
COMUNE DI VITTUONE 
(Provincia di Milano) 

ALLEGATO AL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
(Allegato nr. 01/B) 

CONTO DEL BILANCIO 2014 (art. 228 T.U. 267/2000) 

� Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
secondo il modello di cui al D.M.30.09.1993 (art. 228 c.5 T.U.267/ 2000)(01.1) 

- Tabella dei parametri gestionali con andamento triennale secondo i modelli
approvati con il D.P.R. n. 194/96 (art. 228 c.5 T.U. 26712000) (01.2)

- Parametri di efficacia ed efficienza (art. 228 c.6 T,U. 267/ 2000) (01.3)
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CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI Al FINI 

DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2013-2015 

COMUNE DI 

PROVINCIA DI 

i VITTUONE 
LMILANO 

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2014 
delibera n. 38 del 31/03/2015 

I CODICE ENTE 

[]][J][Q]Q][Q][]][]][][]]OJ[Q] 

Parametri da 
[��_]� 

50005
CODICE considerare per

l'individuazione 
delle condizioni 

I) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle 
entrate correnti (a tal, fini al risultato contabile sI aggiunge l"avanzo dI arnmIr11strazione utilizzato per le spese di 
investimento); 

2) VolumH de, residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione dI competenza a relativi ai titoli I e IIL con
l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale dì riequilibrio dì cui all'articolo 2 del decreto legislativo n 23 del
2011 o dì fondo dI solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n 228, superiori ii! 42 per 
cento risretto ai va!orì di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e lii esclusi gli accertamenti delle predette 
risorse a titolo di fondo sperimentale dI riequilibrio o di fondo dI solidarietà; 

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo lii superiore al 65 
per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio dI cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo n. 23 o dì fondo di solidarietà dI cu, all'arllcolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, 
rapportata agli accertamenti dalla gestione di competenza della entrate dei medesimi titoli I e lii ad esclusione degli 
accertamenti delle predette risorse a titolo dI fondo spenmentale di nequilibrìo o dI fondo dì solidarietà, 

4) Volume dei residui passivi complessìv, provenienti dal titolo I superiore al 40 per canto degli irnpegm della 
medesima spesa corrente; 

5) Esìstenzo dì procedìmenli dì esecuzione forzata stiperiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non 
hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoel; 

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti 
desumibili dai titoli I, Il e lii superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento 
per i comuni da 5 000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è 
calcolato al netto deI contributi regionali nonché dI altri enti pc1bblìci finalizzati a finanziare spese dì personale per CLII il 
valore dì tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni supe,iore al 150 per cento rispetto alle entrate 
correnti per gli enti che presentano un risultato contabile dì gestione positivo e superioreal 120 per cento per gli enti 
çhe presentano un risultato contabile di qestìone negativo, fem10 restando ìl rispetto del limite di indebitamento di cui 
all'articolo 204 del tuoel con le modIficne di cu, dì cui all"art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183. a 
decorrere da/I' 1 gennaio 2012; 

8) Consistenza de, debItI fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercIzI0 superiore all'1 per cento nspetto a, valon dì 
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice sì considera negativo ove tale soglia venga superata 
in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; 

9) Eventuale1 esistenza al 31 dicembre dì anticipazioni dì tesoreria non rimborsate supe.-ìori al 5 per cento rispetto alle 
ontrate correnti; 

10) Ripiano squ,libn in sede dI provvedimento dI salvaguardia d1 cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione dì 
beni patrimoniali e/o avanzo dì amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo!, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n, 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; 
ove sussistano ì presupposti dI legge per fInanzIare il riequilibrio in più esercizi finanzilirì, viene considerato al 
numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure dì alienazione dì beni patnmonìalì, oltre che dì avanzo 
dì arnminìstrazìono, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari, 

-

50010 �] 

50020 G 

50030 G 

50040 G 
50050 G 

50060 �� 

50070 1;� 
[ __ 

50080 r;,7 L_, 

50090 G 

50100 G 

Si attesta che ì parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze ammìn1stratìvo-contabìli dell'ente, 
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Conto del Bilancio 2014 

Comune di VITTUONE 

INDICATORI DELL'ENTRATA 

2012 2013 2014 

Proventi I .C. I. 

n. unità immobiliari 182,56000 152,07000 141,39000 

Proventi I.C.I. 

I
.. 

n. famiglie + n.imprese 531,92000 443,44000 411,25000 

. Proventi I.C.I. prima abitazione 

Totale proventi I.C.I. 0,'16000 0,00095 0.00240 

�'.LCJ (*) 
Proventi I.C.I. altri fabbricati 

Totale proventi I.C.I. 0,72000 0,64000 0,67000 

Proventi I.C. I. terreni agricoli 

Totale proventi I.C.I. 0,01200 0,00700 0,02100 

Proventi I.C.I. aree edificabili 

Totale proventi I.C.I. o, 11000 0,19000 0,16000 

Provento I.C.IAP. 
�--·--

�yità cteJUC.IAP Popolazione 0,00000 0,00000 0,00000 

T O.SAP. passi carrai 

n.passi carrai 0,00000 0,00000 0,00000 

CQng,ryj1à _i;l..ella..LQ..S..AR 
Tasse occupazione suolo pubblico 
__ _,_·-··~-·-

mq. occupati 0,00000 0,00000 0,00000 

n. iscritti a ruolo

Q.Qngf.J.1.i1a.L.RB...S.JL 
X 100 0,00000 0,00000 

n.farnigl1e + n.utenze commerciali
0,00000 

+ seconde case
--••w~•�•• 

(*)Dall'anno 2012 i dati sI riferiscono ai proventi I.M.U. 
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Conto del Bilancio 2014 

Comune di VITTUONE 

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 
Servizio Param. Efficacia l Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 i Param. Efficienza Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

1 . Servizi connessi agli organi numero addetti costo totale 

!
stituzionali popolazione 0,000112 0,000112 0,000000 popolazione 16,45 9,67 15,77 

� Arnrn,mstr a,oooe geoerale numero addetti costo totale 
ompreso servizio elettorale popolazione 0,001000 0,001000 0,000000 popolazione 150,98 148.04 128,07 

�- Servizi connessi all'ufficio tecnico domande evase costo totale 
omunale domande presentate 1,000000 1,000000 0,000000 popolazione 38,42 35,47 34.86 

numero adoetti costo totale 
4. Servizi di anagrafe e di stato civile

popolazione 0,000450 0,000450 0,000000 popolazione 8,20 9,96 8,47 

numero addetti costo totale 
5. Servizio statistico

popolazione 0,000110 0.000110 0,000000; popolazione 1,37 1.66 0,14 

costo totale 
6. Servizi connessi con ia giustizia

---- popolazione 0,00 0.00 0,00 

numero addetti costo totale 
t7. Polizia locale e amministrativa 

popolazione 0,000670 0,000670 0.000664 popolazione 21, 17 20,86 21,01 

costo totale 
8. Servizio della leva militare -

- ·-----.. popolazione 0,00 0,00 0,00 

9. Protezione civile, pronto intervento numero addetti costo totale 
e tutela della sicurezza pubblica popolazione 0,001680 0,001780 0,001660 popolazione 0,85 0,85 0,43 

1 O. Istruzione primaria e secondaria numero aule costo totale 
·nferiore nr.studenti frequentanti 0,043000 0,044000 0,047000 nLstudenti frequentanti 346, 13 293,05 305,96 

... 

costo totale 
11. Servizi necroscopici e cimiteriali

popolazione 6,14 5,19 5,27 
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Conto del Bilancio 2014 

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni 
Servizio Param. Efficacia Anno 2012 Anno 2013 

12. Acquedotto
mc acqua erogata 

nr.abitanti serviti 0,000000 0,000000 

unità imm.ri servite 

totale unità imm.ri 0.000000 0,000000 
··--·

unità imm.ri servite
13. Fognatura e depurazione

totale unità imm.ri O 000000 0,000000 

frequenza media 

14. Nettezza urbana settimanale di raccoita 

7 0,000000 0,000000 

unità imm.ri servite 

totale unità ìmm.ri 0,000000 0,000000 

km strade illuminate 
15. Viabilita e illuminazione pubblica

totale km strade 0,000000 0,000000 

Stampato il 31/03/2015 

Anno 2014 

0,000000 
I 

0,000000 

0,000000 

0,000000 

0,000000 

0,000000 

Param. Efficienza i Anno 2012 

; 

costo totaie 

mc acqua erogata 

costo totale 

km rete fognaria 

costo totale 

O.li di rifiuti smaltiti

costo totale

km strade illuminate 

""""� -· 

I 
I 

0,00 
·······� 

642,91 

0,00 

17.579.38 

Anno 2013 I Anno 2014 

0,00 0,00 
···��-·-· ·�···· 

371, 16 341,92 

0,00 0,00 

18.014,54 14.884,89 
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Conto del Bilancio 2014 

Comune di VITTUONE 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni 

Parametro di I Anno Anno Anno Parametro di Anno Anno Anno Anno Anno Anno 
Servizio 

Efficacia Efficienza 
Proventi 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

domande sodd1siatte 
! . Aiberghi, esclusi dormitori 

costo totale provento totale 

pubblici case d! riposo e d, ncovero 
domande presentate 0,00 0,00 0,00 numero utenti 0,00 0,00 0,00 numeiO utenti 0,00 0,00 0,00 

domande soadisfarte costo totale provento totale 

2. Alberghi d,um, e bagni pubblici 

domande preaentate 0,00 0,00 0,00 numero utenti 0,00 0,00 0,00 numero utenti O.DO 0,00 O,GO 

domande sodatsfatte costo totale provento totale 

3. As11! nido 

domande presentate 0,00 O 00 0.00 or.bambini frequentanti 0,00 0.00 O 00 nr.bambmi frequentanti 0,00 0,00 0,00 

domande soddisfatte COSJO totale provento totale 
4. Convitti, campeggi, case per 
vac.inze, ostelli 

domande presentate 1,00 1,00 1,00 numero utenti 114,56 118.07 106,55 numero utenti 0,00 0,00 0.00 

5. Colonie e soggiorni stagionali 
domande soddisfatte costo totale provento totale 

stabtlimenti termali 
0,00 0,00 0,00 numero utenti 0,00 domande presentate 0,00 0,00 numero utenti 0,00 0,00 0,00 

6. Cors, extrascolastici d1 
insegnamento di arti sport ed altre 

domande soddisfatte coato totale provento totale 

discipline.fatta eccezione per quelli 
domande presenlate 0,00 0,00 0,00 numero iscritti 0,00 0,00 0,00 numero iscrittì 0.00 0.00 0,00 espressamente previsti per legge 

numero visitatori costo totale provento totale 

7. Giard,m zoologici e botanici 

popolazione 0,00 0,00 0,00 totale mq .uperficie O 00 0,00 0.00 numero visitatori 0,00 0,00 0,00 

numero impianti co8to totale provento totale 

8 Impianti sportivi 
popolazione 0,000000 0.000000 0,000000 numero utenti 0.00 0,00 0,00 numero utenti 0,00 0.00 0,00 

quintali carni macellate costo letale provento totale 

9. Mattato, pubblici 

popolazione 0,00 0,00 0,00 quintali carni macellate 0,00 0,00 0,00 quintali carni macellate 0,00 O.OD 0,00 

domande sodd1sfat!e costo totale provento totale 

10. Mense 

domande presentate 1,00 1,00 1,00 numero pasti offerti 3,68 3,84 4,20 numero pasti offerti 3,84 3,69 3,58 

domande soddisfatte costo totale provento totale 

11. Mense scolastiche 

domande presentate 1,00 1,00 1,00 numero pasti offerti 5,16 5.55 5,54 numero pasti offerti 4,33 4.39 4.37 
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Conto del Bilancio 2014 

Comune di VITTUONE 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE per comuni e unioni di comuni 
Parametro di I Anno I Anno ! Anno Parametro di Anno Anno Anno Anno Anno Anno 

Servizio 
i 

I
Proventi 

Efficacia 
i 2012 I 2013 2014 Efficienza 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

costo totaie provento totaie 

12, Marcati a fiere attrezzate 

------------- mq superficie occupata 0,00 0,00 0,00 mq superficie occupata 0,00 0,00 0,00 

costo totale provento totale 

13, Spesa pubblica 

------- ------ numero servizi resi 0,00 0,00 0,00 numeio servizi resi 0,00 0,00 0,00 

�4- Serv1z1 turist1c1 d1verst: costo totale provento totale 

stabiltmanll balneari approdi 

------- ------tunst1ci e s1m11i popolazione 0,00 0,00 0,00 popolazione 0,00 0,00 0,00 

domande soddisfatte costo totale provento totale 

15, Spurgo pozzi neri 
domande presentate 0,00 0,00 0,00 numero interventi 0,00 0,00 0,00 numero interventi 0,00 0,00 0,00 

numero spettatoli costo totale provento totale 

16. Teatn 
nr.post1 disponibili x nr 0,00 0,00 0,00 numero spettaton O 00 0,00 0,00 numero spettatori 0,00 0,00 0,00 

rappresentazioni 

numero visitatolÌ coato totale provento letale 
17. Musei pinacoteche. galiene e 
mostre 

numero ist1tuz1oni 0,00 0,00 0,00 numero v1s1tatori 0,00 0,00 0,00 numero v1sitalori 0,00 0,00 0,00 

provento totale 

18. Spettacoit 

--
-------- ------ numero spettacoli 0,00 0,00 0,00 

costo totale provento totale 

19. Trasporti d1 carrn macellate 

------------- quintali carni macellate 0,00 0,00 0,00 quintali carni macellate 0,00 0,00 0,00 

20, T rasparti funebri. pompe 
domande soddisfatte costo totale provento totale 

funebri e illuminaz1orn votive 
domande presentate 0,00 0,00 0,00 nr. servizi prestati 0,00 0,00 0,00 nr, servizi prestati 1.683, 15 1,770,03 1,770,02 

21. Uso di locali adibiti stabilmente domande soddisfatte 
ed esclusivamente a riunioni non 

costo totale provento totale 

istituzionali: auditorium, palazzi dei
domande presentate 1,00 1,00 1,00 nr, giorni d'utilizzo 263,96 116,81 165,04 nr. giorni d'utilizzo 11,67 3,75 2,06 congressi e simili 

domande soddisfatte costo totale provento totale 

22. Altri servizi 
domande presentate 1,00 1,00 1,00 numero utenti 987,61 1.233,51 1,063,70 numero utenti 265,57 272,09 278,60 
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Conto del Bilancio 2014 

Comune di VITTUONE 

SERVIZI DIVERSI per comuni e unioni di comuni 

Parametro di Anno I Anno Anno Parametro di I Anno Anno Anno Anno Anno Anno 
Servizio 

Efficacia I Efficienza 
Proventi 

-2 -1 o -2 -1 o -2 -1 o 

mc gas erogato costo totale provento totale 
1. Distribuzione gas

popolazione servita 0,00000 0.00000 0,00000 mc gas erogato 0,00 0,00 0,00 mc gas erogato 0,00 0,00 0,00 

unità imm.ri servite 

totale unita imm.ri 0,00000 0.00000 0,00000 ----- -----
costo totale provento totale 

2. Centrale del latte

---- ----- iiiri iatte prodotto 0,00 0,00 0 00 litri latte prodotto 0.00 0,00 0,00 

3. Distribuzione energia
unità imrn.ri servite costo totale provento totale 

elettrica totale unita irnrn.ri 0,00000 0,00000 0,00000 kwh erogali 0,00 0,00 0,00 kwh erogati 0,00 0,00 0,00 

unità imm.ri servite costo totale provento totale 
4. Teleriscaldamento

totale unita imm.ri 0,00000 0,00000 0,00000 k calorie prodotte 0,00 0,00 0,00 k calorie prodotte 0,00 0,00 0,00 

viaggiatori per km costo totale provento totale 
5. Trasporti pubblici

posti disponibili per 
km Percorsi 

0.00000 0,00000 0,00000 km percorsi 0,00 0,00 0,00 km percorsi 0,00 0,00 0,00 

domande 
costo totale provento totale 

sode11sfatte 
6. Altri servizi

domande unità di misura del unità di misura del 
oresentate 

0,00000 0,00000 0,00000 
servizio 

0,00 0,00 0,00 
servizio 

0,00 0,00 0,00 
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