza 
minori residui 

I° Spesa corrente 277.823,04 147.097,24 127.847,16 2.878,64 
II° Spesa in conto 7.084,97 5.676,56 1.408,41 0 



capitale 
IV° Rimborso di prestiti   0  
VII° Partite di giro 27.669,66 14.586,89 13.082,67 0,10 

 TOTALE 
COMPLESSIVO 

312.577,67 167.360,69 142.338,24 2.878,74 

 
 
GESTIONE RESIDUI – RISULTATO 
         
La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell’esercizio al quale si riferisce il conto, il seguente 
risultato complessivo: 
  

N. Gestione Residui Segno Importo 
1 Residui attivi Maggiori residui attivi + 6.319,60 

 
2 Residui passivi Minori residui passivi + 19.659,04 
3 Risultato della gestione 

dei residui 
 + 25.978,64 

 
 
 
 
 
RISULTATO COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO  
      
Il risultato complessivo della gestione di competenza e dei residui è riassunto come segue:  
 
1 Risultato della gestione di competenza 221.706,03 
2 Risultato della gestione dei residui 25.978,64 
3 Disavanzo di amministrazione 2016  -42.070,69 
4 Risultato complessivo di esercizio 205.613,98 

 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017    €.       205.613,98 + 
FONDO VINCOLATO PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA   €.       140.000,00 - 
Fondo indennità fine mandato sindaco      €.     1.414,00 - 
Fondo crediti dubbia esigibilità       €.         37.179,56 - 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente     €.  12.625,35 - 
Parte destinata agli investimenti      €            1.841,81 - 
AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO al 31.12.2017            €.        12.553,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REALIZZAZIONE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 
 
 

Titolo 1° Spese correnti 
MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA Impegnato a 

rendiconto 
01 Servizi istituzionali 

e generali di 
gestione 

 276.768,70 

  01 - Organi istituzionali 24.725,70 
  02 -  Segreteria generale 44.534,14 
  03 - Gestione economica,  

finanziaria, provveditorato 
73.360,56 

  04 – Gestione entrate 
tributarie e servizi fiscali 

2.488,00 

  05 – Gestione dei beni 
Demaniali e patrimoniali 

12.275,04 

  06 - Ufficio tecnico 58.513,77 
  07 – Elezioni e consultazioni 

popolari  - Anagrafe e  
Stato civile 

1.156,46 

  10 - Risorse Umane 13.699,10 
  11 – Altri servizi generali 46.015,93 
  11 -      “               “ 

- rimborso prestiti 
 

04 Istruzione e diritto 
allo studio 

 2.710,71 

  02 – Ordini di istruzione non 
universitaria 

152,08 

  06 – Servizi ausiliari alla  
istruzione 

2.558,63 

05 Tutela e valorizza 
zione dei beni e 
attività culturali 

 2.833,72 

  02 - Attività culturali e 
interventi diversi nel settore 
culturale 

2.833,72 

      07     Turismo 
 

 0,00 

08 Assetto territorio e 
edilizia abitativa 

 18.626,20 

  01 – Urbanistica e assetto 
del territorio 

18.626,20 

09 Sviluppo sostenibile 
e tutela territorio e 
ambiente 

 15.278,57 

  02 – Tutela valorizzazione  
e recupero ambientale 

14.927,35 

  03 – Rifiuti 0,00 
  04 – Servizio idrico integrato 

 
351,22 

10 Trasporti e diritto 
alla mobilità 

 48.525,55 

  05 – Viabilità, infrastrutture 
stradali 

48.525,55 

11 Soccorso Civile  200,00 



 
  01 -Sistema di protezione 

civile 
200,00 

12 Diritti, e politiche 
sociali e famiglia 

 14.902,06 

  04 – Interventi per soggetto 
a rischio di esclusione sociale 

5.099,50 

  05 – Interventi per le famiglie 
 

806,00 

  07 – Rete servizi sociosanitari 
e sociali 

2.263,96 

  09 – Servizio necroscopico 
e cimiteriale 

6.732,60 

13 Tutela della salute 
 

 191,00 

  07 – Ulteriori spese in 
materia sanitaria 

191,00 

18 Relazioni con le 
altre 
autonomie 
territoriali e locali 

 32.914,82 

  01 – Relazioni finanziarie con 
le altre autonomie locali 

32.914,82 

TOTALE  
 

 412.951,33 

 

Titolo 2° Spese in conto capitale 
MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA Impegnato a 

rendiconto 
01 Servizi istituzionali 

e generali di 
gestione 

 84.868,28 

  03 - Gestione economica,  
finanziaria, provveditorato 

6.949,36 

  05 – Gestione dei beni 
Demaniali e patrimoniali 

65.293,57 

  06 - Ufficio tecnico 12.625,35 
03 Ordine pubblico e 

sicurezza 
 6.178,08 

  02 – Sistema integrato di 
sicurezza urbana 

6.178,08 

08 Assetto territorio e 
edilizia abitativa 

 75.120,41 

  01 – Urbanistica e assetto 
del territorio 

4.973,17 

  02 – Edilizia residenziale 
pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare 

70.147,24 

09 Sviluppo sostenibile 
e tutela territorio e 
ambiente 

 19.809,83 

  01 – Difesa del suolo 19.809,83 
10 Trasporti e diritto 

alla mobilità 
 138.806,81 

  05 – Viabilità, infrastrutture 
stradali 

138.806,81 

11 Soccorso Civile 
 

 9.261,63 



  01 -Sistema di protezione 
civile 

9.261,63 

12 Diritti, e politiche 
sociali e famiglia 

 10.431,00 

  09 – Servizio necroscopico 
e cimiteriale 

10.431,00 

TOTALE  
 

 344.476,04 

 
 

Titolo 3° Spese per incremento di attività finanziarie 
MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA Impegnato a 

rendiconto 
09 Sviluppo sostenibile 

e tutela territorio e 
ambiente 

 1.794,43 

  03 – Rifiuti 1.794,43 
TOTALE  

 
 1.794,43 

 
 

Titolo 4° Spese per rimborso di prestiti 
MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA Impegnato a 

rendiconto 
01 Servizi istituzionali 

e generali di 
gestione 

 27.081,15 

  03 - Gestione economica,  
finanziaria, provveditorato 

20.000,00 

  11 – Altri servizi generali 7.081,15 
05 Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e attivita' 
culturali 

 14.162,29 

  01 – valorizzazione dei beni 
di interesse storico 

14.162,29 

10 Trasporti e diritto 
alla mobilità 

 19.501,58 

  05 – Viabilità, infrastrutture 
stradali 

19.501,58 

TOTALE  
 

 60.745,02 

 

Titolo 7° Servizi conto terzi e partite di giro 
MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA Impegnato a 

rendiconto 
99 Servizi per conto 

terzi 
 96.561,22 

  01 – Servizi per conto di terzi 
e partite di giro 

96.561,22 

TOTALE  
 

 96.561,22 

 
 
 
 
 



INDICATORI DEI PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE 
CONTO DEL BILANCIO 2017 

 
Si evidenzia la situazione dell'Ente in conformità ai parametri previsti dal Decreto Ministeriale del 18.02.2013. 
 
Punto 1) – Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% 
rispetto alle entrate correnti (A tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato 
per le spese di investimento). 
Il parametro punto 1) del D.M. è rispettato. 

 
Punto 2) - Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative 
ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24 
dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi 
titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di 
fondo di solidarietà. 
 
I valori di riferimento per la determinazione dell’indice in esame sono così determinati: 
 
+ Titolo I (res. att. comp.) 10.596,23
+ Titolo III 7.947,73
TOTALE 18.543,96

- Riscosse a titolo di fondo sperimentale 0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI 18.543,96

entrate correnti accertate
Titolo I 106.691,55
Titolo III 74.399,29
TOTALE 181.090,84

- Riscosse a titolo di fondo sperimentale 0,00
TOTALE 181.090,84

Residui attivi / entrate correnti 10%  

 
Tenuto conto di quanto evidenziato l’ammontare dei residui attivi della gestione di competenza escluse le 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, non sono superiorI al 42% dei 
valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III. 
 
Il parametro risulta rispettato. 
 
Punto 3) – Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al 
Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale 
di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all’articolo 1 
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza 
delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti  delle predette risorse a titolo di 
fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 
 

I valori di riferimento per la determinazione dell’indice in esame sono così determinati: 



Residui attivi da riportare prov. da gest. 
residui titolo I 11.661,74
Residui attivi da riportare prov. da gest. 
residui titolo III 37.996,89
Totale 49.658,63

Entrate proprie
Titolo I - accertamenti 106.691,55
Titolo III - accertamenti 74.399,29
Totale 181.090,84
65% entrate Tit. I e III 117.709,05
Residui attivi / entrate proprie 27%

 

Tenuto conto di quanto evidenziato l’ammontare dei residui attivi del Tit. I e III, provenienti dalla gestione 
dei residui, non è superiore al 65% delle entrate proprie accertate di cui al titolo I e III. 

Il parametro risulta rispettato. 

 

Punto 4) – Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per cento degli 
impegni della medesima spesa corrente. 

Totale residui passivi da riportare  del titolo I 193.191,56

Totale impegni c/comp. Titolo I 412.951,33
valore 40%  impegni c/comp. Tit. I 165.180,53

Residui passivi  / spese correnti 47%

 
Tenuto conto di quanto evidenziato l’ammontare dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I, è 
superiore al 40% degli impegni di cui al titolo I. 

Il parametro non risulta rispettato. 

 

Punto 5) - 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. 

Non esistono procedimenti di esecuzione forzata attivati nei confronti del Comune. 

Il parametro risulta rispettato. 
 
Punto 6)  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 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, 
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 abitanti; 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. 
 



Spese di personale
Totale macr.1 129.930,00
Spese per cantieri lavoro 19.970,00
Spese per altre forme di lavoro flessibile 4.700,00
Rimborsi dovuti per spese di personale 18.137,00
IRAP macr.2 (solo irap) 11.002,00
a detrarre quota cantieri di lavoro finanziata 
da altri soggetti 15.818,00
a detrarre rimborsi ricevuti per spese di 
personale 5.000,00
Totale  spese di personale 162.921,00

Totale entrate correnti 580.625,66
 contributo regionale
netto entrate correnti 580.625,66
valore 40%  entrate correnti 232.250,26

Spese di personale / entrate correnti 28%  
 
Il parametro risulta rispettato. 
 

Punto 7) – Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore 
al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando  il 
rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL con le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 gennaio 2012. 

 

Debiti di 
finanziamento 
non assisiti da 
contribuzioni 

 133.659,75     

-----------------
-----------------
-----------------
------ 

= --------------
- 

x 100 = 23,02% 

Titolo I° + 
Titolo II° + 
Titolo III° 
entrate 

 580.625,66     

 

 

 

   

 

 

Il parametro risulta rispettato. 
 

Punto 8) – Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’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.   

Nel corso dell’esercizio 2017 con delibera C.C. nr.15 del 31.05.2017 è stato riconosciuto un debito fuori 
bilancio di € 3.000,00 importo inferiore all’1% degli accertamenti delle entrate correnti. 

Il parametro risulta rispettato. 
 
Punto 9) – Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti. 



L’ente al 31.12.2017 non ha fatto uso dell’anticipazione di tesoreria. 

Il parametro risulta rispettato. 

Punto 10) – Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 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 dal 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. 

Il parametro non risulta rispettato. 

 
Indicatori dei parametri di deficit strutturale 

Conto del Bilancio 2017 
  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 5% 
rispetto alle entrate correnti (A tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 
amministrazione utilizzato per le spese di investimento) 

  

2 

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all’art. 
1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà. 

  

3 

Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di  cui al titolo I e al 
Titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli 
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione 
degli accertamenti  delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
di solidarietà. 

  

4 
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40 per 
cento degli impegni della medesima spesa corrente. 

  

5 
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 
TUOEL.  

  

6 

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 40 per cento per i comuni 
inferiori a 5.000 abitanti, 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 abitanti; 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.  

  

7 

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento 
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo 
e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione 
negativo, fermo restando  il rispetto del limite di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL con 
le modifiche di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1 
gennaio 2012. 

  

8 
Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore all’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.  

  

9 
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 
cento rispetto alle entrate correnti. 

  

10 

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art. 193 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 dal 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 
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finanziari. 

 
Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo – contabili dell’Ente. 

 
 
La giunta comunale, nel sottoporre all’attenzione dei consiglieri comunali i dati del consuntivo 2017, mette in 
evidenza le difficoltà di gestione che si sono incontrate durante il percorso dovute ad una situazione 
contabile e gestionale molto complessa.  
Si rileva come con la chiusura del conto consuntivo 2017 l’Ente abbia finalmente raggiunto un risultato 
positivo di amministrazione con avanzo disponibile al 31.12.2017 di € 12.553,26. 
Si segnala che questo risultato permetterà la richiesta agli enti competenti della chiusura del piano di rientro. 
 

 
Dogna, lì 07.06.2018 

 
IL SINDACO 

Simone Peruzzi 
 

 
 
 
 


