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RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
ANNO 2016

La presente relazione contiene l’analisi tecnica della gestione dell’esercizio 2016, con
particolare riferimento all’illustrazione del significato amministrativo, finanziario ed
economico-patrimoniale delle risultanze finali. In particolare, sono contenute analisi
approfondite della gestione finanziaria, i principi applicati nella compilazione del conto
economico e dello stato patrimoniale, i parametri di rilevazione delle condizioni di
deficitarietà e quelli relativi ai servizi indispensabili, ai servizi a domanda individuale e ai servizi
diversi.

1. L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa dell’ente, il
Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della
gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a
seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli finali.

Il Conto del bilancio si compone di due parti: una riguardante le entrate e l’altra le spese e
trova negli allegati finali tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di amministrazione a
livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali.

Passando all’analisi dei risultati complessivi, rileviamo che, nel nostro ente, l’esercizio si chiude
con il risultato finanziario di amministrazione riportato nelle tabella seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
 ESERCIZIO 2016

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio 285.398,90

RISCOSSIONI + 1.080.465,26 3.882.631,30 4.963.096,56

PAGAMENTI - 979.083,65 3.740.142,44 4.719.226,09

SALDO DI CASSA AL 31.12.2015 = 529.269,37
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre - 0,00

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 529.269,37

RESIDUI ATTIVI + 86.046,27 850.823,72 936.869.99
Di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sula base della stima del
dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI - 33.408,20 727.083,19 760.491,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI - 129.426,13

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE - 189.689,98

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A) 386.531,86

Al fine di spiegare la formazione di tale avanzo è sicuramente utile effettuare un raffronto
con i dati del Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2015.

Con deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Rendiconto di Gestione per l’anno 2015. Tale rendiconto evidenziava un avanzo di
amministrazione di Euro 174.275,92 così costituito:
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Tabella 1 - Avanzo di Amministrazione Anno 2015

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 81.423,43

Totale parte accantonata 81.423,43

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
    Vincoli derivanti da trasferimenti
    Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui
    Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
    Altri vincoli (specificare)

82.659,91
0,00
0,00

10.000,00
0,00

Totale parte vincolata 92.659,91

Parte destinata agli investimenti 192,58

Totale parte destinata agli investimenti 192,58

Totale avanzo al 31/12/2015 174.275,92

Al Bilancio assestato definitivo anno 2016 è stato applicato l’avanzo di amministrazione anno
2015, nel modo seguente:

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

INTERVENTO DESCRIZIONE BILANCIO
2016 Note

10052.02.0066
INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' -
MARCIAPIEDI - CICLABILI, PARCHEGGI E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

17.000,00
A/A vincolato

barriere
architettoniche

12022.02.0011 INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (AVANZO VINCOLATO) 25.659,91

A/A vincolato
barriere

architettoniche

12022.02.0012 FPV - INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE 40.000,00

A/A vincolato
barriere

architettoniche

Totale avanzo per spese di investimento 82.659,91

Pertanto, l’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 ancora disponibile alla chiusura del
rendiconto anno 2016 rispetto all’avanzo riaccertato ammonta a Euro 91.616,01.
L’Avanzo di Amministrazione complessivo anno 2016, pari a Euro 386.531,86 costituito

dall’avanzo di amministrazione dell’anno 2015 non ancora applicato e dall’avanzo di
amministrazione derivante dalla gestione residui e competenza dell’anno 2016 è
complessivamente così costituito:
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Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016

  Fondo per aumenti contrattuali

  Fondo contenzioso

105.455,86

3.656,57

 51.639,66

Totale parte accantonata (A) 160.752,09

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Tari)
    Vincoli derivanti da trasferimenti
    Vincoli derivanti dalla contrazioni di mutui
    Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente (Caserma carabinieri Euro
     4.000,00 e Distretto Commercio Euro 6.000,00)
    Altri vincoli (specificare)

7.484,68
0,00
0,00

10.000,00
0,00

Totale parte vincolata (B) 17.484,68

Parte destinata agli investimenti 112.392,87

Totale parte destinata agli investimenti (C) 112.392,87

Totale parte disponibile (D)        95.902,22

Totale avanzo al 31/12/2016 (E=A+B+C+D) 386.531,86

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare
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2. ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Quanto alle entrate con specifico vincolo di destinazione si rappresenta quanto segue:

A) PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E CONDONI EDILIZI

Il testo unico delle disposizioni in materia edilizia (DPR n. 380/2001) ha abrogato, con
decorrenza Giugno 2003, la norma che stabiliva un vincolo di destinazione dei proventi e
delle sanzioni per le opere di urbanizzazione (art. 12, legge n. 10/1977). La destinazione delle
somme riscosse per il rilascio dei permessi a costruire rientra pertanto nella discrezionalità
degli amministratori comunali.
Nonostante il rinnovato scenario, resta tuttavia in piedi un’impalcatura normativa che
impone ancora alcune regole da seguire, tra le quali le leggi finanziarie che impongono limiti
nell’applicazione di tale entrata alla parte corrente del bilancio, la destinazione del 10%
degli oneri all’abbattimento delle barriere architettoniche e la destinazione di una quota non
inferiore all’8% dei soli proventi per oneri di urbanizzazione secondaria per gli edifici di culto.
Per l’anno 2016 la destinazione di questi proventi è quella che emerge dai prospetti seguenti:

ENTRATA

RISORSA DESCRIZIONE ACCERTAMENTI

40500.01.0010 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 149.762,93

TOTALE 149.762,93

SPESA

INTERVENTO DESCRIZIONE IMPEGNI

01051.03.0016 SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE
ASCENSORI, IMPIANTI ALLARME, ESTINTORI, ECC.

4.964,80

01051.03.0023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (OO.UU.)
(34)

26.188,46

01051.03.0024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
SERVIZI COMMERCIALI (OO.UU) (34)

2.999,99

01051.03.0165 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPAZIONE MACCHINE
UFFICIO (12)

4.868,24

03021.03.0016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA

2.196,00

06011.03.0043 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DI CALCIO E
ALTRI SERVIZI

10.874,50

08011.03.0070 GLOBAL SERVICE AMBIENTE E TERRITORIO - SERVIZI
A CANONE

10.864,08

09021.03.0020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 24.000,00

10051.03.0011
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA (SOLE) (22) 25.366,13

TOTALE SPESE CORRENTI 112.322,20

12022.02.0010
INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE (OO.UU BARRIERE
ARCHITETTONICHE)

1.760,34
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INTERVENTO DESCRIZIONE IMPEGNI

12022.02.0012 FPV - INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE

14.239,66

12072.02.0020 REALIZZAZIONE EDIFICI E ATREZZ. SERV. RELIGIOSI 3.145,20

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 19.145,20

TOTALE SPESE 131.467,40

QUADRO VINCOLI

ACCERTAMENTI 2016 149.762,93

IMPEGNI 2016 131.467,40

DIFFERENZA 18.295,53

di cui
ACCERTAMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE
2016 (10%) 14.976,29

IMPEGNI BARRIERE ARCHITETTONICHE 2015 14.976,29

DIFFERENZA 0,00

AVANZO ANNI PRECEDENTI VINCOLATO PER
PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE 0.00

AVANZO 2015 VINCOLATO PER PROVENTI
CONCESSIONI EDILIZIE 18.295,53

TOTALE AVANZO VINCOLATO PER PROVENTI DA
CONCESSIONI EDILIZIE
 (DESTINATO A INVESTIMENTI)

18.295,53
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B) SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

I proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada devono essere
impiegati nel rispetto dell’art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 così come
sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni, al miglioramento della viabilità e circolazione stradale e alla sicurezza stradale.

Per l’anno 2016 tali proventi sono stati destinati come segue:

DESTINAZIONE PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

ENTRATA  ACCERTAMENTO

30200.02.0010 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.                    47.743,34

30200.02.0011 SANZIONI AMMINISTRATIVE (RUOLO)   5.744,89

TOTALE ENTRATA                    53.488,23

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU SANZIONI CDS                    12.910,60

SALDO ENTRATA - FCDE                    40.577,63

SPESE VINCOLATE: 50%                    20.288,82

SPESA  IMPEGNO

10051.03.0010 Spese per la segnaletica stradale verticale                      7.000,00

10051.03.0025 Servizio cigliatura strade comunali                      2.500,00

10051.03.0011 Manutenzione impianti illuminazione pubblica
(parte)                      2.824,00

10051.03.0012 Spese per la segnaletica stradale orizzontale                      3.999,76

10051.03.0040 Manutenzione ordinaria strade comunali                      3.965,06

Totale finanziato ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 285/92, così
come sostituito dall'art. 53, comma 20, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388                    20.288,82

TOTALE AVANZO VINCOLATO
PER SANZIONI CDS 0,00

e pertanto non risulta alcun avanzo vincolato al reinvestimento per la tipologia di spese
prevista dalle norme citate.
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C) PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA)

Il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere destinato alla realizzazione,
manutenzione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione e più in
generale alla gestione e manutenzione del servizio idrico integrato.

Anche per l’anno 2016 tali proventi sono incassati dalla società Uniacque Spa che gestisce il
servizio per conto del nostro Comune. A bilancio è stanziata comunque una quota da
destinare alla copertura di spese che il nostro ente anticipa per conto di Uniacque (es.
canoni concessori e mutui).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RENDICONTO 2016

ENTRATA  ACCERTATO

30100.01.0011 Proventi da servizio idrico
integrato                                          21.785,46

TOTALE                                          21.785,46

SPESA  IMPEGNATO

09041.07.0020 Interessi passivi per mutuo
fognatura                                            2.476,67

09041.07.0030 Interessi passivi per mutuo
depuratore                                            3.427,83

50024.03.0010
Rimborso quote capitali mutui
acquedotto, fognatura e
depuratore (parte)

                                         15.880,96

TOTALE                                          21.785,46 (b)

QUOTA DI AVANZO VINCOLATO
ANNO 2016 0,00 (c= a-b)

QUOTA AVANZO VINCOLATO
ANNI PRECEDENTI 0,00 ( d )

TOTALE AVANZO 2016
VINCOLATO
per PROVENTI SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

- (f= c+d-e)
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D) Quote accantonate dell’Avanzo di Amministrazione 2016

Come indicato dall’art. 187 del TUEL, il risultato contabile di amministrazione si distingue in:

 fondi vincolati;
 fondi accantonati;
 fondi destinati agli investimenti;
 fondi liberi

Per quanto concerne i “Fondi accantonati”, come indicato dal paragrafo 9.2 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota accantonata del
risultato contabile di amministrazione è costituita da:

 l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Per l’anno 2016, come evidenziato nell’allegato predisposto, si accantona a FCDE la somma
di Euro 105.455,86.

 gli accantonamenti per le passività potenziali:  rientrano in questi accantonamenti
anche:

a. le quote di perdite non ripianate di società partecipate dagli enti locali, come
disciplinato dall’art. 1, comma 551, della legge n. 147/2013;

L’Ente non prevede accantonamenti in quanto non ricorre la casistica e sino al
31/12/2016 non si è mai presentata la necessità di ripianare perdite di Società
partecipate.

b. le quote per i contenziosi per i quali l’ente locale ha significative probabilità di
soccombere, come disciplinato dal paragrafo 5.2, lettera h), del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

L’Ente è parte di un procedimento arbitrale promosso da Fallimento Alfa Immobiliare S.r.L.
con socio unico il liquidazione (già Pedroniimmobili S.r.L).

Sulla base della perizia di parte del Comune di Cividate al Piano, a firma dell’Ing.Giancarlo
Galli, l’Ente ritiene di vantare un credito nei confronti del  Fallimento Alfa Immobiliare S.r.L.
con socio unico il liquidazione (già Pedroniimmobili S.r.L).

Il collegio arbitrale ad oggi ha rimesso la valutazione ad un Consulente Tecnico d’Ufficio.

Prudenzialmente si ritiene comunque di accantonare la somma di Euro 51.639,66, pari al 35%
dell’avanzo non vincolato, per eventuali oneri che potrebbero derivare dal contenzioso in
essere.

c. Le quote per l’indennità di fine mandato del Sindaco.

Non si effettuano accantonamenti stante la rinuncia del Sindaco alla propria
indennità di funzione.

d. le quote per i rinnovi del contratto nazionale del lavoro, in assenza di
sottoscrizione al 31/12.



Comune di Cividate al Piano - Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario al Rendiconto 2016
Pagina 10 di 27

CALCOLO ACCANTONAMENTO PER ONERI RINNOVI
CONTRATTUALI

In base ai nuovi principi contabili confluisce nel risultato di amministrazione la quota prevista
dal DPCM 18 aprile 2016 relativa agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente
per il triennio 2016/2018, pari allo 0,4% del monte salari.

Nell'anno 2016 il Monte salari comprensivo di oneri a carico ente e irap ammonta a Euro 914.141,29 e si accantona
pertanto la somma di Euro 3.656,57

Euro 914.141,29
0,40% 3.656,57

Le quote accantonate del risultato contabile di amministrazione si possono utilizzare
solamente a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate oppure
possono essere liberate quando il rischio non è più presente.

3. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Il nostro ente nell’anno 2015 non è risultato strutturalmente deficitario, pertanto non era
tenuto nel corso del 2016 al rispetto della percentuale minima del 36% di copertura dei servizi
a domanda individuale.

Si rappresenta comunque qui di seguito l’andamento di tali servizi nel corso del 2016.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016

SPESE ENTRATE PERC.
PERSONALE ALTRE SPESE TOT. SPESE Tot. entrate COPER.

ASILO NIDO 44.061,66 119.812,78 163.874,44 52.957,67 32,32
MENSE SCOLASTICHE 0,00 74.837,06 73.956,58 69.446,95 93,90
SOGGIORNI
CLIMATICI 0,00 30.715,00 30.715,00 30.801,00 100,28
TRASPORTI
SCOLASTICI 0,00 31.245,44 31.245,44 7.731,50 24,74
IMPIANTI SPORTIVI
(CENTRO/PALESTRA) 0,00 85.521,55 85.521,55 29.844,00 34,90

T O T A L I 44.061,66 342.131,83 385.313,01 190.781,12 49,51

RAPPORTO DI COPERTURA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: 49,51%
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4. I PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA’
(art.45 d.l. 30 dicembre 1992, n.504)

Con decreto 18 Febbraio 2013, il Ministero dell’interno ha stabilito, per il triennio 2013 – 2015 (a
partire del Rendiconto 2013) i nuovi parametri per l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari. Non essendo al momento stato emanato alcun decreto successivo,
si ricorre anche per l’anno 2016 alla verifica di tali parametri.

Il Comune di Cividate al Piano per l’anno 2016 ha rispettato tutti i parametri, come
evidenziato dalla tabella seguente e pertanto non è ritenuto strutturalmente deficitario:

Valore Ns.
Ente

Condizione
Deficitaria

1

Valore negativo del risultato contabile di gestione
superiore in termini di valore assoluto al  5 per cento

rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato
contabile si aggiunge l’avanzo di amministrazione

utilizzato per le spese di investimento)

VALORE
POSITIVO NO

2

Volume dei residui attivi di nuova formazione
provenienti dalla gestione di competenza e relativi
ai titoli I e III, con esclusione delle risorse del F.S.R. o

F.S., superiori al 42 per cento dei valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III

esclusi i valori delle predette risorse

23,79 NO

3

Ammontare dei residui attivi di sui al Titolo I e al Titolo
III superiore al 65 per cento (provenienti dalla

gestione dei residui attivi) ad esclusione di eventuali
residui del F.S.R. o F.S. rapportata agli accertamenti

della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III

27,47 NO
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Valore Ns.
Ente

Condizione
Deficitaria

4
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal
Titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della

medesima spesa corrente
21,01 NO

5 Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti NO NO

6

Volume complessivo delle spese di personale a vario
titolo rapportato al volume complessivo delle

entrate correnti desumibili dati Titoli I, II e III superiore
al 40 per cento per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti,

superiore al 39 per cento per il Comuni da 5.000 a
29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i

Comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a

finanziare spese di personale)

25,92 NO

7

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti
da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto
alle entrate correnti per gli enti che presentano un

risultato contabile di gestione positivo e superiore al
120 per cento per gli enti che presentano un risultato

contabile di gestione negativo
 (fermo restando il rispetto del limite di

indebitamento di cui all'art. 204 del Tuel)

56,12 NO

8

Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel
corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto

ai valori di accertamento delle entrate correnti
(L'indice si considera negativo ove tale limite venga

superato in tutti gli ultimi tra anni)

NO NO

9
Eventuale esistenza al 31  DICEMBRE di anticipazioni
di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento

rispetto alle entrate correnti
NO NO

10

Ripiano di squilibri in sede di provvedimento di
salvaguardia di cui all’art. 193 del TUEL riferito allo
stesso esercizio con misure di alienazione di beni

patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore
al 5% dei valori della spesa corrente

NO NO
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5. - GLI INDICATORI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2014 2015 2016

Autonomia
finanziaria

Titolo I + Titolo III    x  100
Titolo I + II + III 93,25% 89,50% 129,28%

Autonomia
impositiva

Titolo I     x  100
Titolo I + II + III 68,54% 66,60% 71,97%

Pressione
finanziaria

Titolo I + Titolo III
Popolazione  598,44 565,71 616,43

Pressione
tributaria

Titolo I
Popolazione 439,86 421,01  456,45

Intervento
erariale

Traferimenti statali
=
Popolazione

32,28 38,15 13,94

Intervento
regionale

Trasferimenti regionali
=
Popolazione

8,01 6,32 3,84

Incidenza
residui attivi

Totale residui attivi    x
100
Totale accertamenti di
competenza

26,24 21,73 19,79

Incidenza
residui passivi

Totale residui passivi    x
100
Totale impegni di
competenza

31,55 29,06 17,02

Indebitamento
locale pro
capite

Residui debiti  mutui
=
Popolazione

415,27 390,29 355,94

Velocita'
riscossione
entrate
proprie

Riscossione Titolo I + III
x 100
Accertamenti Titolo I + III

69,89 69,67 75,27

Rigidita' spesa
corrente

Spese personale + Quote
amm.mutui x  100
Totale entrate Tit. I + II + III

28,90 28,52 27,41

Velocita'
gestione spese
correnti

Pagamenti Titolo I
competenza    x 100
Impegni Titolo I
competenza

65,99 74,17 79,71

Redditivita' del
patrimonio

Entrate patrimoniali
x  100
Valore patrimoniale
disponibile

6,48 8,33 0,21

Patrimonio pro
capite

Valori beni patrimoniali
indisponibili    =
Popolazione

188,78 179,47 1.034,36
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

2014 2015 2016

Patrimonio pro
capite

Valori beni patrimoniali
disponibili    =
Popolazione

          437,41                   419,38                   264,22

Patrimonio pro
capite

Valori beni patrimoniali
demaniali    =
Popolazione

     1.047,28                 1.043,28                   404,82

Rapporto
dipendenti/
popolazione

Dipendenti   x 100
=
Popolazione

0,401 0,384 0,358

INDICATORI DELL'ENTRATA

2014 2015 2016

Proventi I.C.I./IMU
n° unità immobiliari      126,10      131,20      160,55

Proventi I.C.I/IMU
n° famiglie + n° imprese      255,04      235,86

     288,63

Proventi I.C.I/IMU. prima
abitazione
Totale proventi I.C.I

0,22% 0,21% 0,30%

Proventi I.C.I. / IMU altri
fabbricati
Totale proventi I.C.I

53,44% 69,67% 67,07%

Proventi I.C.I. /IMU terreni
agricoli
Totale proventi I.C.I.

4,67% 2,75% 2,40%

CONGRUITA'
DELL'I.C.I.

Proventi I.C.I. / IMU aree
edificabili
totale proventi I.C.I.

41,67% 27,38% 30,23%

CONGRUITA'
DELL'I.C.I.A.P.

Provento I.C.I.A.P.
Popolazione

T.O.S.A.P. passi carrai
n. passi carrai 0 0 0

CONGRUITA' DELLA
T.O.S.A.P.

Tassa occupazione suolo
pubblico
mq. occupati

7,29 6,72 6,98

Proventi    T.R.R.S.U.
Popolazione        84,21        84,76       84,85

CONGRUITA' T.R.R.S.U.
n.iscritti a ruolo
n.famiglie + n.utenze
commerciali + n.seconde case

0,98 0,98 0,98



SERVIZIO PARAMETRO DI
EFFICACIA

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

PARAMETRO DI
EFFICIENZA ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 PROVENTI ANNO

2014
ANNO
2015

ANNO
2016

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

100,0% 100,00 100,00
  costo totale/

nr bambini
frequentanti

13.536,50 12.558,41 11.705,32
  provento totale/

nr bambini
frequentanti

4.078,26 4.553,84 3.782,69

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

  costo totale/
numero utenti

 provento totale/
numero utenti

6

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

 domande
soddisfatte/

domande presentate
100% 100% 100%

  costo totale/
numero iscritti

110,00 110,00 110,00
 provento totale/

numero iscritti
110,00 110,00 110,00

7 Giardini zoologici e botanici
 numero visitatori/

popolazione
  costo totale/

totale mq superficie
  provento totale/
numero visitatori

8 Impianti sportivi
 numero impianti/

popolazione
0,00095 0,00095 0,00096

  costo totale/
numero utenti

157,32 156,43 155,49
 provento totale/

numero utenti
60,54 59,74 54,26

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/
nr pasti offerti

 provento totale/
nr pasti offerti

11 Mense scolastiche
 domande

soddisfatte/
domande presentate

100,0% 100,0% 100,0%
  costo totale/
nr pasti offerti

5,75 5,63 5,10
 provento totale/

nr pasti offerti
5,50 5,42 4,79

12 Mercati e fiere attrezzate
  costo totale/
mq superficie

occupata

 provento totale/
mq superficie

occupata

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

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

costo totale/
numero visitatori

provento totale/
numero visitatori

18 Spettacoli
provento totale/
numero visitatori

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

costo totale/
numero servizi

prestati

provento totale/
nr servizi resi

21

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

 domande
soddisfatte/

domande presentate

 costo totale/
nr giorni di utilizzo

 provento totale/
nr giorni di utilizzo

22 Altri servizi (Trasporti scolastici)*
 domande

soddisfatte/
domande presentate

100% 100% 100%
costo totale/
numero utenti

736,36 768,25 781,14
provento totale/

numero utenti
219,59 182,18 193,29

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016
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SERVIZIO PARAMETRO DI EFFICACIA ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

PARAMETRO DI
EFFICIENZA

ANNO
 2014

ANNO
 2015

ANNO
 2016

1 Servizi connessi agli organi
istituzionali

 numero addetti/
popolazione 0% 0% 0%   costo totale/

popolazione 15,04 8,44 3,40

2 Amministrazione generale
compreso servizio elettorale

 numero addetti/
popolazione 0,27% 0,27% 0,27%   costo totale/

popolazione 153,92 202,18 187,76

3 Servizi connessi all'ufficio
tecnico comunale

 domande evase/
domande presentate 100% 100% 100%   costo totale/

popolazione 31,49 32,06 28,31

4 Servizi di anagrafe e stato
civile

 numero addetti/
popolazione 0,0382% 0,0384% 0,0384%   costo totale/

popolazione 12,55 14,28 15,73

5 Servizio statistico  numero addetti/
popolazione

  costo totale/
popolazione

6 Servizi connessi alla giustizia   costo totale/
popolazione

7 Polizia locale e amministrativa  numero addetti/
popolazione 0,0382% 0,0384% 0,0384%   costo totale/

popolazione 13,42 14,71 23,08

8 Servizio della leva militare   costo totale/
popolazione

9
Protezione civile, pronto
intervento e tutela della
sicurezza

 numero addetti/
popolazione

  costo totale
popolazione

10 Istruzione primaria secondaria
inferiore

 numero aule/
nr studenti frequentanti 0,07 0,07 0,07

  costo totale/
nr studenti

frequentanti
279,41 248,18 235,95

11 Servizi necroscopici e
cimiteriali

  costo totale/
popolazione

5,18 6,38 5,02

12  mc acqua erogata/
nr abitanti serviti 99,05 99,05 99,05

 unità imm.ri servite/
totale unità imm.ri 99% 99% 99%

13 Fognatura e depurazione  unità imm.ri servite/
totale unità imm.ri 99% 99% 99% costo totale/

km rete fognaria
2.477,78 2.477,78 533,50

14
 frequenza media settimanale

di raccolta/
7

0,29 0,29 0,29

 unità imm.ri servite/
totale unità imm.ri 99,0% 99,0% 99,0%

15 Illuminazione pubblica  km strade illuminate/
totale km strade 96,0% 96,0% 96,0% costo totale/

km strade illuminate
10.398,40 10.380,65 10.219,92

                                      Comune di Cividate al Piano - Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario al Rendiconto 2016
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SERVIZI INDISPENSABILI ANNO 2016

Acquedotto costo totale/
mc acqua erogata

costo totale/
q.li di rifiuti smaltitiNettezza urbana 22,2522,71
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Si rimanda invece all’allegato 3 alla presente relazione per l’esposizione dei nuovi indicatori
previsti dal D.Lgs. 118/2011.

6.  CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE

Mentre nella parte precedente della presente relazione sono stati analizzati i risultati finanziari
desumibili dal Conto del bilancio, in questa sede vengono esposte, ad integrazione di tale
analisi, alcune considerazioni sui risultati della gestione sotto il profilo economico
patrimoniale, attraverso l'esame degli altri due documenti che compongono il rendiconto: il
Conto economico e lo Stato patrimoniale.

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la
contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i
costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una
amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità
finanziaria) al fine di:

 predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed
impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi
movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

 consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le
variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della
gestione);

 permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica
con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

 predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
 consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
 conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari

portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole
amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul
mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre
quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più
strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni,
trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi
conseguiti

La valutazione dei risultati economici, mediante l’analisi dei costi e dei proventi di
competenza dell’esercizio, consente di verificare il permanere degli equilibri tra le risorse
acquisite nel periodo di riferimento (proventi e ricavi) ed i fattori produttivi consumati (costi e
oneri) per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione.

L’analisi della struttura patrimoniale è invece diretta a valutare l’adeguatezza, in termini
quantitativi e qualitativi, del patrimonio dell’ente in funzione dell’attività svolta - e quindi delle
forme di impiego del patrimonio stesso - anche alla luce delle modifiche intervenute per
effetto della gestione.
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Il risultato economico dell’esercizio è portato in aumento (se positivo) o in diminuzione (se
negativo) del patrimonio netto. Da questo punto di vista, un risultato economico positivo
consente di salvaguardare, nel tempo, l’integrità del patrimonio.

IL CONTO ECONOMICO
La gestione 2016 si è chiusa con un risultato economico positivo per Euro 77.948,95.

I valori iscritti nel Conto economico possono essere così sintetizzati:

A) Componenti positivi della gestione 3.288.527,60
B) Componenti negativi della gestione 3.248.375,15

Risultato della gestione (A-B) 40.152,45
C) Proventi e oneri finanziari -92.673,55
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00
E) Proventi e oneri straordinari 180.382,55

Risultato Prima delle imposte (A-B+C+D+E) 127.861,45
Imposte 49.912,50

Risultato dell’esercizio 77.948,95

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva
dell’ente in diverse aree, al fine di evidenziare:

 il risultato della gestione, determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i
trasferimenti da altri enti o generate dall’esercizio dell’autonomia tributaria e tariffaria
riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento
della struttura comunale e per l’erogazione dei servizi, dall’altro.

L’importo più consistente è costituito dai proventi da tributi (Euro 1.950.112,82), seguito
dai proventi perequativi (Euro 473.189,76).

Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e
prestazioni e proventi da servizi pubblici, di cui Euro 309.370,49 derivanti dalla gestione
dei beni, Euro 11.897.38 derivanti dalla vendita dei beni e Euro 257.502,23 dalla
prestazione di servizi.

 il risultato della gestione finanziaria, che esprime, quali componenti negativi di reddito, gli
interessi per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti
dell’ente (Euro 94.856,68), mentre sul fronte dei proventi, vi affluiscono i dividendi
distribuiti dalle società partecipate (Euro 2.015,00) e gli interessi attivi (Euro 168,13);

 il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non
riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente
(quali le plusvalenze patrimoniali), o perché di competenza di esercizi precedenti.

Si tratta di proventi straordinari per Euro 195.417,48, comprensivi della quota di permessi
di costruire destinati al finanziamento di spese correnti (Euro 122.322,20), a fronte di Euro
15.034,93 di oneri straordinari.

 il risultato dell’esercizio, pari a 77.948,95, al netto delle imposte (Euro 49.912,50
prevalentemente per IRAP).
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Il risultato della gestione
La gestione operativa si è chiusa con un risultato POSITIVO d Euro 40.152,45. Per valutare
l’incidenza delle voci generate dalla gestione operativa diretta, è opportuno porre a
confronto l’incidenza relativa dei singoli componenti, classificati per natura, ossia per
tipologia dei fattori produttivi consumati e delle risorse acquisite.

COSTI IMPORTO % PROVENTI IMPORTO %
Personale 848.268,53 26,11% Proventi da tributi 1.950.112,82 59,30%
Acquisto di beni di
consumo 67.373,13 2,07%

Proventi da fondi
perequativi 473.189,76 14,39%

Prestazioni di servizi 1.633.947,40 50,30%

Proventi da
trasferimenti e
contributi 94.655,43 2,88%

Godimento beni di
terzi - 0,00%

Ricavi delle vendite
e prestazioni e
proventi da servizi
pubblici 578.770,10 17,60%

Trasferimenti 305.304,68 9,40%

Variazione delle
rimanenze e dei
lavori in corso su
ordinazione - 0,00%

Altri oneri di gestione 46.226,48 1,42%

Incrementi di
immobilizzazioni per
lavori interni - 0,00%

Ammortamenti,
svalutazioni e
accantonamenti 347.254,93 10,69%

Altri ricavi e proventi
diversi 191.799,49 5,83%

Totale costi 3.248.375,15 100,00% Totale proventi 3.288.527,60 100,00%
Risultato positivo della
gestione 40.152,45
Totale a pareggio 3.288.527,60

Per quanto attiene alle osservazioni sulla composizione di oneri e costi sostenuti per il
mantenimento della struttura comunale e per l’erogazione dei servizi, si rinvia all’analisi
finanziaria delle principali voci di spesa corrente contenuta nella parte seconda della
presente relazione.

La voce ammortamenti, che non trova riscontro nella contabilità finanziaria, ammonta a Euro
186.502,83, di cui Euro 391,62 per immobilizzazioni immateriali, e Euro 186.111,22 per
immobilizzazioni materiali.

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la quota
contabilizzata nel conto economico corrisponde alla quota accantonata nel risultato di
amministrazione, pari a Euro 105.455,86. Infine, si segnalano l’accantonamento per spese
legali e passività potenziali (Euro 51.639,66 confluiti nella voce accantonamento per rischi) e
l’accantonamento per arretrati contrattuali a dipendenti, pari a Euro 3.656,57.
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Il risultato della gestione finanziaria
I componenti delle gestione finanziaria esprimono, sul fronte degli oneri, le ripercussioni
economiche delle scelte di finanziamento degli investimenti attraverso il ricorso al capitale di
terzi, determinando il costo dell’indebitamento. Il costo per interessi ammonta a Euro
94.856,68.
Quali componenti positivi, la gestione finanziaria include i proventi da partecipazione per
Euro 2.015,00 (dividendi da Servizi Comunali Spa) oltre a Euro 168,13 per interessi attivi.

ll risultato della gestione straordinaria

Il saldo dei componenti straordinari di reddito ha inciso positivamente sulla formazione del
risultato economico per un importo di Euro180.382,55.

Il dato complessivo è determinato dalla somma algebrica delle seguenti voci:

 proventi da permessi di costruire destinati al finanziamento della spesa corrente del
bilancio;

 insussistenze del passivo (Euro 11.301,95), relative alla cancellazione di debiti già
contabilizzati nello Stato patrimoniale 2015, per effetto di economie registrate in sede di
rendiconto 2016 e sopravvenienze attive (Euro 23.296,63), cioè maggiori entrate a
residuo;

 plusvalenze (+ 29.000) per l’alienazione di un automezzo e di una cappella cimiteriale,
completamente ammortizzati;

 sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo (Euro 15.034,93), dovute agli effetti
generati sulla contabilità economico-patrimoniale dal riaccertamento dei residui attivi;

LO STATO PATRIMONIALE
Lo Stato patrimoniale pareggia con un valore finale di Euro 12.038.149,55 quale somma delle
voci sintetizzate nel seguente prospetto:

ATTIVO PASSIVO
Crediti fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 6.527.080,05
Immobilizzazioni 10.558.447,68 Fondo rischi e oneri 160.752,09
Attivo circolante 1.479.701,87 Trattamento di fine rapp. 0,00
Ratei e risconti 0,00 Debiti 2.692.121,97

Ratei, risconti e contributi
agli investimenti 2.658.195,44

TOTALE 12.038.149,55 TOTALE 12.038.149,55

I criteri di valutazione del patrimonio discendono da quanto disposto dal principio contabile
applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, allegato dal D. Lgs. 118/2011, nonché dal Testo unico degli enti  locali, secondo
quanto illustrato più sotto.

Esponendo i dati dello Stato patrimoniale ad un maggior livello di dettaglio, è possibile
evidenziare alcuni rapporti tra le modalità di impiego del capitale a disposizione del Comune
(attività) e le corrispondenti fonti di finanziamento (patrimonio netto e passività):
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Stato patrimoniale al 31/12/2016
IMPIEGHI FONTI DI FINANZIAMENTO

ATTIVO
IMMOBILIZZATO

10.558.447,68 PATRIMONIO NETTO 6.527.080,05

Immobilizz.
Immateriali

10.905,58 Fondo di dotazione 3.201.228,84

Immobilizz. Materiali 9.184.317,04 Riserve comprensive
del risultato d’esercizio

3.325.851,21

Immobilizz.
Finanziarie

1.363.225,05

ATTIVO
CIRCOLANTE E
RISCONTI

1.479.701,87 FONDI, PASSIVITA’ E
RISCONTI 5.511.069,50

Crediti 950.432,50 Fondo rischi e oneri 160.752,09
Titoli che non
costituiscono
immobilizzazioni

0,00 Debiti 2.692.121,97

Disponibilità liquide 529.269,37
Risconti passivi e
contributi agli
investimenti

2.658.195,44

Risconti attivi 0,00

TOTALE IMPIEGHI 12.038.149,55 TOTALE FONTI 12.038.149,55

Le attività sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale
necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

 l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di
proprietà dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine.
Rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo
periodo;

 l’attivo corrente, costituito:
o dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni;
o dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite;
o dalle liquidità immediate, costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi

bancari.

Le fonti di finanziamento sono esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione
delle rispettive scadenze:

 il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata essendo costituito dalle risorse proprie
dell’ente (netto patrimoniale), dalle riserve (da risultato economico di esercizi
precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte destinata al finanziamento
degli investimenti, al netto delle spese per rimborso dei permessi stessi) e dal risultato
economico dell’esercizio;

 i fondi rischi e oneri, costituiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, dal fondo rischi per
contenzioso e per aumenti contrattuali dipendenti;

 le passività, ossia il volume dei debiti in essere alla fine dell’esercizio, distinte in:

o debiti di finanziamento;
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o altre passività, costituite da debiti di funzionamento, da debiti per trasferimenti
e contributi e da altri debiti (tra i quali i debiti tributari);

Coerentemente con tale distinzione, nella tabella che segue è evidenziato che la
composizione quali-quantitativa degli impieghi risulta equilibrata rispetto alle fonti di
finanziamento.

IMPIEGHI IMPORTI INCIDENZA
%

FONTI DI
FINANZIAMENTO IMPORTI INCIDENZA

%

Patrimonio netto
e Fondo rischi e

oneri
6.687.832,14 55,56%

Debiti di
finanziamento
medio/lungo

termine e
conferimenti di

capitale

4.376.256,24 36,35%

Crediti e risconti 950.432,50 7,90% Altre passività 802.419,26 6,67%

Liquidità immediata 529.269,37 4,40%
Ratei e risconti

passivi 171.641,91 1,43%

Totale impieghi 12.038.149,55 100,00%
Totale fonti di
finanziamento 12.038.149,55 100,00%

Attivo immobilizzato 10.558.447,68 87,71%

Rapportando le diverse componenti, si possono inoltre evidenziare alcuni indicatori
dell’andamento del grado di solidità patrimoniale, di solvibilità e di liquidità del Comune.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

La solidità patrimoniale è espressa da un equilibrato rapporto tra la struttura per scadenze
delle forme di impiego e le fonti di finanziamento.

La situazione del Comune di Cividate al Piano, per l’anno 2016, è sintetizzata dai seguenti
valori:

INDICE MODALITA' DI CALCOLO ANNO 2016

Grado di copertura delle
immobilizzazioni con fonti di

finanziamento durevoli

Patrimonio netto e fondi + passività
consolidate

_____________________________

Attivo immobilizzato

1,04

Grado di copertura delle
immobilizzazioni con capitale

proprio (Grado di capitalizzazione)

Patrimonio netto e fondi
_____________________________

Attivo immobilizzato

0,63

Grado di indipendenza da terzi

Patrimonio netto e fondi
_____________________________

Passività e risconti

1,24

Il grado di copertura delle immobilizzazioni con fonti di finanziamento durevoli può essere
considerato positivo in quanto risulta maggiore di 1. Valori inferiori all’unità indicherebbero
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che una parte delle immobilizzazioni è finanziata con passività correnti: nell’esercizio
successivo si potrebbero pertanto manifestare squilibri, in quanto le passività a breve termine
giungono a scadenza, ma una parte delle risorse necessarie per onorare tali debiti non è
disponibile perché impiegata nell’attivo immobilizzato.

Il grado di capitalizzazione del Comune, del resto, è sufficientemente alto da garantire in
buona parte a copertura dell’attivo immobilizzato con il patrimonio netto.

Il terzo indicatore, misurato dal rapporto tra il capitale proprio (espresso dal patrimonio netto
e fondi rischi e oneri) ed il capitale di terzi (debiti a breve e a medio lungo periodo), è
definito “grado di indipendenza da terzi” in quanto maggiore è il suo valore, minore è
l’incidenza del ricorso al capitale di terzi (debiti) rispetto al capitale proprio.

LIQUIDITÀ
La liquidità del Comune, ossia la capacità di far fronte agli impegni assunti immediatamente,
con il fondo di cassa, i debiti in scadenza nell’esercizio.

Indice Modalità di calcolo 2016

Indice di liquidità immediata Liquidità immediate/Passività
correnti

0.66

7. CONCORSO AL CONTENIMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi
da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli
enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane,
le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali
viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate
finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del
rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3,
4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre,
specificato che, per il solo anno 2016 (poi esteso anche agli anni successivi) nelle entrate
finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento.
La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del
Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell’equilibrio di bilancio ed ha effetti
espansivi della capacità di spesa degli enti.

La legge di stabilità 2016 conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali
verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono
beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di
appartenenza e dagli altri enti locali.

E’ confermato, altresì, il patto nazionale orizzontale che consente la redistribuzione degli spazi
finanziari tra gli enti locali a livello nazionale.

Inoltre, limitatamente all’anno 2016, sono previste talune esclusioni di entrate e di spese dagli
aggregati rilevanti ai fini della determinazione del predetto saldo di finanza pubblica.
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I dati definitivi di rendiconto anno 2016 permettono il rispetto del Saldo di Finanza pubblica,
come evidenziato nell’allegato 1 alla presente relazione.

8. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’

Si rimanda all’apposito allegato 2 per la determinazione dell’accantonamento a Fondo
Crediti di Dubbia esigibilità, precisando che l’accantonamento complessivo determinato per
l’anno 2016 a rendiconto è pari a Euro 105.455,86.

9. SPESE PER IL PERSONALE

L’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, dispone che, ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Alla luce della legge di conversione del d.l. 90/2014, ai fini dell’applicazione del comma 557,
a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio 2011/2013.

Il limite del triennio definito come sopra ammonta per il nostro Comune a Euro 791.590,13.

La spesa del personale a consuntivo 2016 è evidenziata nella tabella 1 di seguito riportata.

Con riguardo invece a quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si precisa che, come evidenziato nella
tabella 2 allegata alla presente, le spese per personale “flessibile” anno 2016 ammontano a
Euro 42.032,64.

E’ stato pertanto garantito il rispetto del limite di spesa annuale per i rapporti di lavoro di
natura flessibile, che ammonta a Euro 47.051,78, quale spesa media sostenuta nel triennio
2007/2009 per assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa.
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TABELLA 1

DESCRIZIONE ANNO 2016
RENDICONTO

Retribuzioni (intervento 01)                        588.815,55

Oneri previdenziali e Assistenziali (intervento 01)                        158.822,23

Oneri diversi per il personale dipendente (diversi
dallo 01)                            6.521,80

Irap su retribuzioni - (intervento 07)                          46.380,72

Spese co.co.co - altre forme di lavoro flessibile,
personale in convenzione, LSU, Incarichi a Tempo                          42.032,64

Totale SPESA LORDA per il personale (a)                        842.572,94

Rettifica per assunzione lavoratori categorie
protette (intervento 01)                          16.676,80

Rettifica spese nuova assunzione ex art. 1, comma
424, L. 190/2014 e ex art. 5,3 D.L 78/2015                                      -

Spese per la formazione e rimborsi missioni                            3.526,79

Spese per progettazione interna, rup, ecc                                      -

Rimborso quota parte Segreteria convenzionata                          58.722,24

Rimborsi per spese comandato presso altre
amministrazioni (entrate)                          57.946,77

Totale decurtazioni (b)                        136.872,60

Totale SPESA del personale al NETTO delle
decurtazioni c=(a-b)                        705.700,34



TABELLA 2

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE
(APPLICAZIONE ART. 9, COMMA 28, D.L. 31
MAGGIO 2010, N. 78)

Tempo
determinato Co.Co.Co Tempo

determinato Co.Co.Co Tempo
determinato Co.Co.Co

ASSISTENTI SCOLASTICI - 70.755,70 - 61.527,27 - - 132.282,97

EDUCATRICI ASILO NIDO 1.047,06 - - - - - 1.047,06

PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO - 7.825,32 - - - - 7.825,32

TOTALE ANNUO 1.047,06 78.581,02 - 61.527,27 - - 141.155,35

MEDIA TRIENNIO

SPESE LAVORO FLESSIBILE - ANNO 2016

Incarico di collaborazione - Area gestione del territorio 1.125,73
Accordi di collaborazione Area Polizia Locale 33.088,11
Assunzioni a tempo determinato dal 01.11.2016 al
31.03.2017 7.818,80

TOTALE 42.032,64

SERVIZIO TOTALE

47.051,78

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009
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Tutto ciò premesso e visti tutti gli Schemi di Rendiconto e tutti gli allegati previsti dalla
normativa

La sottoscritta Fabiana Remondini, quale Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Cividate al Piano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
TECNICO CONTABILE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L’ANNO 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
         (dott.ssa Fabiana Remondini)

Cividate al Piano, 27.03.2017
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Certif. 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art.  1,  commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI   CIVIDATE AL PIANO

VISTO il decreto n.  53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza
pubblica per l’anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane
subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto
degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il
sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

S A L D O  D I  F I N A N Z A  P U B B L I C A  2016

Competenza

1 Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti 96

2 Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito 145

3 ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 3.666

4 SPESE FINALI  valide ai fini del saldo di finanza pubblica 3.574

5=
1+2
+3-4

SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica 333

6 SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016 50

7 SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN
CONTO CAPITALE

0

8=6
+7

SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016 50

9=5-
8

DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di
finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016

283

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

X il pareggio di bilancio per l'anno 2016  è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016  NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL
SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)
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CCOOMMUUNNEE DDII CCIIVVIIDDAATTEE AALL PPIIAANNOO

PPRROOVVIINNCCIIAA DDII BBEERRGGAAMMOO
Allegato 2
Relazione Tecnica

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ANNO 2016

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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COMPOSIZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Secondo quanto indicato nel principio contabile di competenza finanziaria applicato, il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi
come fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione.
L’accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.
Dopo il riaccertamento straordinario dei residui, a rendiconto 2014, il fondo ammontava ad Euro 52.638,37, mentre nel rendiconto 2015 ammontava a Euro
81.423,43.

A rendiconto 2016, la quota di avanzo di amministrazione da vincolare è stata ricalcolata in relazione alla necessità di adeguarne l’importo ai residui attivi
conservati, derivanti sia dalla competenza del 2016, sia dalla gestione residui degli anni precedenti e delle percentuali progressive di accantonamento previste
dalla normativa, che comporteranno l’applicazione a regime dal 2019.

Tale somma, dettagliata nel prospetto riportato nel prospetto seguente, ammonta a Euro 105.455.86.

La metodologia di calcolo seguita è la seguente:

 L’analisi è stata effettuata al massimo livello di dettaglio (capitolo di entrata);
 Sono state escluse dal novero delle entrate rilevanti ai fini del fondo:

 I trasferimenti da enti pubblici e il fondo di solidarietà comunale;
 I tributi IMU e TASI in quanto riscosse per autoliquidazione dei contribuenti e accertate sulla base delle riscossioni effettuate

entro la chiusura del rendiconto;
 Le entrate da servizi per conto di terzi e le partite di gire

 E’ stata calcolata la media aritmetica semplice, senza applicare le riduzioni e i pesi consentiti dalla normativa;

 Per alcune voci è stata applicata la facoltà prevista dal principio contabile per gli esercizi dal 2015 al 2018 di ridurre l’importo
dell’accantonamento del FCDE  fino alla percentuali minime consentite, qui riassunte:

Anno 2015 2016 2017 2018 2019
Percentuale 36% 55% 70% 85% 100%

Si è valutato di appellarsi a tale facoltà onde rendere graduale l’impatto dei nuovi principi contabili sui Bilanci dell’Ente, tenendo anche conto del fatto che
eventuali disavanzi da FCDE da recuperare sul Bilancio di Previsione 2017 sarebbero pensanti da assorbire, tenendo conto anche il blocco dei tributi previsti dalla
legge di stabilità per il 2017. Nel frattempo l’ente sta attuando un progressivo processo di riduzione della spesa consolidata, che si prevede possa dal 2019
lasciare margine all’applicazione totale del FCDE.

Si segnala inoltre che ci sono alcune voci, meglio dettagliate e motivate nella tabella, per le quali è stato effettuato l’accantonamento totale, visto il difficile grado
di esigibilità delle stesse.

Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott.ssa Fabiana Remondini)
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Font monospazio
Pagina 3 - Allegati



CAPITOLO DESCRIZIONE RESIDUO AL
31/12/2016 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

QUINQUENNIO
% FONDO

(100- % MEDIA)

ACCANTONAME
NTO

TOTALE

ACCANTONAMEN
TO MININO (55%)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO AL

31/12/2016
NOTE

10101.53.0010 IMPOSTA PUBBLICITA'        11.553,37
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01       4.061,71     15.002,35       5.840,93     20.000,00 19.831,55           64.736,54
INCASSATO IN CONTO RESIDUI       4.061,71     14.365,67       2.363,18     16.156,26 9.631,18           46.578,00
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 95,76% 40,46% 80,78% 48,56%

Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 73,11% 26,89%                3.106,44                 1.708,54                     10.200,37

La somma accantonata si riferisce a
parte del residuo 2014 e alla quota
maturata sino al 30.06.2015 in quanto
per il recupero delle somme è
necessaria l'insinuazione nel passivo
della Società Aipa Spa.

10101.08.0011 RECUPERO ICI E IMU TASI ANNI PRECEDENTI        78.695,70
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01   289.152,49     81.829,57     61.176,08   195.848,20 126.287,11         754.293,45
INCASSATO IN CONTO RESIDUI   289.152,49     81.829,57     61.176,08     75.926,60 122.256,11         630.340,85
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 38,77% 96,81%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 87,12% 12,88%              10.139,76                 5.576,87                       5.576,87

10101.16.0010/0011 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF      303.796,06   172.433,02   151.110,14   135.904,38   261.274,30 341.464,43      1.062.186,27
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01   151.429,96   125.452,48   121.769,94   213.799,04 341.053,77         953.505,19
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 87,82% 83,02% 89,60% 81,83% 99,88%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 88,43% 11,57%              35.149,85               19.332,42                     19.332,42

10101.06.0010 IMU

non soggetto a FCDE per disposizioni di legge - ACCERTAMENTO
SULLA BASE DEGLI INCASSI ENTRO IL RENDICONTO DI
GESTIONE          7.992,68

10101.76.0010 TASI              728,00

non soggetto a FCDE per disposizioni di legge - ACCERTAMENTO
SULLA BASE DEGLI INCASSI ENTRO IL RENDICONTO DI
GESTIONE

1020010/0010 TOSAP          2.910,50
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01       1.945,00       5.635,03       2.145,92       3.115,14 1.551,00           14.392,09
INCASSATO IN CONTO RESIDUI       1.181,25       1.028,00       2.124,00       1.182,50 1.079,50             6.595,25
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 60,73% 18,24% 98,98% 37,96% 69,60%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 57,10% 42,90%                1.248,52                    686,69                          686,69

10101.51.0020 RECUPERO TARSU-TARES-RUOLI ANNI PRECEDENTI        34.821,42
10101.51.0021 RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01     10.975,70       9.224,83     15.525,94       9.443,12 5.411,01           50.580,60

INCASSATO IN CONTO RESIDUI       2.401,13       2.687,57       7.418,69          759,43 5.411,01           18.677,83
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 21,88% 29,13% 47,78% 8,04% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 41,37% 58,63%              20.416,80               11.229,24                     20.146,80 Si accantona prudenzialmente il 100%

10101.61.0010 TARI/TARSU      219.511,44
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01   335.162,14   421.808,65   443.558,85   162.003,00 187.122,19      1.549.654,83

Fino 2014 INCASSATO IN CONTO RESIDUI   319.655,81   387.480,65   398.873,85   131.124,63 132.680,80      1.369.815,74
dati extra-contabili RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 95,37% 91,86% 89,93% 80,94% 70,91%

Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 85,80% 14,20%              31.167,73               17.142,25                     24.934,18 Si accantona prudenzialmente l'80%

10301.01.0011 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE        40.224,69
non soggetto a FCDE per disposizioni di legge - ACCERTAMENTO
SU STIME MINISTERIALI

TITOLO II TITOLO II - TRASFERIMENTI        31.229,06
non soggetto a FCDE per disposizioni di legge

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016 - allegato 2 alla Relazione Tecnica
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CAPITOLO DESCRIZIONE RESIDUO AL
31/12/2016 2012 2013 2014 2015 2016 TOTALE

QUINQUENNIO
% FONDO

(100- % MEDIA)

ACCANTONAME
NTO

TOTALE

ACCANTONAMEN
TO MININO (55%)

ACCANTONAMENTO
EFFETTIVO AL

31/12/2016
NOTE

CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016 - allegato 2 alla Relazione Tecnica

30100.02.0011 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI ANAGRAFE                24,44
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30100.02.0016 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI INDENTITA'              242,52
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30100.02.0010 DIRITTI DI NOTIFICA                  9,88
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30200.02.0010 / 0011 SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA        34.385,31
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01       9.819,19       9.135,97       8.598,72       9.827,57 8.134,19           45.515,64
INCASSATO IN CONTO RESIDUI       9.859,22       7.136,75       3.999,52       2.063,56 5.387,31           28.446,36
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,41% 78,12% 46,51% 21,00% 66,23%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 62,45% 37,55%              12.910,60                 7.100,83                     12.910,60 Si accantona prudenzialmente il 100%

30100.02.0017 TRASPORTO ALUNNI              312,00
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01          638,00       1.344,00          454,00       1.097,00 353             3.886,00
INCASSATO IN CONTO RESIDUI          336,00          774,00          290,00          971,00 0             2.371,00
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 52,66% 57,59% 63,88% 88,51% 0,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 52,53% 47,47%                   148,11                      81,46                          312,00 Importo effettivo di difficile esazione

30500.99.0011 PROVENTI TESTI SCOLASTICI                      -
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01            25,71            25,71            67,25                  -                118,67
INCASSATO IN CONTO RESIDUI            25,71            25,71            67,25                  -                118,67
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 80,00% 20,00%                           -                            -                                  -

30100.02.0020 ILLUMINAZIONE VOTIVA                      -
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 1.155,08 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00             5.955,08
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 1.155,08 1.193,44 1.160,25 1.149,96 1.038,83             5.697,56
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 99,45% 96,69% 95,83% 86,57%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 95,71% 4,29%                           -                            -                                  -

30100.02.0021 PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNALE                      -

30100.02.0022 PROVENTI MENSA SCUOLA SCOLASTICA                      -
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 61,6 0 0                  61,60
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 61,6 0 0                  61,60
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 60,00% 40,00%                           -                            -                                  -

30100.01.0011 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                      -
Entrata non assoggettata a FCDE in quanto connessa a somme che la
Società partecipata deve
corrispondere all'Ente per rimborso spese anticipate in materia di
Servizio Idrico Integrato, per le quali la stessa ha
concordato con gli Enti partecipati una dilazione dei tempi di
pagamento

30100.03.0010
CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE GAS        91.873,82
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 74.040,54 103.132,62 93.323,80 107.629,77 98.230,92         476.357,65
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 74.040,54 103.132,62 93.323,80 107.629,77 98.230,92         476.357,65
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 100,00% 0,00%                           -                            -
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CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016 - allegato 2 alla Relazione Tecnica

30100.02.0026 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI E SALE        20.204,34
30100.03.0028 RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 20.450,38 12.925,67 31.981,36 21.009,00 30.643,34         117.009,75

INCASSATO IN CONTO RESIDUI 6.738,38 3.615,67 17.129,35 7.309,00 25.194,00           59.986,40
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 32,95% 27,97% 53,56% 34,79% 82,22%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 46,30% 53,70%              10.850,14                 5.967,58                       5.967,58

30100.02.0027 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN BIBLITECA                      -
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30100.03.0014 FITTO IMMOBILE POSTE ITALIANE                      -
Non soggetto a FCDE

30100.03.0017 FITTI ATTIVI DA MINI-ALLOGGI              773,80
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00                  73,50
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00                  73,50
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 100,00% 0,00%                           -                            -                                  -

30100.03.0011 PROVENTI AFFITTO AMBULATORI          1.400,00
Non si è mai verificata inesigibilità.
Alla data del rendiconto tutto il residuo è già incassato 100,00% 0,00%

30100.03.0022 CANONE INSTALLAZIONE WI-MAX SEDE COMUNALE                      -
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 0 0 0 0 0                        -
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 0 0 0 0 0                        -
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 100,00% 0,00%                           -                            -

30100.03.0023 CANONE INSTALLAZIONE ANTENNA SEDE MUNICIPALE (ARIA)          5.388,36
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 0 3.500,00 1.797,25 3.600,00 7.200,00           16.097,25
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 0 3.500,00 1.797,25 0,00 5.431,30           10.728,55
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 75,43%

Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 75,09% 24,91%                1.342,41                    738,32                       5.388,36

Viene accantonato il totale del residuo
attivo in quanto trattasi di insoluto per
il quale l'Ufficio competente ha già
esperito più solleciti e si dovrà
procedere a riscossione coattiva

30100.02.0028 CONCORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE              635,39
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 5.162,33 2.929,50 1.767,20 2.023,30 1.022,00           12.904,33
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 5.739,50 2.929,50 2.383,20 2.023,30 1.222,00           14.297,50
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 111,18% 100,00% 134,86% 100,00% 119,57%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 113,12% 0,00%                           -                            -

30100.02.0029 CONTRIBUZIONE UTENTI PROGETTI DIVERSAMENTE ABILI
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 708,00 0,00 329,50 0,00             1.037,50
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 708,00 0,00 329,50 0,00             1.037,50
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 80,00% 0,00%                           -                            -

30100.02.0032 RIMBORSO SPESE STAMPATI                  2,75
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30100.02.0035 PROVENTI CORSI DI FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA                      -
Non soggetto a FCDE
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CALCOLO ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RENDICONTO 2016 - allegato 2 alla Relazione Tecnica

30100.02.0036 CONCORSO SPESE PASTI A DOMICILIO          2.517,91
RESIDUTI ATTIVI ALLA DATA 01/01 1.841,84 1.521,52 1.587,03 1.627,50 2.310,00             8.887,89
INCASSATO IN CONTO RESIDUI 1.841,84 1.521,52 1.587,03 1.627,50 2.310,00             8.887,89
RAPPORTO INCASSATO C/RESIDUI / RESIDUI ATTIVI INIZIALI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ipotesi: MEDIA ARITMETICA DEI SINGOLI RAPPORTI 100,00% 0,00%                           -                            -                                  -

Non si accantona nulla in quanto alla
data di chiusura del rendiconto il
residuo è già stato riscosso

30100.02.0038
RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA
"UNA SERA A TEATRO" (=1050203/0070)                      -
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate riscosse a Dicembre dagli Agenti Contabili e riversate in
tesoreria a Gennaio 2017

30500.02.0013
QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA
COMUNALE + COMANDO DIPENDENTI        31.273,65

30500.02.0023

Non soggetto a FCDE in quanto trattasi di somme che altre
Amministrazioni Pubbliche (Comuni Associati) devono riversare al
nostro Ente

30100.01.0012 SCAMIO SUL POSTO                      -
Non soggetto a FCDE in quanto l'accertamento è connesso alle
entrate certe

40400.01.0012 ALIENAZIONE MOTOCARRO COMUNALE              550,00
Non soggetto a FCDE

TITOLO VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI        15.812,90
Non soggetto a FCDE PER DISPOSIZIONI DI LEGGE

TOTALE TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016      936.869,99

TOTALE TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'
RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016   126.480,36      69.564,20     105.455,86

83,38%
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Allegato n. 2/a

1
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 + Utilizzo Fondo
Anticipazione DL 35/2013)

29,736

2 Entrate correnti
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle

previsioni iniziali di parte corrente
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

77,616

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

81,661

2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente

Totale accertamenti (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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

62,121

2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie
sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (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 competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

65,358

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali
di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

82,733

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

87,045

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali 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 iniziali di cassa dei primi tre
titoli delle Entrate

64,853

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

68,233

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /

(365 x max previsto dalla norma)
1503,034

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma 0,000
4 Spese di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa
corrente

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

26,089

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale
dei redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000
"IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

11,430

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

Rigidità strutturale di bilancio
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Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale
della spesa di personale

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
risorse umane, mixando le varie alternative
contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno
rigide (forme di lavoro flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") /
Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

4,990

4.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1°
gennaio
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

152,152

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti

correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")
/ totale spese impegnate al Titolo I

31,174

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate

correnti")
2,817

6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul
totale della spesa per interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,559

6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per
interessi passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

0,000

7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente

e in conto capitale
Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

5,767

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1°
gennaio
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

37,544

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore
assoluto)

Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,000

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto) Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli
investimenti" / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

37,544

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio
corrente

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

159,904

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)

0,000
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03
"Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

0,000

8
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su

stock residui passivi correnti
Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre 54,698

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock
residui passivi in conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre 19,627

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività
finanziarie su stock residui passivi per incremento
attività finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre 0,000

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock
residui attivi di parte corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre 84,566

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock
residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre 0,701

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività
finanziarie su stock residui attivi per riduzione di
attività finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre 0,000

9
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio Pagamenti di competenza

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /
Impegni di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

69,570

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi
precedenti

Pagamenti c/residui
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /
stock residui al 1° gennaio
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

247,277

Analisi dei residui

Smaltimento debiti non finanziari
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche nati nell'esercizio

Pagamenti di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

64,412

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche nati negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /
stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni
pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,613

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, DPCM del 22
settembre 2014)

Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la
data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati
nel periodo di riferimento

0,000

10
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 0,000
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari (Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12

anno precedente (2)
0,000

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

7,127

Debiti finanziari

f.remondini
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Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

37794,054

11
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 24,811
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 29,077
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7) 41,588
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8) 4,523
12

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio
precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1) 0,000
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico

dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0,000

13
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 1,075
13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,000

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1,
2 e 3

0,000

14
14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale

vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a)
e c)

97,244

15
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA
e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

15,386

Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

Disavanzo di amministrazione

Debiti fuori bilancio

Fondo pluriennale vincolato

Partite di giro e conto terzi
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Allegato n. 2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE INDICATORE
2016 (percentuale)

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti
riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

16,892

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere
dal 2017.
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di
amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato
a).(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a).(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
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Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali
competenza/  totale

previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/  totale
previsioni definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio di

previsione iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive competenza
+ residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/

(Accertamenti + residui
definitivi iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili
nell'eserczio:

Riscossioni c/comp/
Accertamenti  di

competenza

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:

Riscossioni c/residui/
residui definitivi

iniziali

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 28,818 30,562 39,434 72,142 82,714 73,969 68,013 89,912

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 2,407 1,719 2,230 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali 7,582 7,792 10,110 93,381 91,526 91,481 91,499 91,036

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

38,807 40,073 51,774 76,818 84,733 77,590 73,977 89,943

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1,967 1,858 2,017 87,938 163,737 94,672 71,885 110,197

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,000 0,004 0,005 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
Mondo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti 1,967 1,863 2,022 87,938 163,627 94,678 71,959 110,197

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni

10,313 11,367 12,775 79,098 91,628 89,626 87,341 96,392

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

0,730 0,749 1,143 77,626 54,621 44,200 40,850 66,230

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,010 0,010 0,004 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,032 0,033 0,043 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2,594 3,133 3,182 87,368 112,470 88,548 83,466 99,694

30000 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie 13,679 15,292 17,146 80,756 93,134 86,840 83,558 96,316

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

f.remondini
Font monospazio
Pagina 14 - Allegati



Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali
competenza/  totale

previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/  totale
previsioni definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio di

previsione iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive competenza
+ residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/

(Accertamenti + residui
definitivi iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili
nell'eserczio:

Riscossioni c/comp/
Accertamenti  di

competenza

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:

Riscossioni c/residui/
residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1,471 1,053 0,974 90,419 100,719 110,467 113,393 99,943

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 7,549 3,320 1,891 78,744 50,265 99,378 99,378 0,000

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2,728 2,799 3,403 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale 11,748 7,172 6,267 85,232 77,048 101,813 101,894 99,943

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,401 0,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50000 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,401 0,412 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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Allegato n. 2/b

Previsioni iniziali
competenza/  totale

previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/  totale
previsioni definitive

competenza

Accertamenti/
Totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio di

previsione iniziale:
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni

iniziali competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive competenza
+ residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp+
Riscossioni c/residui)/

(Accertamenti + residui
definitivi iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili
nell'eserczio:

Riscossioni c/comp/
Accertamenti  di

competenza

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:

Riscossioni c/residui/
residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2016

Titolo
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22,471 23,060 11,721 49,985 100,000 100,000 100,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22,471 23,060 11,721 49,985 100,000 100,000 100,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 9,050 10,111 9,296 100,000 100,022 99,315 99,311 100,000

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,877 2,017 1,773 100,000 99,958 82,271 86,303 54,971

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 10,927 12,128 11,069 100,000 100,011 96,273 97,227 64,148

100,000 100,000 100,000 75,500 91,607 85,073 82,952 93,678TOTALE ENTRATE
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

01 Organi istituzionali 0,349 0,000 0,342 0,000 0,453 -0,415 0,000

02 Segreteria generale
3,348 0,000 3,429 0,000 4,395 -2,941 0,000

03
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

1,868 0,000 1,853 0,000 2,605 -0,495 0,000

04
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

2,077 0,000 1,875 0,000 2,516 -0,670 0,000

05
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

3,089 0,000 3,159 0,000 4,106 -0,210 0,000

06 Ufficio tecnico
2,474 0,000 2,449 0,000 3,301 -0,897 0,000

07
 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile

1,273 0,000 1,539 0,000 1,834 -6,551 0,000

08  Statistica e sistemi informativi
0,038 0,000 0,039 0,000 0,000 0,000 0,000

09
 Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane
2,750 30,081 2,837 0,000 2,254 -3,433 0,000

011 Altri servizi generali
2,804 0,000 4,324 0,000 4,132 -29,489 0,000

20,070 30,081 21,846 0,000 25,595 -45,102 0,000

01 Uffici giudiziari
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Casa circondariale e altri servizi
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e amministrativa
2,149 0,000 2,215 0,000 2,771 -1,306 0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

Missione 01
Servizi

istituzionali,
generali e di

gestione

TOTALE Missione 01  Servizi
istituzionali,  generali e di gestione

Missione 02
Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03
Ordine

pubblico e
sicurezza
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

02 Sistema integrato di sicurezza urbana
0,679 0,000 0,228 0,000 0,049 0,000 0,000

2,828 0,000 2,442 0,000 2,820 -1,306 0,000

01  Istruzione prescolastica
1,066 0,000 1,077 0,000 1,545 0,000 0,000

02
Altri ordini di istruzione non
universitaria

2,933 0,000 2,932 0,000 4,036 -2,219 0,000

03 Edilizia scolastica
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Istruzione universitaria
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione
3,955 0,000 4,267 0,000 5,772 -4,101 0,000

07 Diritto allo studio
0,042 0,000 0,047 0,000 0,067 0,000 0,000

7,996 0,000 8,323 0,000 11,420 -6,320 0,000

01
Valorizzazione dei beni di interesse
storico

0,590 0,000 0,605 0,000 0,738 -2,409 0,000

02
Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

0,971 0,000 1,020 0,000 1,015 -1,564 0,000

1,561 0,000 1,625 0,000 1,752 -3,973 0,000

01 Sport e tempo libero
1,341 0,000 1,424 0,000 1,914 -0,877 0,000

02 Giovani
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 03
Ordine

pubblico e
sicurezza TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e

sicurezza

Missione 04
Istruzione e
diritto allo

studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

Missione
05Tutela e

valorizzazione
dei beni e

delle attività
culturali

Totale Missione  05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attività
culturali

Missione 06
Politiche

giovanili sport
e tempo libero

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

1,341 0,000 1,424 0,000 1,914 -0,877 0,000

01
Sviluppo e la valorizzazione del
turismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Urbanistica e assetto del territorio
2,227 0,000 2,237 0,000 2,381 -7,972 0,000

02
Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

0,015 0,000 0,016 0,000 0,022 0,000 0,000

2,242 0,000 2,252 0,000 2,403 -7,972 0,000

01 Difesa del suolo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale

0,670 0,000 0,671 0,000 0,710 -4,245 0,000

03 Rifiuti 6,062 0,000 6,213 0,000 8,451 -8,491 0,000

04 Servizio idrico integrato
0,155 0,000 0,159 0,000 0,215 0,000 0,000

05
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06
Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07
Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 06
Politiche

giovanili sport
e tempo libero Totale Missione 06 Politiche giovanili

sport e tempo libero

Missione 07
Turismo

Totale Missione 07 Turismo

 Missione 08
Assetto del
territorio ed

edilizia
abitativa

Totale Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 09
Sviluppo

sostenibile e
tutela del

territorio e
dell'ambiente

f.remondini
Font monospazio

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

6,887 0,000 7,043 0,000 9,376 -12,736 0,000

01 Trasporto ferroviario
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Trasporto per vie d'acqua
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Viabilità e infrastrutture stradali
10,538 62,019 6,585 0,000 4,713 -1,441 0,000

10,538 62,019 6,585 0,000 4,713 -1,441 0,000

01 Sistema di protezione civile
0,012 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Interventi a seguito di calamità
naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,012 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000

01
Interventi per l'infanzia e  i minori e
per asili nido

2,026 0,000 2,525 0,000 3,534 -0,794 0,000

02 Interventi per la disabilità
1,813 7,900 1,755 0,000 0,642 -0,005 0,000

03 Interventi per gli anziani
1,145 0,000 1,174 0,000 1,405 -1,780 0,000

04
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,247 0,000 0,265 0,000 0,335 -0,068 0,000

Missione 09
Sviluppo

sostenibile e
tutela del

territorio e
dell'ambiente

Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10
Trasporti e
diritto alla
mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto
alla mobilità

Missione 11
Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12
Diritti sociali,

politiche
sociali e
famiglia

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

05 Interventi  per le famiglie
0,649 0,000 0,196 0,000 0,141 0,000 0,000

06 Interventi per il diritto alla casa
0,030 0,000 0,031 0,000 0,045 0,000 0,000

07
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

3,476 0,000 3,574 0,000 5,083 -0,250 0,000

08 Cooperazione e associazionismo
0,472 0,000 0,523 0,000 0,681 0,000 0,000

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,851 0,000 0,965 0,000 0,843 -0,266 0,000

10,710 7,900 11,008 0,000 12,707 -3,164 0,000

01
Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per
la garanzia dei LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai
LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04
Servizio sanitario regionale - ripiano
di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05
Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06
Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07 Ulteriori spese in materia sanitaria
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 12
Diritti sociali,

politiche
sociali e
famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 13
Tutela della

salute

Totale Missione 13 Tutela della salute
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

01 Industria,  PMI e Artigianato
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori

0,122 0,000 0,125 0,000 0,045 0,000 0,000

03 Ricerca e innovazione
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,122 0,000 0,125 0,000 0,045 0,000 0,000

01
Servizi per lo sviluppo del mercato del
lavoro

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Formazione professionale
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Sostegno all'occupazione
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 14
Sviluppo

economico e
competitività

Totale Missione 14 Sviluppo economico
e competitività

Missione 15
Politiche per il

lavoro e la
formazione

professionale

Totale Missione 15 Politiche per il
lavoro e la formazione professionale

Missione 16
Agricoltura,

politiche
agroalimentar

i e pesca Totale Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

Missione 17
Energia e

diversificazion
e delle fonti
energetiche

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali

0,079 0,000 0,080 0,000 0,115 0,000 0,000

0,079 0,000 0,080 0,000 0,115 0,000 0,000

01
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva
0,427 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Fondo  crediti di dubbia esigibilità
1,266 0,000 1,364 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Altri fondi
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1,693 0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 0,000

01
Quota interessi ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari

2,220 0,000 2,275 0,000 3,261 0,000 0,000

2,220 0,000 2,275 0,000 3,261 0,000 0,000

Missione 17
Energia e

diversificazion
e delle fonti
energetiche

Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti energetiche

Missione 18
Relazioni con

le altre
autonomie
territoriali e

locali

Totale Missione 18 Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali

Missione 19
Relazioni

internazionali Totale Missione 19 Relazioni
internazionali

Missione 20
Fondi e

accantoname
nti

Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti

Missione 50
Debito

pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/c

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni

stanziamento  FPV/
Previsione FPV totale

Incidenza
Missioni/Programmi:

Previsioni stanziamento/
totale previsioni missioni

di cui Incidenza FPV:
Previsioni  stanziamento

FPV/ Previsione FPV totale

Incidenza Missione
programma: (Impegni +
FPV)/(Totale impegni +

Totale FPV)

di cui incidenza FPV:
FPV / Totale FPV

di cui incidenza
economie di spesa:

Economie di
competenza/ Totale

Economie di
competenza

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni defintive Dati di rendiconto

01 Restituzione anticipazioni di tesoreria
21,330 0,000 21,860 0,000 12,281 -62,634 0,000

21,330 0,000 21,860 0,000 12,281 -62,634 0,000

01 Servizi per conto terzi  - Partite di giro
10,372 0,000 11,497 0,000 11,598 -44,748 0,000

02
Anticipazioni per il finanziamento del
sistema nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10,372 0,000 11,497 0,000 11,598 -44,748 0,000

Missione 99
Servizi per
conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi

Missione 60
Anticipazioni

finanziarie Totale Missione 60 Anticipazioni
finanziarie

f.remondini
Font monospazio

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale: Previsioni iniziali  cassa/
(residui +previsioni iniziali  competenza- FPV

)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive  competenza- FPV )

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese  nell'esercizio:  Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

01 Organi istituzionali 83,424 106,624 97,806 73,813 100,000

02 Segreteria generale 99,347 104,437 100,498 95,391 99,788

03

Gestione economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato

99,764 103,753 99,116 95,116 100,000

04
Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali

83,213 179,116 138,993 27,547 92,262

05
Gestione dei beni demaniali
e patrimoniali

65,080 121,223 112,756 74,316 97,706

06 Ufficio tecnico 97,647 102,928 97,238 92,087 100,000

07
 Elezioni e consultazioni
popolari - Anagrafe e stato
civile

98,084 103,942 94,794 88,608 99,572

08
 Statistica e sistemi
informativi

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

09
 Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti
locali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

010 Risorse umane 96,496 103,593 101,765 93,941 100,000
011 Altri servizi generali 86,975 101,661 116,180 88,689 95,910

87,696 113,442 108,202 82,810 95,075

01 Uffici giudiziari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Casa circondariale e altri
servizi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Polizia locale e
amministrativa

95,848 104,798 92,631 84,304 100,000

02
Sistema integrato di
sicurezza urbana

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

96,792 104,351 92,759 84,577 100,000

01  Istruzione prescolastica 95,238 105,072 101,087 96,014 100,000

02
Altri ordini di istruzione non
universitaria

89,287 120,482 87,587 66,628 98,235

03 Edilizia scolastica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
04 Istruzione universitaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05 Istruzione tecnica superiore
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06 Servizi ausiliari all’istruzione
80,151 114,046 92,030 73,433 100,000

07 Diritto allo studio 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

Missione 01  Servizi
istituzionali,
generali e di

gestione

TOTALE Missione 01  Servizi
istituzionali,  generali e di gestione

Missione 02
Giustizia

TOTALE Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine
pubblico e
sicurezza TOTALE MISSIONE 03 Ordine

pubblico e sicurezza

Missione 04
Istruzione e diritto

allo studio

f.remondini
Font monospazio

f.remondini
Font monospazio
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale: Previsioni iniziali  cassa/
(residui +previsioni iniziali  competenza- FPV

)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive  competenza- FPV )

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese  nell'esercizio:  Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

85,476 115,073 91,732 74,239 99,245

01 Valorizzazione dei beni di
interesse storico

100,000 103,212 91,233 87,456 100,000

02
Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale

93,058 115,569 102,733 82,108 87,677

95,475 110,988 97,920 84,359 88,912

01 Sport e tempo libero 77,621 119,703 108,259 71,851 100,000

02 Giovani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

77,621 119,703 108,259 71,851 100,000

01 Sviluppo e la valorizzazione
del turismo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Urbanistica e assetto del
territorio

87,870 123,835 126,086 75,841 97,571

02
Edilizia residenziale pubblica
e locale e piani di edilizia
economico-popolare

100,000 234,552 184,034 48,158 100,000

88,009 124,598 126,616 75,586 97,628

01 Difesa del suolo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale

88,587 119,362 98,954 66,727 99,032

03 Rifiuti 69,949 98,204 99,915 63,767 96,709
04 Servizio idrico integrato 100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

05
Aree protette, parchi
naturali, protezione
naturalistica e forestazione

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06
Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07
Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli
Comuni

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

08
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 04
Istruzione e diritto

allo studio

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e
diritto allo studio

Missione 05Tutela
e valorizzazione dei
beni e delle attività

culturali Totale Missione  05 Tutela e
valorizzazione deibeni e attività

culturali

Missione 06
Politiche giovanili

sport e tempo
libero

Totale Missione 06 Politiche giovanili
sport e tempo libero

Missione 07
Turismo Totale Missione 07 Turismo

 Missione 08
Assetto del

territorio ed edilizia
abitativa

Totale Missione 08 Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

Missione 09
Sviluppo

sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale: Previsioni iniziali  cassa/
(residui +previsioni iniziali  competenza- FPV

)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive  competenza- FPV )

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese  nell'esercizio:  Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

72,116 100,239 99,845 64,822 96,862

01 Trasporto ferroviario 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Trasporto pubblico locale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03 Trasporto per vie d'acqua 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04 Altre modalità di trasporto
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05
Viabilità e infrastrutture
stradali

66,170 75,743 105,809 78,109 99,743

66,170 75,743 105,809 78,109 99,743

01 Sistema di protezione civile 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

02
Interventi a seguito di
calamità naturali

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 0,000 0,000 0,000

01 Interventi per l'infanzia e  i
minori e per asili nido

96,545 124,210 118,728 93,010 99,850

02 Interventi per la disabilità 93,445 243,170 105,673 52,112 100,000
03 Interventi per gli anziani 93,008 109,934 110,742 89,280 100,000

04
Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale

100,000 100,000 76,093 76,093 0,000

05 Interventi  per le famiglie 100,000 170,433 123,301 46,030 61,270

06
Interventi per il diritto alla
casa

100,000 169,344 104,016 34,672 100,000

07
Programmazione e governo
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali

91,195 140,391 138,697 96,648 100,000

08
Cooperazione e
associazionismo

86,257 119,881 76,513 34,868 100,000

09
Servizio necroscopico e
cimiteriale

89,712 101,391 87,756 70,864 100,000

93,131 132,024 119,752 86,233 97,299

01

Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei
LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di
assistenza superiori ai LEA

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 09
Sviluppo

sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente

Totale Missione 09 Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente

Missione 10
Trasporti e diritto

alla mobilità

Totale Missione 10 Trasporti e diritto
alla mobilità

Missione 11
Soccorso civile

Totale Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

Totale Missione 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia

Missione 13 Tutela
della salute
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale: Previsioni iniziali  cassa/
(residui +previsioni iniziali  competenza- FPV

)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive  competenza- FPV )

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese  nell'esercizio:  Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

03

Servizio sanitario regionale -
finanziamento aggiuntivo
corrente per la copertura
dello squilibrio di bilancio
corrente

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04
Servizio sanitario regionale -
ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05
Servizio sanitario regionale -
investimenti sanitari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

06
Servizio sanitario regionale -
restituzione maggiori gettiti
SSN

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

07
Ulteriori spese in materia
sanitaria

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Industria,  PMI e Artigianato 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

100,000 100,000 50,000 50,000 0,000

03 Ricerca e innovazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

04
Reti e altri servizi di
pubblica utilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 100,000 50,000 50,000 0,000

01 Servizi per lo sviluppo del
mercato del lavoro

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Formazione professionale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
03 Sostegno all'occupazione 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01
Sviluppo del settore agricolo
e del sistema
agroalimentare

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02 Caccia e pesca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fonti energetiche 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Missione 13 Tutela
della salute

Totale Missione 13 Tutela della
salute

Missione 14
Sviluppo

economico e
competitività

Totale Missione 14 Sviluppo
economico e competitività

Missione 15
Politiche per il

lavoro e la
formazione

professionale
Totale Missione 15 Politiche per il

lavoro e la formazione professionale

Missione 16
Agricoltura,

politiche
agroalimentari e

pesca
Totale Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

Missione 17
Energia e

diversificazione
delle fonti

energetiche

Totale Missione 17 Energia e
diversificazione delle fonti

energetiche
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Allegato n. 2/d

Capacità di pagamento nel bilancio di
previsione iniziale: Previsioni iniziali  cassa/
(residui +previsioni iniziali  competenza- FPV

)

Capacità di pagamento nelle
previsioni definitive: Previsioni

definitive cassa/ (residui +previsioni
definitive  competenza- FPV )

Capacità di pagamento a
consuntivo: (Pagam. c/comp+
Pagam. c/residui )/ (Impegni +

residui definitivi iniziali)

Capacità di pagamento delle
spese  nell'esercizio:  Pagam.

c/comp/ Impegni

Capacità di pagamento delle spese
esigibili negli esercizi precedenti:
Pagam. c/residui / residui definitivi

iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2016

MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE  NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

01 Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

01 Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

01 Fondo di riserva 100,000 126,684 0,000 0,000 0,000

02
Fondo  crediti di dubbia
esigibilità

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

03 Altri fondi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25,227 18,786 0,000 0,000 0,000

01
Quota interessi
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

02
Quota capitale
ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000

01 Restituzione anticipazioni di
tesoreria

49,985 100,000 100,000 100,000 0,000

49,985 100,000 100,000 100,000 0,000

01 Servizi per conto terzi  -
Partite di giro

100,000 110,321 103,307 91,396 82,857

02
Anticipazioni per il
finanziamento del sistema
nazionale sanitario

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100,000 110,321 103,307 91,396 82,857

Missione 18
Relazioni con le
altre autonomie

territoriali e locali
Totale Missione 18 Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali

Missione 19
Relazioni

internazionali
Totale Missione 19 Relazioni

internazionali

Missione 20 Fondi
e accantonamenti

Totale Missione 20 Fondi e
accantonamenti

Missione 99 Servizi
per conto terzi

Totale Missione 99 Servizi per conto
terzi

Missione 50 Debito
pubblico

Totale Missione 50 Debito pubblico

Missione 60
Anticipazioni

finanziarie
Totale Missione 60 Anticipazioni

finanziarie
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Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e unità
di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

1 Rigidità strutturale di bilancio 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
+ Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013)

Impegni /
Accertamenti

(%)
Rendiconto S Incidenza spese rigide (personale e debito)

su entrate correnti

Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non
contratti

2 Entrate correnti 2.1 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente  sulle previsioni iniziali di parte
corrente

Totale  accertamenti primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

Accertamenti /
stanziamenti di

competenza
(%)

Rendiconto S
Incidenza degli accertamenti di parte
corrente  sulle previsioni iniziali di parte
corrente

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte
corrente  sulle previsioni definitive di
parte corrente

Totale  accertamenti primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

Accertamenti /
stanziamenti di

competenza
(%)

Rendiconto S
Incidenza degli accertamenti di parte
corrente  sulle previsioni definitive di parte
corrente

2.3 Incidenza degli accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Totale  accertamenti
(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 iniziali di competenza dei primi tre titoli delle
Entrate

Accertamenti /
stanziamenti di

competenza
(%)

Rendiconto S
Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali di parte
corrente

2.4 Incidenza degli accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni definitive
di parte corrente

Totale  accertamenti
(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 competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

Accertamenti /
stanziamenti di

competenza
(%)

Rendiconto S
Incidenza degli accertamenti delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte
corrente

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni  iniziali di parte corrente

Totale  incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli
di entrata
/
Stanziamenti iniziali  di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate

Incassi / stanziamenti
di cassa Rendiconto S Incidenza degli incassi correnti sulle

previsioni  iniziali di parte corrente

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle
previsioni definitive di parte corrente

Totale  incassi c/competenza e c/residui  primi tre titoli di
entrata
/
Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate

Incassi / stanziamenti
di cassa

(%)
Rendiconto S Incidenza degli incassi correnti sulle

previsioni definitive di parte corrente

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni iniziali 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 iniziali di cassa dei primi tre titoli delle
Entrate

Incassi / stanziamenti
di cassa

(%)
Rendiconto S Incidenza degli incassi delle entrate proprie

sulle previsioni iniziali di parte corrente

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

Incassi / stanziamenti
di cassa

(%)
Rendiconto S Incidenza degli incassi delle entrate proprie

sulle previsioni definitive di parte corrente

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore
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Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e unità
di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

3 Anticipazioni dell'Istituto
tesoriere

3.1 Utilizzo  medio Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni
nell'esercizio /
(365 x max previsto dalla norma) Incassi

(%) Rendiconto S

Utilizzo medio giornaliero delle
anticipazioni di tesoreria nel corso
dell'esercizio rapportate al massimo
valore di ricorso alle stesse consentito
dalla normativa di riferimento

dati extracontabili

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio
successivo / max previsto dalla norma Incassi

(%) Rendiconto S
Livello delle anticipazioni rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente (il 10%
delle entrate di competenza del titolo primo).

4 Spesa di personale 4.1 Incidenza della spesa di personale sulla
spesa corrente

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"
+ FPV personale in uscita 1.1
– FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)
/
(Titolo I – FCDE corrente
+ FPV macroaggr. 1.1
– FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Impegno
(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa di
personale di competenza dell’anno rispetto
al totale della spesa corrente.
Entrambe le voci sono al netto del salario
accessorio pagato nell’esercizio ma di
competenza dell’esercizio precedente, e
ricomprendono la quota di salario accessorio
di competenza dell’esercizio ma la cui
erogazione avverrà nell’esercizio
successivo.

4.2 Incidenza del salario accessorio ed
incentivante

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi
personale a tempo determinato e indeterminato"
+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a
tempo determinato e indeterminato"
+ FPV in uscita Macr. 1.1
– FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)
/
(Macr. 1.1
+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"
+ FPV  in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV  in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Impegno
(%) Rendiconto S

Incidenza del salario accessorio ed
incentivante rispetto al totale della spesa di
personale

4.3 Incidenza della spesa per personale
flessibile

(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze"
+ pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale"
+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e
specialistiche")
/
(Macr. 1.1
+ pdc 1.02.01.01.000 " IRAP"
+ FPV  in uscita concernente il macr. 1.1
– FPV  in entrata macr. 1.1)

Impegno
(%) Rendiconto S

Indica come gli enti soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide (personale
dipendente) o meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

4.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Macr 1.1  "Redditi di lavoro dipendente"
/
popolazione residente

Impegno /
Popolazione residente

(€)

Rendiconto.
Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se

non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile

S Valutazione della spesa procapite dei redditi
da lavoro dipendente

5 Esternalizzazione dei servizi 5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"
+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate"
+ pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre
imprese partecipate") /
totale spese Titolo I

Impegno
(%) Rendiconto S

Valutazione del ricorso a enti esterni
all'amministrazione per la gestione e
l'erogazione di servizi alla collettività

6 Interessi passivi 6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
/
Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate
correnti")

Impegno /
Accertamento

(%)
Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa per
Interessi passivi sul totale delle entrate
correnti
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Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e unità
di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle
anticipazioni sul totale della spesa per
interessi passivi

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di
tesoreria"
/
Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Impegno
(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza degli interessi su
anticipazioni sul totale della spesa per
interessi passivi

6.4 Incidenza interessi di mora sul totale
della spesa per interessi passivi

pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"
/
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Impegno
(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza degli interessi di
mora sul totale della spesa per interessi
passivi

7 Investimenti 7.1 Incidenza investimenti sul totale della
spesa corrente e in conto capitale

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"
/
totate Impegni Titoli I+II

Impegni e pagamenti
(%) Rendiconto S

Valutazione dell'incidenza della spesa per
investimenti sul totale della spesa (corrente
e in conto capitale)

7.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni"
/
popolazione residente Impegni / Popolazione

residente
(€)

Rendiconto.
Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se

non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile

S Quota procapite degli investimenti diretti
dell'ente

7.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli
investimenti"
/
popolazione residente Impegni / Popolazione

residente
(€)

Rendiconto.
Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se

non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile

S Quota procapite dei contributi agli
investimenti

7.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")
/
popolazione residente  (dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)

Impegni / Popolazione
residente

(€)

Rendiconto.
Popolazione al 1°

gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se

non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile

S Quota procapite degli investimenti
complessivi dell'ente

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti")

Margine corrente di
competenza / Impegni

+ FPV
(%)

Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

(9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata agli investimenti.  Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.

Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è
pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese
correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa .
Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al
margine corrente consolidato (di cui al principio
contabile generale della competenza finanziaria).

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati
dal saldo positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi
FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") Saldo positivo delle

partite finanziarie /
Impegni +FPV

(%)

Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

(9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata agli investimenti.  Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.

Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla
differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle
spese

f.remondini
Font monospazio
Pagina 32 - Allegati



Calcolo indicatore
Fase di

osservazione e unità
di misura

Tempo di
osservazione Tipo Spiegazione dell'indicatore Note

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati
da debito

Accertamenti
(Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02
"Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a
seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti
da rinegoziazioni)
/
Impegni + relativi FPV  (Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti")

Accertamenti /
Impegni + FPV

(%)
Rendiconto S Quota investimenti complessivi finanziati da

debito

(9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata agli investimenti.  Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.

Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di
natura extracontabile

8 Analisi dei residui 8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte
corrente su stock residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre

Residui passivi di
competenza /

Stock residui passivi
(%)

Rendiconto S
Incidenza dei residui sulla quota di impegni
registrati nell'esercizio per ogno titoli di I
livello di spesa

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in
c/capitale su stock residui passivi in
conto capitale al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

Residui passivi di
competenza /

Stock residui passivi
(%)

Rendiconto S
Incidenza dei residui attivi sulla quota di
accertamenti registrati nell'esercizio per
ogno titoli di I livello di entrata

8.3 Incidenza nuovi residui passivi  per
incremento attività finanziarie su stock
residui passivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Residui passivi di
competenza /

Stock residui passivi
(%)

Rendiconto S Incidenza dei residui passivi sul totale di
impegni registrati nell'esercizio

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte
corrente  su stock residui attivi di parte
corrente

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre

Residui attivi di
competenza /

Stock residui attivi
(%)

Rendiconto S Incidenza dei residui attivi sul totale di
accertamenti registrati nell'esercizio

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale
su stock residui attivi in c/capitale

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre

Residui attivi di
competenza /

Stock residui attivi
(%)

Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui
attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo
stock di residui attivi in c/capitale al 31
dicembre

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per
riduzione di attività finanziarie su stock
residui attivi per riduzione di attività
finanziarie

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio
/
Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

Residui attivi di
competenza /

Stock residui attivi
(%)

Rendiconto S

Incidenza della formazione di nuovi residui
attivi per riduzione di attività finanziarie
rispetto allo stock di residui attivi per
riduzione di attività finanziarie al 31
dicembre

9 Smaltimento debiti non
finanziari

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
/
Impegni di competenza
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti di
competenza / Impegni

di competenza
(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere al
pagamento di debiti esigibili nel corso
dell'esercizio nell'ambito del medesimo
esercizio

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati
negli  esercizi precedenti

Pagamenti c/residui
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")
/
stock residui al 1° gennaio
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

Pagamenti in c/residui
/

Stock residui
(%)

Rendiconto S

Capacità dell'ente di provvedere allo
smaltimento dei residui relativi ad anni
precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di
osservazione
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9.3 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/
Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti di
competenza / Impegni

di competenza
(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei
debiti non commerciali di competenza del
medesimo esercizio, di parte corrente e in
conto capitale, maturati dall'ente nei
confronti di un'altra amministrazione
pubblica

9.4 Smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche nati negli
esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi  (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/
stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasferimenti di tributi  (U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)
+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000)
+ Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Pagamenti in c/residui
/

Stock residui
(%)

Rendiconto S

Capacità di smaltimento dello stock dei
debiti non commerciali, di parte corrente e in
conto capitale, maturati dall'ente nei
confronti di un'altra amministrazione
pubblica negli anni precedenti quello di
osservazione

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti

(di cui al Comma 1, dell’articolo 9,
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 settembre 2014)

Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo
di una transazione commerciale, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o
richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento
ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata
alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Giorni Rendiconto S Indica, a livello annuale, la tempestività nei
pagamenti da parte dell'amministrazione

10 Debiti finanziari 10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti
finanziari

Impegni  per estinzioni anticipate
/
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente  (2) Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti
finanziari sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello
stato patrimoniale passivo.  Le Autonomie speciali  che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti
finanziari

(Totale impegni Titolo 4 della spesa
– Impegni estinzioni anticipate)
/
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)

Impegni su stock (%) Rendiconto S

Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti
finanziari sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al netto delle
estinzioni anticipate

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello
stato patrimoniale passivo.  Le Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
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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 nn. 1, 2 e 3

Impegni su
accertamenti (%) Rendiconto S Valutazione della sostenibilità dei debiti

finanziari contratti dall'ente

10.4 Indebitamento procapite Debito di finanziamento al 31/12 (2)
/
popolazione residente
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Debito / Popolazione
residente

(€)
Rendiconto S Valutazione del livello di indebitamento pro

capite dell'amministrazione

11 Composizione dell'avanzo di
amministrazione (4)

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo
/
Avanzo di amministrazione (5) Quota libera di parte

corrente dell'avanzo /
Avanzo di

amministrazione
(%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di amministrazione è
positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di
amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato
a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla
lettera A del predetto allegato a)

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo
/Avanzo di amministrazione (6)

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo

/Avanzo di
amministrazione

(%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di amministrazione è
positivo o pari a 0.

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di
amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato
a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo
/
Avanzo di amministrazione (7) Quota accantonata

dell'avanzo / Avanzo
di amministrazione

(%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di amministrazione è
positivo o pari a 0.

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione
è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto.
Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del
predetto allegato a).

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo Quota vincolata dell'avanzo
/
Avanzo di amministrazione (8) Quota vincolata

dell'avanzo / Avanzo
di amministrazione

(%)

Rendiconto S

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di amministrazione è
positivo o pari a 0.

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è
pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata
nel predetto allegato a).
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12 Disavanzo di amministrazione 12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio (Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
– Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)
/
Totale Disavanzo eserczio precedente (3) Rendiconto S

Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio
valutata quale differenza tra il disavanzo
iniziale al 1° gennaio e quello alla fine
dell'esercizio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0.  Il
disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo
di cui alla  lettera E dell'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio
di riferimento, al netto del disavanzo da debito
autorizzato e non contratto.

12.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
– Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)
/
Totale Disavanzo eserczio precedente (3) Rendiconto S

Valutazione dell'incremento del disavanzo
nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio
al 1° gennaio

'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0.  Il
disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo
di cui alla  lettera E dell'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio
di riferimento, al netto del disavanzo da debito
autorizzato e non contratto.

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione  (3)
/
Patrimonio netto (1)

Rendiconto S
Valutazione del rapporto tra il disavanzo di
amministrazione rilevato nell'esercizio e il
patrimonio netto dell'ente

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato
patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0.  Il
disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo
di cui alla  lettera E dell'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio
di riferimento, al netto del disavanzo da debito
autorizzato e non contratto.

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio

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

Rendiconto S

Valutazione della sostenibilità del disavanzo
effettivamente a carico dell'esercizio quale
rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa
(stanziamento defintivo)  e il totale degli
accertamenti per i primi tre titoli di entrata

13 Debiti fuori bilancio 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti riconosciuti e  finanziati
/
Totale impegni titolo I e titolo II

Debiti riconosciuti e
finanziati

/
impegni

(%)

Rendiconto S
Valutazione dello stock di debiti fuori
bilancio riconosciuti e finanziati in relazione
al totale degli impegni correnti e in c/capitale

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento
/
Totale accertamento entrate dei titoli  1, 2 e 3

debiti fuori bilancio in
corso di

riconoscimento
/

Accertamenti
(%)

Rendiconto S Debiti in corso di riconoscimento Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di
giunta o da schema di delibera presentato in consiglio

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento
/
Totale accertamento entrate dei titoli  1, 2 e 3

Debiti fuori bilancio
riconosciuti e in corso

di finanziamento
/

Accertamenti
(%)

Rendiconto S Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di
consiglio con copertura differita o rinviata
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14 Fondo pluriennale vincolato 14.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata del bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
non utilizzata nel corso dell'esercizio e  rinviata agli
esercizi successivi)]
/
Fondo pluriennale vincolato corrente e  capitale iscritto in
entrata nel bilancio

Importi indicati
nell'Allegato al

rendiconto
concernente il FPV

(%)

Rendiconto S Utilizzo del FPV Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente
e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile
a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10
del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio
N-1".

La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente
e capitale   non  utilizzata nel corso dell'esercizio e
rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello
riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del
DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio
N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".

15 Partite di giro e conto terzi 15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro

– Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione
ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000)
– Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non
sanità della Regione (E.9.01.99.04.000)
– Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto
sanità della Regione (E.9.01.99.05.000)
– Anticipazioni sanità della tesoreria statale
(E.9.01.99.02.000)
/
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

accertamenti (%) Rendiconto S
Valutazione dell'incidenza delle entrate per
partire di giro e conto terzi sul totale delle
entrate correnti

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro
– Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla
gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000)
– Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non
sanità della Regione (U.7.01.99.04.000)
– Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto
sanità della Regione (U.7.01.99.05.000)
– Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale
(U.7.01.99.02.000)
/
Totale impegni primo titolo di spesa

impegni (%) Rendiconto S
Valutazione dell'incidenza delle spese per
partire di giro e conto terzi sul totale delle
spese correnti
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