
Parametro Codice 
indicatore

Denominazione indicatore Definizione indicatore Soglie definite 
dall' 

Osservatorio
Comune di 

Castelfranco 
Veneto

Verifica 
deficitarietà

P1 1.1 Incidenza spese rigide (ripiano 
disavanzo, personale e debito) 
su entrate correnti

[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)

>47 38,40% NO

P2 2.8 Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei 
primi tre titoli delle Entrate

<26 42,52% NO

P3 3.2 Anticipazione chiuse solo 
contabilmente

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

>0 0,00% NO

P4 10.3 Sostenibilità debiti finanziari 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

>15 11,09% NO

P5 12.4 Sostenibilità disavanzo 
effettiva-mente a carico 
dell’esercizio

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

>1,20 0,00% NO

P6 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / 
Totale impegni titolo 1 e titolo 2

>1 0,00% NO

P7 13.2 + 13.3 Debiti in corso di 
riconoscimento + Debiti 
riconosciuti e in corso di 
finanziamento

(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

>0,60 0,00% NO

Parametro Codice 
indicatore

Tipologia indicatore Definizione indicatore Soglie definite 
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Osservatorio
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deficitarietà

P8 Indicatore concernente 
l’effettiva capacità di 
riscossione (riferito al totale 
delle entrate)

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

<55 85,50% NO

- capacità di riscossione delle entrate;- indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio);- disavanzo;- rigidità della spesa.

REVISIONE DEI PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI DI CUI ALL'ART. 242 DEL TUEL(Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali - 20.02.2018)

I nuovo parametri individuati dall'Osservatorio sono ancora provvisori ed andranno testati, pertanto è richiesto alle Amminstrazioni locali di calcolarli ed 
applicarli già dal Rendiconto 2017.
Il "focus" del nuovo sistema appare concentrato, in particolare, sui seguenti elementi:

RENDICONTO 2017 - COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Indicatori sintetici di bilancio

Indicatori analitici di bilancio


