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Una situazione di squilibrio finanziario può portare un ente locale a 

condizioni critiche tanto da pregiudicare l’andamento ordinario per il 

futuro finanche a determinarne il suo dissesto ovvero il suo fallimento. Si 

possono distinguere tre tipologie di situazioni “patologiche” dell’ente a 

seguito di situazioni più a meno irreversibili di squilibrio finanziario: 

• Ente strutturalmente deficitario 

• Ente in situazione di pre-dissesto 

• Ente in dissesto 

In questo articolo tratteremo il primo caso ovvero quello dell’ente 

strutturalmente deficitario rinviando a futuri articoli gli altri due 

argomenti. 

L’ente locale, in base a quanto previsto dall’art. 242, comma 2, del D.Lgs. 

267/2000, viene definito strutturalmente deficitario quando si superano più 

del 50% dei parametri contenuti nella tabella allegata al decreto emanato 

dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze. Con il decreto del 28 dicembre 2018, sono stati individuati i 

nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, già 

applicati al rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e che verranno 

applicati al bilancio di previsione 2020/2022. Dalla lettura dei nuovi otto 

parametri (prima erano dieci) si dovrebbero intercettare con anticipo le 

situazioni di crisi finanziaria di un ente locale che richiede interventi 

straordinari in modo da evitare il peggioramento della situazione tale da 

comportare situazioni di pre dissesto o, peggio ancora, di dissesto.  

La tabella da compilare e da allegare al rendiconto o al bilancio di 

previsione da parte degli enti elaborata dal gruppo di studio 

dell’Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali del 

Ministero dell’Interno e contenuta nel decreto 28 dicembre 2018 del 

Ministero Interno di concerto con il MEF si basa su questi parametri 

obiettivi: 



 

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e comunità 

montane per il triennio 2019 - 2021  

 
Parametro  

Codice 

indicatore  

Denominazione 

dell’indicatore  

Condizione 

di 

deficitarietà 

del 

parametro  

Soglie (valori percentuali)  

 
Comuni  

 

Province e 

Città 

Metropolita 

-ne  

Comunità 

Montane  

P1  1.1  

Incidenza spese 

rigide (ripiano 

disavanzo, 

personale e 

debito) su entrate 

correnti  

deficitario 

se 

maggiore 

del  

48%  41%  60%  

P2  2.8  

Incidenza degli 
incassi delle 

entrate proprie 

sulle previsioni 

definitive di parte 

corrente  

 
deficitario 

se minore 

del  

  

22%  21%  20%  

P3  3.2  

Anticipazioni 

chiuse solo 

contabilmente  

deficitario 

se 

maggiore 

di  

0  0  0  

P4  

  

10.3  

  

Sostenibilità 

debiti finanziari  

 
deficitario 

se 

maggiore 

del  

16%  
15%  

 

14%  

P5  12.4  

Sostenibilità 
disavanzo 

effettivamente a 

carico 

dell'esercizio  

deficitario 
se 

maggiore 

del  

1,20%  1,20%  1,20%  

P6  13.1  

Debiti 
riconosciuti e 

finanziati  

deficitario 
se 

maggiore 

del  

1%  1%  1%  



P7  
13.2 + 

13.3  

Debiti in corso di 

riconoscimento + 

Debiti 

riconosciuti e in 

corso di 

finanziamento  

deficitario 

se 

maggiore 

dello  

0,60%  0,60%  0,60%  

P8  
 

Indicatore 

concernente 

l’effettiva 

capacità di 
riscossione 

(riferito al totale 

delle entrate)  

deficitario 

se minore 

del  

47%  45%  54%  

 

Vediamo ogni parametro nel dettaglio:  

P1  

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e 

debito - su entrate correnti) maggiore del 48% per i comuni ovvero del 

41% per le province e città metropolitane ovvero del 60% per le comunità 

montane. 

 

Per calcolare il valore delle spese rigide è necessario sommare la quota di 

ripiano disavanzo a carico dell'esercizio con gli 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) confrontandolo con il 

totale degli accertamenti primi tre titoli dell’entrata.  

 

Con questo indicatore si rileva se l’ente ha una soglia di rigidità superiore 

alle percentuali previste per la copertura di spese come la quota di 

disavanzo, la spesa per il personale e il pagamento del debito ovvero le 

quote di ammortamento mutui e anticipazioni, con le entrate correnti. Chi 

supera questa soglia dovrà rispondere positivamente al test. Lo scopo è 

rilevare la situazione critica quando le spese rigide assorbono circa più 

della metà delle entrate correnti, limitando al massimo la destinazione 



delle entrate per gli altri servizi. Le percentuali sono la risultante da una 

media nazionale su tutti gli enti che vertono in condizioni di criticità. 

 

P2  

Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni 

definitive di parte corrente) minore del 22% per i comuni ovvero del 21% 

per le province e città metropolitane ovvero del 20% per le comunità 

montane. 

Il valore corrisponde al totale degli incassi sia in conto competenza sia in 

conto residui sommando i "Tributi" (pdc E.1.01.00.00.000) al netto delle 

"Compartecipazioni di tributi" (E.1.01.04.00.000 ) con le “Entrate 

extratributarie" (E.3.00.00.00.000) confrontandolo con gli stanziamenti 

definitivi di cassa dei primi tre titoli delle entrate . 

Con questo parametro si evidenzia la capacità di riscossione da parte 

dell’ente locale rispetto alle entrate previste in via definitiva in parte 

corrente. L’ente che riscuote una somma inferiore, deve rispondere 

positivamente al test. E’ chiaro che una riscossione inferiore al 22% delle 

entrate correnti previste è indicatore di una situazione patologica. A parere 

di chi scrive la percentuale del 22% non è corretta e dovrebbe essere 

fissata almeno al 50%. 

  
P3   

Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0  

La verifica avviene rapportando l’anticipazione di tesoreria all'inizio 

dell'esercizio successivo con il massimo previsto dalla norma. 

Se un ente locale non ha ancora effettivamente chiuso alla fine 

dell’esercizio l’anticipazione di cassa con il tesoriere significa che ha una 

deficienza di cassa. Nella pratica succede che contabilmente 

l’anticipazione viene chiusa portando la cassa a zero (anche perché la 

cassa la 31/12 non può essere negativa) e il debito si registra tra i residui 

passivi. Da ricordare che questa quota di residuo partecipa alla 

determinazione del risultato di esercizio. Nel caso il rapporto non sia pari a 



zero, si deve rispondere positivamente al test. 

 

P4  

Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% ovvero 

del 15% per le province e città metropolitane e del 14% per le comunità 

montane. 

Il calcolo avviene sommando gli impegni (totale 1.7 "Interessi passivi" – 

"Interessi di mora" U.1.07.06.02.000) al netto degli "Interessi per 

anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) con il Titolo 4 della spesa  meno 

le estinzioni anticipate al netto degli accertamenti Entrate categoria 

E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al 

rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") con i Trasferimenti in 

conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) e i  Trasferimenti in conto 

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] rapportandolo con gli  

Accertamenti di cui ai titoli 1°, 2°e 3°  

Il parametro indica se con le entrate accertate nei primi tre titoli si è in 

grado di far fronte alle percentuali minime di debiti finanziari (interessi) al 

netto dei contributi destinati al rimborso prestiti. Se detti impegni superano 

la soglia significa che l’ente, per questo parametro, è da considerarsi 

deficitario e quindi si deve rispondere positivamente al test. 

 

P5  

Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico 

dell'esercizio) maggiore dell’1,20%  

 Il parametro va calcolato confrontando il disavanzo iscritto in spesa del 

conto del bilancio con gli accertamenti dei titoli 1°, 2° e 3° delle entrate. 

Se la quota disavanzo da coprire nell’esercizio supera  l’1,20% dei primi 

tre titoli dell’entrata significa che l’ente ha una situazione, per quanto 

riguarda questo parametro uguale per tutti i soggetti, in condizione 

deficitarie. In questo caso si deve rispondere positivamente al test. 



 

P6  

Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1%  

Il confronto va fatto tra l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e 

finanziati con il totale degli impegni di cui al titolo 1° e titolo 2° della 

spesa.  

Si ritiene che se i debiti fuori bilancio superano questa soglia si è in 

presenza di un ente strutturalmente deficitario e di conseguenza va data 

risposta positiva al test. 

  
P7  

Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 

(Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%  

Il valore deriva dalla somma dei debiti fuori bilancio in corso di 

riconoscimento con l’importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in 

corso di finanziamento confrontato con il totale dell’accertamento delle 

entrate di cui ai titoli 1, 2 e 3. Valgono le stesse considerazioni 

dell’indicatore P6 ovvero con il superamento della soglia va data risposta 

positiva al test. 

 

P8  

Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale 

delle entrate) minore del 47% per i comuni ovvero al 45% per le province 

e città metropolitane e del 54% per le comunità montane.  

La percentuale di riscossione complessiva si determina rapportando le 

riscossioni in conto competenza e in conto residui con gli accertamenti 

sommati con i residui definitivi iniziali. 

Il parametro mette in luce se l’ente ha una capacità di riscossione di tutte le 

entrate rispetto agli accertamenti delle stesse. Se l’ente non rispetta le 

soglie minime significa che ancorché iscriva in bilancio le entrate sulla 

base di titoli giuridici non è in grado di riscuotere almeno le percentuali 



minime previste e quindi è ritenuto strutturalmente deficitario con 

conseguente risposta positiva al test. 

Ecco, ad esempio, la tabella dei parametri da allegare da parte di un 

comune: 

 

 

Ma cosa succede quando nella tabella ci sono più del 50% dei “SI” ? 

Significa che l’ente è strutturalmente deficitario e, in questo caso, oltre ad 

essere sotto osservazione da parte del MEF e della Corte dei conti, è tenuto 

all’applicazione dell’art. 243, secondo comma, del Testo Unico 

sull’Ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000) che così recita: 



“Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali 

in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano 

mediante un'apposita certificazione che: 

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, 

riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi 

tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a 

tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento 

del loro ammontare; 

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai 

dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non 

inferiore all'80 per cento; 

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia 

stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla 

legislazione vigente. 

 

Massimo Venturato 

  
 

 

 

 


