


1) Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle
spese, desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di
anticipazioni di cassa;

NO

2) Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti
erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I,
II, III;

NO

3) Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui
al titolo I della spesa;

NO

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;

NO

5) Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del D.
Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, per i quali non siano state reperite le
necessarie fonti di finanziamento;

NO

6) Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III,
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli
I, II, e III, inferiore al 27% per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35%
per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37% per i comuni da
60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32% per i comuni con oltre 250.000
abitanti;

NO

7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in
servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica
destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al
volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al
48% per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46% per i comuni da
3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41% per i comuni da 60.000 a 250.000
abitanti, superiore al 44% per i comuni con oltre 250.000 abitanti;

NO

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

NO

TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 
DEFICITARIETA' (D.M. 6 MAGGIO 1999, N. 227)

CONTO CONSUNTIVO 2004



2002 2003 2004

      Titolo I + III      x100 92,23% 92,71% 90,99%

   Titolo I + II + III

    Titolo I         x100 72,69% 73,88% 72,50%

Titolo I + II + III

   Titolo I + II      709,18 763,91 775,76

   Popolazione

 Titolo I      640,68 695,29 690,04

Popolazione

Trasferimenti statali 16,26 25,81 35,80

Popolazione

Trasferimenti regionali 32,70 27,34 38,78

Popolazione

             Totale residui attivi              x100 102,95% 93,46% 89,19%

 Totale accertamenti di competenza

             Totale residui passivi            x100 120,50% 96,31% 97,22%

      Totale impegni di competenza

Residui debiti mutui 720,02 783,83 917,91

Popolazione

Riscossione Titolo I + III 0,69 0,66 0,68

Accertamenti Titolo I + III

Sp. personale + Quote amm.to mutui x 100 36,64% 36,31% 36,74%

Totale Entrate Tit. I + II + III

Pagamenti Tit. I competenza 0,70 0,75 0,79

Impegni Tit. I competenza

           Entrate patrimoniali       x 100 37,28% 34,14% 32,78%

  Valore patrimoniale disponibile

Valori beni patrimoniali indisponibili 1.421,57 1.416,54 1.450,50

Popolazione

Valori beni patrimoniali disponibili 109,96 131,79 128,03

Popolazione

Valore beni demaniali 346,86 440,54 514,88

Popolazione

Dipendenti  0,88% 0,82% 0,88%

Popolazione

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

Patrimonio pro capite

Patrimonio pro capite

Patrimonio pro capite

Rapporto 
dipendenti/popolazione

Indebitamento locale pro 
capite

Velocità riscossione entrate 
proprie

Rigidità spesa corrente

Redditività del Patrimonio

CONTO CONSUNTIVO 2004

Velocità gestione spese 
correnti

Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva

Pressione finanziaria

Pressione tributaria

Intervento erariale

Intervento regionale

Incidenza residui attivi

Incidenza residui passivi



2002 2003 2004

CONGRUITA' DELL'ICI       Proventi  I.C.I.     227,53 287,04 284,72

  n. unità immobiliari

      Proventi  I.C.I.     498,13 616,18 632,60

n. famiglie + n. imprese

  Proventi  I.C.I. prima abitazione 35,61% 34,52% 34,79%

        Totale proventi I.C.I.

  Proventi  I.C.I. altri fabbricati 62,74% 63,53% 63,24%

        Totale proventi I.C.I.

  Proventi  I.C.I. terreni agricoli 0,12% 0,07% 0,08%

        Totale proventi I.C.I.

  Proventi  I.C.I. aree edificabili 1,53% 1,88% 1,89%

        Totale proventi I.C.I.

CONGRUITA' DELL'ICIAP Provento I.C.I.A.P. soppresso soppresso soppresso

    Popolazione

CONGRUITA' T.O.S.A.P. passi carrai 62,54 62,16 60,77

DELLA T.O.S.A.P.      n. passi carrai

Tasse occupazione suolo pubblico 11,45 11,52 13,69

             mq. occupati

CONGRUITA'  T.R.R.S.U.                       n. iscritti a ruolo                    x100 98,04% 98,19% 98,17%

n.famiglie + n.utenze commerc.+ seconde case

CONTO CONSUNTIVO 2004

INDICATORI DELL'ENTRATA



SERVIZIO
PARAMETRO DI 

EFFICACIA
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA ANNO 2002 ANNO 2003 ANNO 2004

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

domande evase costo totale
domande presentate popolazione

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

costo totale
popolazione

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

costo totale
popolazione

numero addetti costo totale
popolazione popolazione

numero aule costo totale
nr. studenti frequentanti nr. studenti frequentanti

costo totale
popolazione

mc acqua erogata
nr. abitanti serviti

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri
unità imm.ri servite costo totale
totale unità imm.ri km rete fognaria
frequenza media 

settimanale di raccolta
7

unità imm.ri servite
totale unità imm.ri

km strade illuminate costo totale
totale km strade km strade illuminate

         24,93 
q.li di rifiuti smaltiti

  12.306,04 

         26,89 

  17.436,77   17.473,54 

       668,96 

         11,13 

       355,47 

mc acqua erogata
 Il servizio è gestito da azienda 

partecipata 
costo totale

0,00 

           2,01            0,80            0,63 

0,00 0,00 

         13,44 

         47,75          49,68          60,89 

         13,37          13,64 

           9,27 

           4,99            0,53            0,51 

           0,53            0,54 

       163,97 

           6,12            7,37            6,77 

43% 43%

       146,09        176,76 

         18,13 

       445,92 

         19,82 

 Il servizio è gestito da azienda 
partecipata 

costo totale          26,74 

100,00% 100,00%

98,04% 100,00%

15. Viabilità e illuminazione 
pubblica

14. Nettezza urbana

100,00%

43%

98,04%

4,36% 4,62%

0,0008%

13. Fognatura e depurazione

 Il servizio è gestito da azienda 
partecipata 

10. Istruzione primaria e 
secondaria inferiore

0,0008% 0,0008%

4,58%

11. Servizi necroscopici e 
cimiteriali

0,0016%

0,1114% 0,1266% 0,1382%

0,0025%

1. Servizi connessi agli organi 
istituzionali
2. Amministrazione generale, 
compreso servizio elettorale
3. Servizi connessi all'ufficio 
tecnico comunale
4. Servizi di anagrafe e di stato 
civile

0,0237%

0,1518% 0,1702% 0,1808%

97,852%45,942% 89,713%

0,0297% 0,0271%

8. Servizio della leva militare

0,0025%5. Servizio statistico

7. Polizia locale e amministrativa

6. Servizi connessi con la 
giustizia

9. Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica

 Il servizio è gestito da azienda 
partecipata 

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni ed unioni di comuni

0,0280% 0,0074% 0,0098%          15,60          16,61          16,51 

12. Acquedotto



SERVIZIO
PARAMETRO DI 

EFFICACIA
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PROVENTI
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

1. Alberghi, esclusi dormitori 
pubblici, case di riposo e di 
ricovero

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/numero 
utenti

provento totale/numero 
utenti

2. Alberghi diurni e bagni 
pubblici

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/numero 
utenti

provento totale/numero 
utenti

3. Asili nido

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 46% 42% 33%

costo totale/nr. 
bambini frequentanti   5.594,31   5.651,75   5.955,94 

provento totale/nr. 
bambini frequentanti 1.243,99  1.144,17  1.368,05  

4. Convitti, campeggi, case per 
vacanze, ostelli

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/numero 
utenti

provento totale/numero 
utenti

5. Colonie e soggiorni 
stagionali, stabilimenti termali

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 0% 100% 100%

costo totale/numero 
utenti      990,91   1.037,72 

provento totale/numero 
utenti 197,91    230,56    

6. Corsi extrascolastici di 
insegnamento di arti, sport ed 
altre discipline, fatta eccezione 
per quelli espressamente 
previsti per legge

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 80% 86% 100%

costo totale/numero 
iscritti   1.034,12   1.153,89   1.265,26 

provento totale/numero 
iscritti 108,01    68,44      121,71    

7. Giardini zoologici e botanici
numero 
visitatori/popolazione

costo totale/totale 
mq superficie

provento totale/numero 
visitatoti

8. Impianti sportivi
numero 
impianti/popolazione 0,0429% 0,0485% 0,0483%

costo totale/numero 
utenti        13,22        15,95        18,79 

provento totale/numero 
utenti 5,77        5,99        8,45        

9. Mattatoi pubblici
quintali carni 
macellate/popolazione

costo totale/quintali 
carni macellate

provento totale/quintali 
carni macellate

10. Mense

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/numero 
pasti offerti

provento totale/numero 
pasti offerti

11. Mense scolastiche

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 100% 100% 100%

costo totale/numero 
pasti offerti          3,64          3,96          4,36 

provento totale/numero 
pasti offerti 2,66        2,62        2,79        

12. Mercati e fiere attrezzate
costo totale/mq 
superficie occupata          1,98          1,37          1,50 

provento totale/mq 
superficie occupata 0,60        0,53        0,39        

13. Pesa pubblica
costo totale/numero 
servizi resi

provento totale/numero 
servizi resi

14. Servizi turistici diversi, 
stabilimenti balneari, approdi 
turistici e simili

costo 
totale/popolazione

provento 
totale/popolazione

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni



SERVIZIO
PARAMETRO DI 

EFFICACIA
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PROVENTI
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni ed unioni di comuni

15. Spurgo pozzi neri

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/numero 
interventi

provento totale/numero 
interventi

16. Teatri

numero spettatori/nr. 
posti disponibili x nr. 
rappresentazioni

costo totale/numero 
spettatori

provento totale/numero 
spettatori

17. Musei, pinacoteche, gallerie 
e mostre

numero 
visitatori/numero 
istituzioni    30.800    17.741    15.867 

costo totale/numero 
visitatori        16,68        36,14        46,49 

provento totale/numero 
visitatori 0,73        1,00        1,63        

18. Spettacoli
provento totale/numero 
spettacoli -          -          -          

19. Trasporti di carni macellate
costo totale/quintali 
carni macellate

provento totale/quintali 
carni macellate

20. Trasporti funebri, pompe 
funebri e illuminazioni votive

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 100% 100% 100%

costo totale/nr. 
servizi prestati      349,62      328,21      317,56 

provento totale/nr. 
servizi resi 187,66    193,77    269,83    

21. Uso di locali adibiti 
stabilmente ed esclusivamente 
a riunioni non istituzionali: 
auditorium, palazzi dei 
congressi e simili

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 100% 100% 97%

costo totale/nr. giorni 
di utilizzo      260,59      216,89      256,84 

provento totale/nr. 
giorni di utilizzo 262,01    117,80    82,80      

22. Altri servizi

domande 
soddisfatte/domande 
presentate 100%

costo totale/numero 
utenti   1.541,76 

provento totale/numero 
utenti 219,31



SERVIZIO
PARAMETRO DI 

EFFICACIA
ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

PARAMETRO DI 
EFFICIENZA

ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004 PROVENTI

ANNO 
2002

ANNO 
2003

ANNO 
2004

1. Distribuzione gas
mc gas erogato/popolazione 
servita

costo totale/mc gas 
erogato

provento totale/mc gas 
erogato

2. Centrale del latte
costo totale/litri latte 
prodotto

provento totale/litri latte 
prodotto

3. Distribuzione energia 
elettrica

unità imm.ri servite/totale 
unità imm.ri

costo totale/KWh 
erogati

provento totale/KWh 
erogati

4. Teleriscaldamento
unità imm.ri servite/totale 
unità imm.ri

costo totale/k calorie 
prodotte

provento totale/k calorie 
prodotte

5. Trasporti pubblici
visitatori per km/posti 
disponibili x km percorsi

costo totale/km 
percorsi

provento totale/km 
percorsi

6. Altri servizi

domande 
soddisfatte/domande 
presentate

costo totale/unità di 
misura del servizio

provento totale/unità di 
misura del servizio

SERVIZI DIVERSI per comuni ed unioni di comuni

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata

Il servizio è gestito da azienda 
partecipata




























