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                          COMUNE DI VAIANO CREMASCO  
 
|-------------------------------------------------- ---------------------|----| 
|                   ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI                      | 14 | 
|-------------------------------------------------- ---------------------|----| 
 
   1 - Valore negativo del risultato contabile di g estione superiore in termi 
       ni di valore assoluto al 5 per cento rispett o alle entrate correnti (a 
        tali fini al risultato contabile si aggiung e l’avanzo di amministrazi 
       one utilizzato per le spese di investimento)  
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)        127.507,42 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                5,00 % 
 
                                                  Deficitario  No 
 
   2 - Volume dei residui attivi di nuova formazion e provenienti dalla gestio 
       ne di competenza e relativi ai titoli I e II I, con l’esclusione delle 
       risorse a titolo di fondo sperimentale di ri equilibrio di cui all’arti 
       colo 2 del decreto legislativo n. 23 del 201 1 o di fondo di solidariet 
       à di cui all’articolo 1, comma 380 della leg ge 24 dicembre 2012 n. 228 
       , superiori al 42 per cento rispetto ai valo ri di accertamento delle e 
       ntrate dei medesimi titoli I e III esclusi g li accertamenti delle pred 
       ette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo 
        di solidarietà 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)               641.965,45 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)        825.794,00 
                  Percentuale applicata al Denomina tore               42,00 % 
 
                                                  Deficitario  No 
 
   3 - Ammontare dei residui attivi provenienti dal la gestione dei residui at 
       tivi e di cui al titolo I e al titolo III su periore al 65 per cento, a 
       d esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimenta 
       le di riequilibrio di cui all’articolo 2 del  decreto legislativo n. 23 
        o di fondo di solidarietà di cui all’artico lo 1 comma 380 della legge 
        24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli ac certamenti della gestione 
       di competenza delle entrate dei medesimi tit oli I e III ad esclusione 
       degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimenta 
       le di riequilibrio o di fondo di solidarietà  
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                54.995,38 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)      1.278.014,53 
                  Percentuale applicata al Denomina tore               65,00 % 
 
                                                  Deficitario  No 
 
   4 - Volume dei residui passivi complessivi prove nienti dal titolo I superi 
       ore al 40 per cento degli impegni della mede sima spesa corrente 
 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)               594.489,31 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)        922.923,02 
                  Percentuale applicata al Denomina tore               40,00 % 
 
 
                                                  Deficitario  No 
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   5 - Esistenza di procedimenti di esecuzione forz ata superiore allo 0,5 per 
        cento delle spese correnti anche se non han no prodotto vincoli a segu 
       ito delle disposizioni di cui all’articolo 1 59 del tuoel 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)         11.536,54 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                0,50 % 
 
 
                                                  Deficitario  No 
 
 
   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 com uni inferiori a 5.000 abit 
       anti, superiore al 39 per cento per i comuni  da 5.000 a 29.999 abitant 
       i e superiore al 38 per cento per i comuni o ltre i 29.999 abitanti; ta 
       le valore è calcolato al netto dei contribut i regionali nonché di altr 
       i enti pubblici finalizzati a finanziare spe se di personale per cui il 
        valore di tali contributi va detratto sia a l numeratore che al denomi 
       natore del parametro 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)               610.976,71 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)      1.020.059,38 
                  Percentuale applicata al Denomina tore               40,00 % 
 
 
                                                  Deficitario  No 
 
 
   7 - Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni 
        superiore al 150 per cento rispetto alle en trate correnti per gli ent 
       i che presentano un risultato contabile di g estione positivo e superio 
       re al 120 per cento per gli enti che present ano un risultato contabile 
        di gestione negativo, fermo restando il ris petto del limite di indebi 
       tamento di cui all’articolo 204 del tuoel co n le modifiche di cui di c 
       ui all’art. 8, comma 1 della legge 12 novemb re 2011, n. 183, a decorre 
       re dall’1 gennaio 2012 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)      3.060.178,13 
                  Percentuale applicata al Denomina tore              120,00 % 
 
 
                                                  Deficitario  No 
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                          COMUNE DI VAIANO CREMASCO  
 
|-------------------------------------------------- ---------------------|----| 
|                   ENTI STRUTTURALMENTI DEFICITARI                      | 14 | 
|-------------------------------------------------- ---------------------|----| 
 
   8 - Consistenza dei debiti fuori bilancio ricono sciuti nel corso dell’eser 
       cizio superiore all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento del 
       le entrate correnti, fermo restando che l’in dice si considera negativo 
        ove tale soglia venga superata in tutti gli  ultimi tre esercizi finan 
       ziari 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)         25.501,48 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                1,00 % 
 
       Primo Esercizio Precedente 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)         26.563,39 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                1,00 % 
 
       Secondo Esercizio Precedente 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)         25.246,03 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                1,00 % 
 
 
                                                  D eficitario  No 
 
 
 
   9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di antici pazioni di tesoreria non r 
       imborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)        127.507,42 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                5,00 % 
 
 
                                                  D eficitario  No 
 
 
 
  10 - Ripiano squilibri in sede di provvedimento d i salvaguardia di cui all’ 
       art. 193 del tuoel con misure di alienazione  di beni patrimoniali e/o 
       avanzo di amministrazione superiore al 5% de i valori della spesa corre 
       nte, fermo restando quanto previsto dall’art icolo 1, commi 443 e 444 d 
       ella legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorre re dall’1 gennaio 2013; ov 
       e sussistano i presupposti di legge per fina nziare il riequilibrio in 
       più esercizi finanziari, viene considerato a l numeratore del parametro 
        l’intero importo finanziato con misure di a lienazione di beni patrimo 
       niali, oltre che di avanzo di amministrazion e, anche se destinato a fi 
       nanziare lo squilibrio nei successivi eserci zi finanziari 
 
                  Numeratore   (dato da analizzare)                     0,00 
                  Denominatore (dato con cui confro ntare)        115.365,38 
                  Percentuale applicata al Denomina tore                5,00 % 
 
 
                                                  D eficitario  No 


