
ALLEGATO B

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRIOBIETTTVI PER I COMUNIAl FlNl DELL'ACGERTAMENTo DELLAcòNói2ibiÉ Dt ENrE SinúirùnnlMENTE DEFtctrARto(Per aapetti di dettaglio si rinvia alre istruzioni riportate nerle circofari F.L. 4/10 deL3 mrzo 2010, F.L. 9/10 del ? maggio 2010 e F.L. 14110 der- 2 lugtio ,otò gia d.iramate in r--occasione de1 decreEo concemenÈe 1a def icirarierà del preced.enÈe .rt.rrtl'lr.ij'il::"o:1." t 
-- * --- cootcg er,rfa-minime modifiche intervenute) 
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COMUNE DI CAPUA
Provincia di CE

Approvazione rendiconto dell,esercizio 201 3
Delibera N.16 det 26-05-201S KM

Parametri da conslderare
per l'lndividuazioni delle
condlzionl strutturalmente

deficitarle (1)1) valore negaLivo del. risur.taro conÈabire di. gesÈione superiore i. a.*]ifE-Gil]"---
:?":::::_:1 :,1::"u".:.ttspecro alte enrrar.e correnci (a rati fini al risul.raro conrabilesi aggiunge I'avanzo di aministrazione ubilÍzzato per re spese d.i invesÈimento);
2) volume dei residui attivi di nuova fomazione provenienti d.alra g."ci;;i;;.p;;
;:r::::1,ii_:ll"ll I..: ]ll;-!ll,1l:":r:"1"1. derl! risorse " ;ra;i".ài-;ondo sperimenrar.edi riequilibrio di cui all'arricolo 2 der d.ecrero regislativo n. 23 der. il;;'!i'ffi;:';,solidarietà di cui all'artico1o 1, coma 380 d.elra legge 24 dicembre 20lr2 n.228, superiorial 42 per cento rispetto ai valori di accertamenÈo delle enirate dei medesimi t.itoli r errr esclusi' gri accertamenli del-le pred.et.Èe risorse a titoro d.i fond.o sperlmentare diriequilibrio o di fondo di soLidariet.à;

lisorse a tiÈoro di fondo sperimenÈare di riequiribri.o o di fondo di ""rià"iilH,

3) AmmonÈare dei residui acÈivi provenienÈi atarta gesÈione dei residui 
";i"i;i ""r "t:i::::^t_.-?:^:].:1"-ttl superioie ar 6s per cenro, ad escl-usione evenruati residui darisorse a titolo di fondo sperimenrar.e di riequiribrio di cui 

"rr,.rr.i"oii'r'iliil"ll."l"egisl'aÈivo n' 23 o di fondo di solidarieta ai cui alL.articolo 1 comm 380 atella legge24 dicembre 2oL2 n' 228, rapportata agli accertamentj. della gest.ione di competenza delle
:?::::: :.1.::î:'1Tt-citsori r : rrl :d escrusione d.es).i acceiranenÈi detle predefte

4)Volumedeiresiduipassivicomp1essiviprovenienÈia"ruito@
degli impegni della medesim spesa corrent-e,.

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata euperiore arr.o 0,5 p.;;;;J;;.r"correnti anche se non hanno prodotgo vincoli a segnrieo aerre aisposi"ià"i ai cui all,articol.o159 de1 tuoel;
5) volume complessivo delle spese d.i personaJ.e . ":::::,'î:::::^::':':':^î'::Tl:r:r d:1- r.ou ': Ir " rrr superioil ;i-;; p.' cenro per icommi inferiori a 5.000 abitanti, superiore aI 39 per cenÈo per:. 

"o*i"ài;.;;;:=;r:r*abiÈanÈi e superiore a1 38 per cento per i comuni oltre i zs.lsg 
"bit."rtai tale valore ècarcolato al netto dei conÈribuÈi regional-i nonché d.i altri enÈi pu.bbricj. final.izzaÈi afinanziare spese di personare p"t.ri ir valore di cari conÈributi va de.rat.to sia arnumeratore che aL denominatote de1 parametro;

7) consistenza dei debiti di finanziamenÈo non assisÈiri d.a contribuziorTìfiJl* 
"r-Go::r_:::::-:t:T:::__irl._."r.r?re co:r:nLi per sti enri che presenÈano u risutÈaro conrabitedi gestione positivo e superiore ar 120 per cÀnto per gri enr.i'-€hu pr...;;:;:'ff"ri:liili:'contabile di gesÈione negaÈivo, fermo re-stand.o il rispetto aer ìimiie di indebiÈamento di cuiall'articolo 204 del tuoer con re modifiche di cui di cui aLl,art. g, .""* l alerla legge 12novembre 2011, n. 183, a d.ecorrere dall,1 gennaio 2012;

8) consisrenza dei debiri fuori bj.lancio riconosciur.i nel corso a"rr,u"JIli.oì[!J*J
:*:'i,î::,::":: ::T:::_"_t l"l?,t di accerÈamenro deu-e enrrare correnri., femo resr.andor, !e!mo resganccche f indice si congidera nega.ivo ove tar.e sogha venga superata in tutti gri ultimi Èreesercizi finanziari;
9) EvenÈuaÌe esisÈenza al 31
aI 5 per cenEo rispetÈo alle

dicembre di anticipazioni
entrate correnti;

di Èesoreria non rimborsaÈe superiori

10}RipianosquilibriinsedediprowedimenÈodiSa1vaguardiadi"m

;:l H::; S:.'îlr::::1"::_11-*".-ll.:imoniari à/o 
^,unZo 

ai ".*i,r"r,.iro,e superiore ar. s?dei valori derr'a spesa correnre, remo resr.ando quanÈo previsro u"rr,"r.illi"tÌ:t:ilff ;.trt:444 de1la legge 24 dicenbre 2OI2 D.228 a decorrere d.alt,1 gennaio 2013, ove sussist.ano ipresupposti di legge per finanziare ir- liequir.ibrio i.n più Jsercizi finanziari, vieneconsiderato al numeratore del parametro f incero importà finanziato con mlsule di alienazi.onedi beni pat.rimoniati, oltre che di avanzo di aministrazione, anche se destinat.o a finanziare1o squilibrio nei euccessivi esercizi fir"rii."il fzl .

(1) rndlcerc sr É' ir welore d.l paruaÈro sup-ra la soglLa . tfo !. rl.entra b€rr. ,oglfa
GLi 

'ntL ch' Pr'É'bÈùo arD6o h D'tl d.i prr.-trl d.fr.crÈarr. (ra woc. ,sr' idè!Èif ica L1 parùetro def,Lcr.tarlo)!L lrovùo iD condl.rion. dt daficiÈarl.eÈl als!Èurala, ,acondo gueÈo pravLsÈo dàll,irtlcolo 2{2 d€l Èuo.l
(2) sl r@D!. cb..i s.n€i. d.J,I,arts. 1c@ 4{3 L.22a/L2 !
arcluriv@nla alJ,a copartura dL spea. dL inv€rtioanÈo owaro,

prov.ttsl da ÀlL.!ÀrLoni dl b€nl. p.lriebiali d.ispoalbitl,
ta aatanza di quasta o ger Ia parÈ€ céc€de!È., p€r Ia


