
PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA’ 
STRUTTURALE E TABELLA PARAMETRI GESTIONALI DI CUI ALL’ART. 228, 
COMMA5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E S.M.I. RENDICONTO 2015. 
 
 

1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese correnti 
desumibili dai titoli I, II, III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazione di 
cassa; (il bilancio chiude con un avanzo pari €  (1.245.864,48); 

SI NO 

   X 

 
2) Residui attivi di fine esercizio, provenienti dalla gestione di competenza superiori al 21%
delle entrate correnti, desumibili dai Titoli I, II, III; nel computo dei residui attivi sono esclusi
quelli relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili ed ai trasferimenti erariali; 

SI NO 

 X  

 

3) Residui passivi di fine esercizio, provenienti dalla gestione di competenza delle spese
correnti, superiori al 27% delle spese correnti, di cui al Tit. I; 

SI NO 

 X  

 

4) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell’Ente per i quali non sia
stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; 

SI NO 

  X 

 

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’art. 194 D.Lgs 267/2000(T.U.E.L.)
per i quali non siano state reperite la necessarie fonti di finanziamento; 

SI NO 

  X 

 

6) Volume complessivo delle entrate proprie desumibili dai Titoli I e III, apportato al volume
complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 37% per i Comuni da
60.000 a 250.000 abitanti; 

SI NO 

  X 

 

7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque Tit. in servizio, rapportato al
volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Tit. I superiore al 41% per i Comuni da
60.000 a 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di
personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o da
altri Enti pubblici 

SI NO 

  X 

 

8) Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12% delle entrate correnti
dai titoli I,II,III 

SI NO 

  X 

 

Si attesta che i parametri sopra riportati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo 
contabili. 

Monza,   26.04.2016 

     IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 


