COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

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" + Tìtolo 4

20,25%

Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

2

Entrate correnti

2.1 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
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie
sulle previsioni iniziali di parte corrente

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

104,79%

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

98,25 %

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

2.4 incidenza degii 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
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni

niziali di parte corrente
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni
definitive di parte corrente
2.7

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle
previsioni iniziali di parte corrente

21,50%

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

20,22%

00,16%

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata /

Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

70,30 %

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

14,21 %

extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
2.8

Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" —

orevisioni definitive di parte corrente

"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
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13,90%

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

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)

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

0,00%

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto
dalla norma

0,00%

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)

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

13,99 %

concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al
totale della spesa di personale Indica come gli enti

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

soddisfano le proprie esigenze di risorse umane,
mixando le varie alternative contrattuali più rigide

professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di

(personale dipendente) o meno rigide (forme di
lavoro flessibile)

concernente il Macroaggregato 1.1- FPV in entrata concernente il

lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita

Macroaggregato 1.1)
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11,26 %

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE

4.4 Spesa di personale procapite(lndicatore di

equilibrio dimensionale in valoreassoluto)

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

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 1C

0,00

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

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

22,01%

'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I

Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni
sul totale della spesa per interessi passivi
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa
per interessi passivi

Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli
delle Entrate ("Entrate correnti")
Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di
tesoreria" / Impegni Macroaggregaìo 1.7 "Interessi passivi"

0,00%

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

0,00%

Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa
corrente e in conto capitale
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II

9,85%

Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
/ popolazione residente al T gennaio (al 1 gennaio dell'esercizio di
riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)

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)
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0,00
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Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore

assoluto)

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

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

0,00

anno disponibile)
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

Margine corrente di competenza/[lmpegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi
22,17%

agli investimenti")] (9)
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)

0,00%

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

Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui

stock residui passivi correntipassivi titolo 1 al 31 dicembre
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su
stock residui passivi in conto capitale al 31

83,01%

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo

2 al 31 dicembre

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

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui

passivi titolo 3 al 31 dicembre

o,oo%

incremento attività finanziarie al 31 dicembre
8.4 liIncidenza 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

B.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

residui attivi in c/capitale

attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre
titolo 4 al 31 dicembre
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50,20 %

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2/a

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di

attività finanziarie su stock residui attivi per
riduzione di attività finanziarie

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi

titolo 5 al 31 dicembre

0,00%

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

85,49%

e acquisto di terreni")
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

81,35 %

e acquisto di terreni")
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)]
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73,40%
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE
9.4 Siimaltimento debiti verso altre amministrazioni

pubbliche nati negli esercizi precedenti

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

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

100,00 %

(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)]
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

0,00

riferimento

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre

anno precedente (2)
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

0,00%

(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito
da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)
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0,00%
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

[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
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

0,00

anno disponibile)

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)

53,00 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)

11,05%

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

Quota vincolata deil'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di
amministrazione esercizio in corso /Totale Disavanzo esercizio precedente

0,00%

(3)
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)

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico
dell'esercizio

e 3 delle entrate

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2

13 Debiti fuori bilancio
Debiti riconosciuti e finanziati

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e
titolo II
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0,00%
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2017
DEFINIZIONE

TIPOLOGIA INDICATORE
13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento

entrate dei titoli 1,2 e 3
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

14.1

0,00%

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

14

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

0,00%

Fondo pluriennale vincolato
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

26,35 %

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

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 / Totale
accertamenti primi tre titoli delle entrate
11,62 %
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

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

13,50 %

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

(1)II Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2)II debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a
decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dai 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.
(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)
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COMUNE DI LAERHU Prov. SS
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Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
2017 (percentuale)

(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).
(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.
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COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2017
Composizione delle entrate (valori percentuali
Titolo
Tipologia

TITOLO 1:
10101
10103
10301
10000
TITOLO 2:
20101
20000
TITOLO 3:
30100
30200
30300
30500
30000
TITOLO 4:
40200
40400
40000
TITOLO 6:
60300
60000
TITOLO 9:
90100
90200
90000

Denominazione

Entrale correnti di natura tributaria, contributiva e
perequatlva
Tipoloqìa 101 : Imposte, tasse e proventi assimilati
Tipoloqia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
Tipologia 301 : Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Totale TITOLO 1 :Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti
Tipologia 101 : Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche
Totale TITOLO 2-. Trasferimenticorrenti
Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di ben! e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irreqolarità e de^li illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Tipologia 200: Contributi agli investimenti
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale
Accensione Prestiti
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio
Totale TITOLO 6^ccensione Prestiti
Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100: Entrate per partite di giro
Tipoloqia 200: Entrate per conto terzi
Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE

Previsioni iniziali
competenza/ totale
previsioni iniziali
competenza

Previsioni definitive
competenza/ telale
previsioni definitiv e
competenza

Accertamenl 1
Totale Accertarr enti

prevista nel bilancio
di previsione iniziale;
Previsioni iniziali
cassa / (previsioni
iniziali competenza +
residui)

Percentuale riscossione entrate
% riscossione
prevista nelle
complessiva:
previsioni definitive: (Riscossioni c/comp
crediti esigibili
nell'esercizio:
Previs ioni defin itive
+ Riscossioni
c/residui} /
Riscossioni c/comp /
definitive
(Accertamenti +
Accertamenti di
residui definitivi
competenza
residui)
Iniziali)

% di riscossione del
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni (^resid ui
/ residui definitivi
iniziali

8,42
0,51
4,11
13,03

8,79
0,00
4,90
13,69

9,34
0,00
5,22
14,55

11,47
0,36
3,35
15,18

11,61
0,00
3,96
15,57

5,47
0,00
3,95
9,42

6,22
0.00
5,06
77,27

3,60
0,00
1,17
4,76

41,68

40,65

42,31

35,43

33,51

30,84

38,76

11,01

41,68

40,65

42,31

35,43

33,57

30,84

38,76

77,07

2,11

2,70

2,77

1,94

2,38

1,89

2,15

1,21

0,01

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0.00

0,00
0,21
2,33

0,00
0,19
2,90

',00
i,21
2,98

0,01
0,15
2,10

0,00
0,14
2,53

0,00
0,15
2,03

0,00
0,21
2,36

0,00
0,00
7,27

0,70
0,14

2,96
0,16

•, 1U
1,13

20,05
0,17

19,00
0,17

3,55
0,13

1,10
0,11

9,69
0,18

0,84

3,12

3,22

20,22

79,77

3,58

1,21

9,86

29,82

28,06

29,85

21,32

20,41

21,34

29,85

0,00

29,82

28,06

29,85

21,32

20,47

27,34

29,85

0,00

11,71
0,58
12,29
100,00

11,02
0,55
11,57
100,00

7,05
0,03
7,08
100,00

8,51
0,71
9,22
103,47

8,15
0,68
8,82
100,00

5,04
0,07
5,70
72,47

7,05
0,03
7,08
90,53

0,00
0,15
0,75
27,00
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Rendiconto esercizio 2017
DESCRIZIONE

1

7.7

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Rigidità strutturale bilancio
Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio
+ Macroagqregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ Macroagqregato 1.7 "Interessi passivi"
+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"
+ IRAP"pdcU.1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /
Primi tre titoli delle Entrate =
Incidenza spese rigide {ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
Entrate correnti
Primi tre titoli entrate /
Primi tre titoli entrate ^
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente
Primi tre titoli entrate /
Primi tre titoli entrate =
incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente
[PdcE.1.01 "Tributi"
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Pdci E.3 "Entrate extratributarie"] /
Primi tre titoli entrate ^
incidenza degli accertamenti delle etrate proprie suite previsioni iniziali di parte corrente
iPdcE.1.01 "Tributi"
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"]]/
Primi tre titoli entrate ^
Incidenza degli accertamenti delle etrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
Primi tre titoli entrate /
Primi tre titoli entrate =
incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente
Primi tre titoli entrate /
Primi tre titoli enlrate =
incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente
[Pdc E.1.01 "Tributi"
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /
Primi tre titoli entrate =
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente
[PdcE.1.01 "Tributi"
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi"
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] /
Primi tre titoli entrate =
incidenza degli incassi delie entrate proprie sulte previsioni definitive di parte corrente

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

Stanziamento definitivo
Impegni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Impegni
Impeqni
Accertamenti

0,00
291.463,72
15.120,81
86.421,39
18.202,75
23.770,46
23.234,18
1.453.431,86
28,25 %

Accertamenti
Stanziamenti iniziali CO

1.453.431,86
1.386.919,86
704,79%
1.453.431,86
1.479.053,12
90,26 %
226.736,25
0,00
72.377,67
1.386.919,86
27,56 %
226.736,25
0,00
72.377,67
1.479.053,12
20,22%
1.436.950,21
1.792.460,02
80,76%
1.436.950,21
1.833.130,63
78,38 %
185.797,58
0,00
69.045,61
1.792.460,02
74,27 %
185.797,58
0,00
69.045,61
1.833.130,63
73,90 %

Accertamenti
Stanziamenti definitivi CO
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Stanziamenti iniziali CO
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Stanziamenti definitivi CO
Incassi CO + RE
Stanziamenti iniziali CA
Incassi CO + RE
Stanziamenti definitivi CA
Incassi CO + RE
Incassi CO + RE
Incassi CO + RE
Stanziamenti iniziali CA
Incassi CO + RE
Incassi CO + RE
Incassi CO + RE
Stanziamenti definitivi CA
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3
3.1

3.2
4

4.1

4.2

4.3

4.4

5

5.1

Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
Sommatoria deqli utilizzi qirnalieri delle anticipaz oni nell'esercizio /
(365 x massimo previsto dalla norma =
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria
Anticipazione di tesorerìa all'inizio dell'esercizio successivo /
Massimo previsto dalla norma
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
Spese di personale
[Macroaqqreqato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaqqreqato 1.11/
Spesa corrente
-FCDE corrente
- FPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaqqreqato 1.11 =
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente
Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi a personale a tempo indeterminato e determinato
+ Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al persona e a tempo indeterminato e determinato
+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e doterminato
+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario a! personale a tempo indeterminato e determinato
- FPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaqqreqato 1.11 /
[Stanziamenti competenza Macroaqqreqato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ ÌRAP"pdcU.1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1 ^
+ FPV spesa concernente il Macroaqqreqato 1.1 =
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale
[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze"
+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibtle/LSU/Lavoro interinale"
+ Pdc U 1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche"l /
[Macroaqqreqato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01
• FPV entrata concernente i! Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =
incidenza della spesa di personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
[Macroaqqreqato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" pdc U. 1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 /
Popolazione residente =
Spesa di personale procapite
Esternallzzazione dei servizi
Pdc U. 1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico"
+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate"
4 Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] /
Spese correnti Titolo I =
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00 %
Impeqni
Impegni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Stanziamenti definitivi CO
Impeqni
Impeqni
Impeqni
Impeqni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Impeqni
Impeqni
Impegni
Impeqni
Impegni
Impegni
Impeqni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Impegni

Stanziamenti definitivi CO
Stanziamenti definitivi CO
Stanziamenti definitivi CO
Stanziamenti definitivi CO

291.463.72
18.202.75
23.770.46
23.234,18
1.272.918,66
19.149,08
23.770,46
23.234,18
24,66 %
43.786,48
0,00
0.00
0,00
23.770.46
23.234,18
291.463.72
18.202.75
23.770,46
23.234.18
13,99 %
0,00
0,00
34.809,03
291.463,72
18.202,75
23.770,46
11,26%
291.463,72
18.202,75
23.770,46
23.234,18
0
0,00
280.221,46
0,00
0,00
1.272.918,66
22,01 %
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6

6.2

Interessi passivi
- ... :
• •
. '
.
Macroaqqreqato 1.7 "Interessi passivi" /
Primi tre titoli delle Entrate =
Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti
Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Macroaqqreqato 1.7 "Interessi passivi" =
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale della sesa per interessi passivi

Importi e %
2017

TIPO IMPORTO
.
Impeqni
Accertamenti
Impeqni
Impeqni

>

u ...
15.120,81
1.453.431,86
7,04%
0,00
15.120,81
0,00%

Impegni
Impegni

7.2

Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"/
Macroaqqreqato 1.7 "Interessi passivi" =
incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi
Investimenti
IMacroaqqreqato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
4 Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] /
Titoli 1 e 2 della spesa =
Incidenza investimenti sul totale delia spesa corrente e in conto capitale
Macroaqqreqato 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" /
Popolazione residente =
Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)

Impeqni

7.3

Macroaqqreqato 2.3 "Contributi agli investimenti" /
Popolazione residente =
Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)

0,00
0
0,00

Impegni
Impeqni

7.4

[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e ac^uisto di terreni"
4 Macroaqqreqato 2.3 "Contributi aqli in vestimenti"] /
Popolazione residente =
Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)

139.719,68
0,00
0
0,00

Stanziamenti CO
Impeqni 4 FPV
Impeqni 4 FPV

180.513,20
814.181,41
0,00

6.3

7

7.1

7.5

7.6

Margine corrente di competenza /
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ Macroaqqreqato 2.3 "Contributi aqli investimenti"] =
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /
[Macroaqqreqato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
4 Macroaqqreqato 2.3 "Contributi aqli investimenti"] =
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

0.00
15.120,81
0,00%

Impeqni
Impegni
Impegni
Impeqni

139.719,68
0,00
1.417.724,92
9,85%
139.719,68
0
0,00

22,17%
Stanziamenti CO
Impeqni 4 FPV
Impegni 4 FPV

0,00
814.181,41
0,00
0,00%
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7.7
8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

9.1

9.2

[Titolo 6 "Accensione di prestili"
- Cateqoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Cateqoria 6.03.03 "Accensione prestiti a sequito di escussione di qaranzie"
- Accensioni di prestiti da rineqoziazionil /
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acqu sto di terreni"
+ Macroaqqreqato 2.3 "Contributi agli investimenti'
Quota investimenti complessivi finanziati da debito
Analisi del residui
Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre ^
Incidenza nuovi residui passivi di parie corrente su stock residui passivi correnti
Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =
incidenza nuovi residui passivi In c/capitale su stock residui passivi in e/capitale ai 31/12
Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui passivi titolo 3 ai 31 dicembre incidenza nuovi residui passivi per incr.atl.fin. su stock residui passivi per incr.ati.fin. al 31/12
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre .
Incidenza nuovi residui attivi di pane corrente su stock residui attivi di pane corrente
Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi In c/capitale
Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio /
Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =
incidenza nuovi residui attivi per riduz.attivita' fin. su stock residui attivi per riduz.attivi
Smaltimenti debiti non finanziari
[Macroaggregalo 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi tordi e acquisto di terreni"] /
[ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
-r- Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+Macroaggregato 2.2 "investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /
f Macroaqqreqato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] =
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Accertamenti
Impegni + FPV
Impegni + FPV

725.000,00
0,00
0,00
0.00
814.181.41
0,00
89,04 %

Residui CO

171.901,04
207.070.22
83,01 %

Residui CO

17.733,62
17.733,62
100,00 %

Residui CO

0,00
0.00
0,00 %

Residui CO

181.074,22
360.688,38
50,20 %

Residui CO

48.909,03
553.619,71
8,83%

Residui CO

0,00
0.00
0,00 %

Paqamenti CO
Pagamenti CO
Impeqni CO
Impegni CO

430.838.15
121.986,06
506.914.77
139.719,66
85,49%

Paqamenti RE
Pagamenti RE
Impegni RE
Impegni RE

72.956.17
9.128.96
91.051.55
9.849,66
81,35%
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9.3

9.4
9.5

Pdc U.1.04,01 Trasferimenli correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi
4 Pdc U.1.06 Fondi perequativi
4 Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
4 Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] /
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
4 Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi a! nello FPV
4 Pdc U. 1.06 Fondi perequativi al netto FPV
4 Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche
4 Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.16 Alii trasferimenti in conto capitale
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio
[Pdc U. 1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
4 Pdc U. 1.05 Trasferimenti di tributi
4 Pdc U.1,06 Fondi perequativi
4 Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amm nistrazioni pubbliche
4 Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale /
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi ai netto FPV
4 Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV
4 Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche
4 Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale
4 Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale =
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

Pagamenti CO
Paqamenti CO
Paqamenti CO
Pagamenti CO
Pagamenti CO
Pagamenti CO
Pagamenti CO
Pagamenti CO
Impegni CO
Impegni CO
Impeqni CO
Impegni CO
Impegni CO
Impegni CO
Impegni CO
Impegni CO

101.201,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.867,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,40 %

Pagamenti RE
Pagamenti RE
Paqamenti RE
Pagamenti RE
Pagamenti RE
Pagamenti RE
Pagamenti RE
Pagamenti RE
Impegni RE
Impegni RE
Impeqni RE
Impegni RE
Impegni RE
Impegni RE
Impegni RE
Impegni RE

14.575,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.575,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 %

Giorni

0,00
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10.3

Debiti finanziari
e
Estinzione anticipata di prestili /
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
Spese titolo 4
Estinzione anticipata di prestiti /
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari
[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora"
- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"
4 Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"
- Estinzione anticipata di prestiti 1
- [Entrate 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche"
4 Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche"
4 Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazionell /
Primi tre titoli delle Entrate =
Sostenibiiità debiti finanziari

10.4

Debito di finanziamento al 31/12 /
Popolazione residente =
Indebitamento procapite (in valore assoluto)

: 10

10.1

10.2

11

11.1

11.2

11.3

11.4

Composizione dell'avanzo di amministrazione
Quota libera di parte corrente dell'avanzo /
Avanzo di amministrazione =
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
Quota libera in conto capitale dell'avanzo /
Avanzo di amministrazione =
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo /
Avanzo di amministrazione ^
incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo /
Avanzo di amministrazione =
Incidenza quota vincolata nell'avanzo

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

Impeqni

0,00
0,00
0,00%

Impeqni
Impegni

86.421,39
0,00
0,00
0,00 %

Impeqni
Impegni
Impeqni
Impeqni
Accertamenti

15.120,81
0,00
0,00
86.421,39
0,00
0,00

Accertamenti

0,00

Accertamenti

0,00

Accertamenti

1.453.431,86
6,98 %
0,00
0
0,00
659.052,13
1.243.436,49
53,00 %
137.506,61
1.243.436,49
11,05%
75.883,65
1.243.436,49
6,70%
370.994,10
1.243.436,49
29,53 %

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DESCRIZIONE
12

12.1

12.2

12.3

12.4
13

13.1

13.2

13.3
14

14.1

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
- Disavanzo amministrazione esercizio in corso /
Totale Disavanzo esercizio precedente Quota disavanzo ripianato nell'esercizio
Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
- Disavanzo amministrazione esercizio precedente /
Totale Disavanzo esercizio precedente incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente
Totale disavanzo di amministrazione /
Patrimonio netto Sostenibilità patrimonlaìe del disavanzo
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /
Primi tre titoli delle Entrate ^
Sosienibiìiià disavanzo a carico dell'esercizio
Debiti fuori bilancio
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /
Totale impegni titolo 1 e titolo 2 ^
Debiti riconosciuti e finanziati
Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =
Deb/(/ in corso di riconoscimento
[Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti
+ Importo Debiti fuori bilancio in corso di finanziamentol /
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 =
Debiti riconosciuti e in corso di riconoscimento
Fondo pluriennale vincolato
[Fondo pluriennale vincolato parte corrente
+ Fondojrluriennale vincolato parte capitale
- Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi
- Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agii
esercizi successivi] /
[Fondo pluriennale vincolato parte corrente iscritto in entrata del bilancio
+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale iscritto in entrata del bilancio] =
Utilizzo del FPV

TIPO IMPORTO

Imponi e %
2017

0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,09 %
Accertamenti

Impegni

Accertamenti

Accertamenti

0,00
1.453.431,86
0,00 %
0,00
1.417.724,92
0,00 %
0,00
1.453.431,86
0,00%
0,00
0,00
1.453.431.86
0,00 %
34.339,32
532.007,50
0,00
417.069,90
34.339,32
532.007,50
26,35 %

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Plano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcoli Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2017
DESCRIZIONE

ì 15

75.7

75.2

TIPO IMPORTO

Importi e %
2017

Partite di giro e conto terzi •••••••.•
= •- ^-f.^^'.^•>^ j:.,.:..-. -_.-:j:.y- ^,::-^. .^.u. ^•,• -,.; „-•;.; .,...< a_. .. -• • •
••.4^,.,;.=. ^ .f^;^., ì^v^ès^. . -.
--ii
[Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro
Accertamenti
171.927,22
- Accertamentiderivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] /
Accertamenti
0,00
Accertamenti
Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate =
1.453.431,86
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
77,52%
Impeqni
[Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro
171.927,22
- Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] /
Impegni
0,00
Impegni
Totale impeqni del titolo 1 della spesa
1.272.918,66
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
73,50 %

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSlO NI E PROGRAMMI

InadBfu^
WltckmlPrsgf wnritl:
previs ioni missioni

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di
gestione

Organi istit uzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziarla, programmazione,
provveditorato
4
Gestione delle entrate tributarle e servizi fis cali
^estione del beni demaniali e patrimoniali
5
Ufficio tecnico
6
7
Eiezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
11
Altri servizi generali
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e al
gestione

Missioni^Programmi:
Previsione FPV lo late

Previsioni
FPWP revisione FPV
totale

GRAMMI (dati in perce ualiì
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
programma (Impegni d cui incidenza FPV;
? FPV) i (Totale
FPV / Totale FPV
Impegni + Ototata
FPV))

competenza / Totale

1.47
3,68
3,15

0,00
0,00
0,00

0.88
2.39
2,15

0.00
0.26
0,00

0.99
2.61
2.39

0.00
026
0,00

0,58
1,78
1,44

0,29
0,49
3.89
1,28

0,00
0,00
0.00
0,00

0,40
0,31
2,57
0,80

0,00
0,00
0,00
0,00

0.54
0.41
3.36
1.03

0.00
0.00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,31
0,14

3.97
16,21

0.00
0,00

3,76
13,26

1,65
1.91

3.56
14,89

1,65
1,91

4,33
8,56

Polizia locale e amministrativa
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza

1.48
1,48

O.DO
0,00

091
0,91

0,00
0,00

1.19
1.19

0,00
0,00

0,12
0,12

1
2
7
TOTALE

1,04
1.62
0,14
2.80

O.DO
0,00
0.00
0.00

0,75
1,01
0,09
1,85

0.00
0,00
0,00
0.00

0,91
1,29
0,05
2,24

0,00
0,00
0.00
0,00

0.28
0,22
0,21
0,70

Attività culturali e Interventi diversi nel settore
culturale
TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione del beni e
attività culturali

1,6.

0,00

0,94

0,00

1,02

0,00

0,74

1,68

0,00

0,94

0,00

1,02

0,00

0,74

Sport e tempo libere
1
TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0,88
0,88

0,00
0,00

19,13
19,13

59.22
59,22

25,55
25.55

59.22
5922

0,70
0,70

1
Sviluppo e la valorizzazione del turismo
TOTALE Missione 7: Turismo

0.07
0,07

0,00
0,00

0,15
0,15

0.00
0.00

020
020

0.00
0,00

0,00
0.00

0,66
0,00

0,00
0,00

0,93
8,82

0.00
21,78

1,17
11,89

0,00
21,78

0,22
0,00

0,68

0,00

9,74

21,78

13,06

21,78

0,22

0.90
8,32
0,12
0,00

0.00
0.00
0,00
0,00

0,84
5,58
0,73
3,56

0.89
0,00
1,26
9.23

1,13
7,52
0,94
4,80

0,B9
0,00
1,26
923

0,00
0.00
0,11
0,00

9,35

0,00

10,71

11,37

14,40

11,37

0,12

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.DD

0.00

2
3

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

Missione 5: Tutela e valorizzazione del beni e
attività Gutturali

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

Istruzione prescolastica
Altri ordini di istruzione
Diritto allo studio
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio

2

Missione 7: Turismo
Missione B: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

Missione 9: Sviluppo so sten (bile e tutela del
territorio e dell'ambiente

1
2

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
TOTALE Missione B: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
1
3
4
5

Difesa del suolo
Rifiuti
Servizio idrico integralo
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

Missione 10: Trasporti e diritto Mia mobilità
3

Trasporto per vie d'acaua

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
COI
GRAMMItdatt In percentuali)
Previsioni Iniziali
Ina danzi
MISSIONI E PROGRAMMI
Mtt tk.nlProar.mmk
Misslo n i/ Program mi:
Previs i o ni
programma (impegni di cui Incidenza FPV:
Previs ioni
+ FPV) / (Totale
FPV / Totale FPV
stanziamento FPV/ stanziamento/ totale FPV/Previsione FPV
stanziarnenlo/ totale
Impegni + Ototale
totale
FPV))
0.00
2.B4
3,67
3,63
3,67
Viabil ità e infrastrutture stradali
2,72
2,84
3,67
3,83
3,67
TOTALE fissione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
2,72
0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia
0,12
0,00
0,03
0.00
0,00
0,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusio ne
4
sociale
Programmazione e governo della rete dei servizi
16,13
0,00
11,17
0,00
13,69
0,00
7
Servizio necroscopic o e cimiteriale
9
TOTALE Missione 12: Diritti sodali, politiche sodali e
famiglia
Msslone 14: Sviluppo economico e competttivttà
Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Industria, PMi e Artigtanato
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitivita
2

Formazione professionale

formazione professionale
Missione 20: Fondi e accantonamenti
Missione 50: Debito pubblico

Missione 99: Servizi per conto terzi

Altri fondi
3
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbliqazionari
TOTALE Missione SO: Debito pubblico
2

Servtzt per conto terzi e Partite di curo
ì
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

economie di spesa:
competenza / Totale
0,00
0,00
0,09
3,92

023
16,46

0,00
0,00

0,16
11,35

0,00
0,00

0,11
13,80

0,00
0,00

0,31
4,32

0,00
0,00

0,0D
0,00

0,64
0.64

2,04
2,04

0,86
0,86

2,04
2.04

0,00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0.00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29,82
29,82

0,00
0,00

18,59
18,59

0,00
0.00

0,03
0,03

0,00
0,00

71,88
71.88

3,55

0,00

2,22

0,00

2,99

0,00

0,00

3.55

0,00

222

0,00

2,99

0,00

0,00

12,29
12,29

0,00
0.00

7,67
7,67

0,00
0,00

5,95
5,95

0,00
0,00

12,60
12.60

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-d
Plano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
Capacità di pagamento n^l
bilancio di previstene Iniziale :
Previs ioni iniziali cassa / (resid ui +
previsioni i niziali competenza ^
FPV)

Capacit à di pagamento nelle
previsioni definit ive: Previsioni
previs io ni definitive competenza ^

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato

1,35
3,77
3,21

1 9
3, 1
3, H

1.48
3,02
3,93

1.43
3,29
3,94

1 86
1JB
3,86

Gestione det beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato
civile
11
Altri servizi generali
TOTALE Missione 1: Servizi Istituzionali, generali e di
gestione

0,45
3.61
1,18

0, 1
3. 1
1,06

0,63
4.65
1.57

0,72
5.55
1,77

0,00
0,00
0.16

4,93
19,03

4,58
17,89

4,13
20,36

4,72
21,43

0,02
12,91

1.34
1.34

1,22
1,22

1.79
1,79

2.05
2,05

0,00
0,00

120
1.64
021
3,05

1 21
1.50
0,19
2.89

1 31
2.05
0,11
3,47

121
2,10
0,00
3.31

1 95
1,73
0,86
4.55

Attività culturali e Interventi diversi nel settore
culturale
TOTALE Missione S: Tutela e valorizzazione del beni e
attività culturali

1.68

1,34

1,50

1.68

0,27

1.68

1,34

1,50

1.68

0,27

Spori e tempo libero
TOTALE Missione S: Politiche giovanili, sport e tempo
libero

0,83
0,83

0,90
0,90

0,73
0,73

0.83
0,63

0,07
0,07

Sviluppo e la valorizzazione del turis mo
TOTALE Missione 7: Turismo

0,06
D.06

0,20
020

0.31
0,31

0.35
0.35

0,00
0,00

0,96
9,72

1.55
2,70

2,10
3,75

1.86
4.30

3,77
0,00

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

10,67

4,25

5.86

6.16

3,77

Difesa del
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e ^orestazione
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela dal
territorio e dell'ambiente

0.B9
9,02
1,05
520

0,81
8,76
0,46
0,9

1 14
11.36
0,61
1,40

1.20
10,80
0,69
1,60

0,76
1523
0,10
0,00

16,16

10,94

14,51

14.2B

16,08

0,00
2,87
2,87

0,00
2,57
2,57

0,00
3,66
3,66

0,00
3.64
3,64

0.00
3,79
3,79

MISSIONI E PROGRAMMI
Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di
gestione

1
2
3
5
6
7

Capacità di pagamenti a
Pagani, c/resid ui] / (impegni +
residui definitivi iniziali]

Capacità di pagamento dalla
spete nei'esercldo: Pagani.

Capacità di pagamento dalla
spese esig ibili negli esercizi
precedami: Pagam. crresidui/

Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
1
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 4: Istruzione a diritto allo studio
.
2
7
TOTALE
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo
libare

Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto dei territorio ed edilizia
abitativa

Missione 9: Sviluppo sosten^ile e tutela del
territorio e dell'ambiente

knzion.Dmcolasllc.
Altri ordini di istruzione
Diritto allo studio
Missione 4: istruzione e diritto alto studio

2

1
2

Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e plani di

3
4
5

Missione 10: Trasporti e diritto Mia mobilità
3
Trasporto per vie d'acaua
5
Via bilità e tnfrastrutture stradali
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-d

MISSIO^ IE PROGRAMMI
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

Plano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017
CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle
Capacità di pagamenti a
bilancio di previstone dztde :
Capacità di pagamento dele
previsioni definitive: Previsio ni
consuntivo: (Pagar^, c/comp.-v
Previs ioni iniziali cassa / (residui *
^elimi™ cassa / (resid ui +
tpeaa nel'eaerclzlo: Pagarti.
Pagare, c/residui) / (Impegni +
FPV)

4

Interventi per I soggetti a rischio di esclusio ne

7

Programmazione e governo della rete dei servizi

D.11

0,03

0,00

0.01

0,00

18,76

18,36

20.97

19,49

31,22

0,49
19,36

0,21
16,60

0,00
20,97

0,00
19,49

0,00
31,22

Industria, PMl e Artigianali)
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e compethtvtm

0,93
0,93

0,00
0,00

0,00
0.00

0.00
0,00

0,00
0.00

Formazione orofessionale
2
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Altri fondi
3
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti

27,12
27,12

24,78
24,78

0,04
0.04

0,04
0,04

0,00
0.00

3.23

2,95

4.51

5,16

0,00

3,23

2.95

4.51

5.16

0,00

11,49
11,49

10,50
10,50

8,99
8,99

1020
1020

0,57
0.57

Servizio necroscooic o e cimiteriale
9
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sodali e
famiglia
Missione 14: Sviluppo economico e competittvttà
Missione 15: Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

Missione 20: Fondi e accantonamenti
Missione 50: Debito pubblico

Missione 99: Servizi per conto terzi

Capacità tS pagamento detta
spese esig ibili negli esercizi
precedenti: Pagam. c/resid ui /
resid ui OednilM inizi a li)

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
2
obbliqazionari
TOTALE Missione 50: Debito pubblico
Servizi per conte terzi e Partite di giro
1
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-e

| Macro indicatore T livello

Nome Indicatore

Plano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
Calcolo indicatore

Spiegazione indicatore

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio +
Impegni
(Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente"
+ [pdc U.1.02.01.01] TRAP"
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
+ 1.7 "
? Titolo 4 "Rimborso prestiti'
2 Entrate correnti

2.1 incidenza degli accertamenti di parte
corrente sulla previsioni iniziali di parte
corrente
2.2 Incidenza degli accertamenti di pane
corrente sulle previsioni definitive di parte
corrente
2.3 Incidenza degli accertamenti delle
entrate proprie sulle previsioni iniziati di
parte corrente

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

2.7 Incidenza degli incassi delle entrale
proprie sulle previsioni iniziai! di parte
corrente

28 Incidenza degli Incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di parte

3.1 Utilizzo medio

(Accertamenti p
t titoli dell e Enfiate)
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Enti
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
I
Stanziamenti definitivi di competenza del primi Ve tit oli delie Entrate
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 "Entrale extratributarie")
Star
enti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
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 "Entrale extraiributarie")
/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle
Entrale
Totale incassi e/competenza e e/resid ui del primi tre titoli di entrata
/
Stanziamenti Iniziati di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
e c/residui primi tre titoli di entrata
ni ne titoli delle Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residui
(pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi"
- "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000
+ E3.00.00.00.000 "Entrale extratributarie")
/
Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre tildi dette Entrate
Totale incassi c/competenza e c/residu!
{pdc E.1.01.00.00.000'Tributi'
- "Compartecipazioni di tributi" E. 1.01.04.00.000
* E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie1')
lamenti definit ivi di ci
bì primi tre titoli delle Entrate
Sommatoria degli utilizzi giornalieri deli e anticipazioni nell'esercizio
(365 x max previsto dalla norma)

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell 'esercizio successivo

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza

Incidenza degli accertamenti di parie
corrente sulle previsioni iniziali di
parte corrente

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza
Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza

incidenza degli accertamenti delle
entrale proprie sull e previsioni iniziali
di parte corrente

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza
<%)

Incidenza degli accertamenti del
entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte >

stanziamenti di cassa

Incidenza degli incassi delle entrate
proprie sulle previsioni definitive di
parte corrente
Utilizzo medio giornaliero delle
anticipazioni di tesoreria nel corso
dell'esercizio rapportate al masstm
valore di ricorso alle stesse
consentito dalla normativa di
riferimento
Livello delle anticip azioni rispetto a
^uanto previste dalla normativa
vigente (3/12 degli accertamenti dei
primi tre titoli delle entrate del
penultimo anno precedente).

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
[ Macro indicatore 1 livello I

Spiegazione Indicatore

Nome indicatore

4 Spesa di personale

spesa di personale di competenza
dell'anno rispetto al totale della spesa
corrente. Entrambe le voci sono a!
netto dei salario accessorio pagato
nell'esercizio ma di competenza

(Titolo I della spesa- FCDE corrente
+ FPV macroaggr. 1.1
- FPV di entrata concernente il mac 1.1

ricomprandone la quota di salario
accessorio di competenza
dell'esercizio ma la cui erogazione
avverrà nell'eserctz

(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 concementa il Macroaggregato 1.1)

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

{Macraaggregato 1.1
+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"
— FPV di entrala concernente il Macroaggregato 1.1
* FPV spesa concernente il Macroaqgregato 1.1 )
{pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"
+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro tiessiblIe/LSU/Lavoro interinale")
+ pdc U.1.03.02.11 "Preastazionl professionali e specialisti che)
/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ pdcU.1.02.01.01 "IRAP"
+ FPV in uscita concernente il Macraaggregato 1.1
— FPV in entrata concernente il Macroagqregato 1.1)
Macroaggregaio 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

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

popolazione residente
re di estemalizzazione dei

6 Interessi passivi

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"
t pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese
controllate'
+ pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipato"}

Valutaz^ne del ricorso a enti esterni
all'amministrazione per la gestione e
l'erogazione di servizi alla collettività
Va^tazione dell'incidenza della
spesa per Interessi passivi sul totale
dele entrate correnti
Va^tazione dell'in cidenza degli
interessi su anticipazioni su! totale
della spesa peri interessi passivi

Macraaggregato 1.7 "Interessi passivi"
Accertamenti primi tre titoli delle "Entrate et
pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"
Impegni Macroagqregalo 1.7 "Interes
pdc U. 1.07.06.02.000 "Interessi di mora"
/
MacroaQoreaato 1.7 "Interessi passivi"

Va^tazione dell'incid enza della
spesa per investimenti sul totale della
spesa (corrente e in conto capitale)

totale Impegni Titoli I

popolazione resid ente
Impegni Macroaggregato 2.2 "Contributi agli Investimenti"

Impegni /
Popolazione residente
(€)

disponibile, al 1 gennaio
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Macro indicatore 1 livello

Nome indicatore

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
Calcolo indicatoi
Impegni (Macroaggregatl 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni"
+ Macraaggregato 2.3 "Contribuì agii investimenti")
/
popolazione resid ente
Margine corrente di ci
/
Impegni * relativi FPV
{Macroaggregata 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terree" +
Macroaggregato 2.3 "Contribuii agli Investimene")

7.6 Quota in vestimen^i complessivi
finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie

Impegni /
Popolazione resia ente

Spiegazione indicatore

Q
riferimento e. ss non
disponibile, al 1 gennaio

comprensivo della quota FPV. non
considera gli impegni rig uardanti gli
Invest i ment i e t contribuii agli
invest imenti finanziati nef esercizio dal
Ne! primo eserciz i o del bilancio, II
margine corrente è pari alla differenza
Ira le entrale correnti e l e spese
correnti. Titoli (ItlU-lll) dell'e ntrata Titolo Ideila spesa. Negli eserciz i
successivi al prime si fa rtfenmento al
margine corrente consolid ato (di cui al

Margine corrente di
competenza I
Impegni + FPV

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

Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

Accertamenti
(Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" Categoria 6.03.03 "Accensione prestili a seguito di escussione di
garanzie" ^ Accensioni di prestit i da rinegoziazioni)
I
Impegni +• relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto dì terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contribuii agli
investimenti")

nell'esercizio dal FPV.

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

Residui passivi
co mpe lenza /
Stock residui passivi

8.2 Incidenza nuovi residui passivi ir
^capitale su stock residui passivi in
c/capitale ai 31 dicembre

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

Residui passivi
competenza /
Stock residui passivi

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

8 Analisi del residui

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in
c/capitale su stock residui attivi in
c/capitale
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per
Incremento attività finanziarie su stock
residui attivi per incremento attività
finanziarie al 31 dicembre

Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Stock residui passivi

Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre
Totale residui affivi titolo 4 di competenza dell'esercizio
it ale dei residui attiv i titolo 4 al 31 dicembre
Totale residui aitivi titolo 5 di competenza dell'esercizio
/
Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
Pagamenti di competenza
I mpegnicompetenza
(Macroaggregali 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

nprensivp della queta
considera gli i mpegni
degli in vestimanl [riarmati neH' e eercIzIo
II saldo positiv ^ (

Capacità dell'ente di provvedere ai
pagamento di debiti esigibili nel corsi
dell'esercizio nell'ambito del
medesimo esercizio

COMUNE DI LAERRU Prov. SS
Allegato n.2-e
Piano degli Indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
Macro Indicatore i" livello

10 Debiti finanziari

Spiegazione indicatore

Nome Indicatore
Pagam enfi c/rBsidui
(Macroaggregali 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Inveslimenli fissi lordi e acquisto di terreni")
/
Impegni competenza
(Macroaggregali 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
-f 2.2 ' investimenti fissi lordi e acquisto di terreni )
Pagamenti di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
+ Trasfenmenti dì 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 confo 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)
+ Traslerimenti 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 trasferim enti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 t U.2.04.16.00.000 -i- U.2.04.21.00.000)1
9.4 Smaltimento debiti verso
Pagar ti in c/re
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
amministrazioni pubbliche ni
(U.1.04.01.00.000)
esercizi precedentio
+ Trasferimenti di tributi {U.1.05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (U. 1.06.00.00.000)
+ Contribuii agli Investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U2.03.01.00.000)
+ 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 resid ui al 1 gennaio
[Trasferimenti conenti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)
i 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 espilale (U.2.04.01.00.000 +
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 * U.2.04.21.00.000)]
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei
Somma, per ciascuna fattura emessa a itelo comspeltiv o di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi Intercorrenti tra la data
pagamenti
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la
(di cui al Comma 1, dell'articolo 9,
Decreto del Presidente del Consiglio del data di pagamento ai fornitori mcllipltcata per l'importo dovuto,
rapportala alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento
Ministri del 22 settembre 2014)
10.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
Impegni per estinzioni anticip ate
/
Debito da finanziamento al 31 dicambre deiranno precedente (2)
10.2 Incidenza estinzioni debiti finanziari
Debito da finanziamento al 31 dicembre dell'anno precedente (2)
10.3 Sostenìbilità debiti finanziari

Impegni
[{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 4.02.06 "Contributi agli
investimenti direttamente destinati al rimborso de! prestiti da
amministrazioni pubbliche

Capacità dell'ente di provvedere al
pagamento dei residui refativi ad anni
precedenti nel corso dell'esercizio
aggetti di osservazione

Pagamenti di competenza

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

I smaltimento dello stock
dei debili non commerciali, di parte
^ corrente e In conto capitale, maturati
dall'ente nel confronti di un'altra
amministrazione pubblica negli anni
precedenti quello di osservazione

Indica, a livello annuale, la
tempestività nei pagamenti da parte
dell'ammi detrazione
(2) II att orto ai finanziamento à pari ali
Latterà Di tìetlo sato patri m oniale
passiv a. Gli enti locali dele Autonomie
_.,speci
ali che
adottanohnbcatore
il Diga 118/2011
da finanztamenio
al 31/12daJ 2016
e^rano
e
Incidenza delle estinzioni anticipate
dì debiti finanziari sul totale dei debit i
da finanziamento al 31/12
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I Macro indicatore 1 livello

Nome indicatore

Plano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico rendiconto finanziario - Allegato n. 2
Calcolo indicatore

TipoSpiegazione indicatore

+ Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parie 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)}
10.4 indebitamento procapite

11 Composizione
dell'avanzo di
amministrazione (4)

Accertamenti 1,2 e 3 delle entrale
(Debito da finanziamento al 31/12 (2)
/
popolazione residente
(al 1 gennaio dell'esercizio di riferìmen
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
Quota libera di parte corrente dell'avanzo
/
Avanzo d amministrazione (5)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo
/
Avanzo di amministrazione (6)

11.3 Incidenza quota accan^^nata

Quota accantonata dell'avanzo
/
Avanzo d! amministrazione (7)

Valuta^one del livello di
indebitamento prò capite
dell'amministrazione

Quota libera di parte
corrente dell avanzo /
Avanzo di amministrazione

(5) La quota libera di parta corrente dei
risultato dt amministrazione à pari alla
voce E riportala nell' alegato a) al
rendiconto. Il mollato di
amministrazione è pan ala lettera Ade!
() Dacompila re solo se la voce E.
risultato di amminis trazione è positivo o
pari a 0.
(6) La quota IBra m ^capitate del
risult alo di Bmin I n Is truzio ne à par! ella
voce D riportala neB allegato a) a!

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo /
Avanzo d amministrazione

fi) Da compria te solo se l a voce ti.
dettalle gato al rendiconto concernente II
risult ato di amministrazione è positive 0

Quota accantonata
dell'avanzo/
Avanzo di amministrazione

letteraA riportata nel predetto allegato
11.4 Incidenza quota vincolata nell 'avanzo Quota vincolata dell'avanzo
/
Avanzo di amministrazione (B)

() Da compitare sole se la voce E.
doti1 alle gato al rendiconto concernente II
Quota vincolala
(8) La ^uote vincolala del ra^itelo di
ernmlnlstrazrone è pari ala voce C
riportata neSTallepato a) al rendic onto. Il
le tteraA ri portata nel predetto allegato
Quota del disavanza ripianato
nell'esercizio valutata quale
differenza tra il disavanzo Iniziale al
1 gennaio e quello alla fine
dell'esercizio

12.1 Quota disavanzo riplanata
Totale disavanzo esercizio precedente (3)
Totale disavanzo di amministrazione (3)
/
Patrimonio netto (1)

facendo riferimento all'i m porto di sui al
lettera E de^l'a llegato al rendiconto
riguardarne il risultato di

Quota del disavanzo ripianato
nell'esercizio valutata quale
differenza tra il disavanzo Iniziale al
1 gennaio e quello alla line
dell'esercizio
Valuta^one del rapporto tra il
disavanzo di amministrazione rilevato
nell'esercizio e II patrimonio netto
dell'ente
itS/2t]ii dal 2tiis elaborano
(3) Indi catore da rappresentare solo ^e
di i rnporto>o. 11 dis avanzo à determinai
tacende riferimento all'i mporto di ^ul al
lettera E dstll allegato al rendiconto
riguardante il risultato di
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Calcolo indicatcr

I Macra Indicatore l'livello I

13 Debiti fuori bilancio

Quota del disavanzo in relazi o ne ai
primi Ira titoli delle entrate iscri t te nel
bilancio di previs ione
Valutartene dello stock di debiti luori
bilancio riconosciuti e finanziati in
relazione al totale degli impegni
correnti e In c/capitale

12.4 Sostenibìtità dìsavanzoeffettivamente Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio
a carico dell'esercizio
/
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
lai Debiti riconosciuti e finanziati
Importo Debiti riconosciuti e finanziati
/
Totale impegni tìtolo I e titolo II
Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento
/
Totale accertamenti titoli i .2 e 3
Importo debiti luori ^lando riconosciuti e in corso di riconoscimento
/
Totale accertamenti titoli 1,2 e 3
14.1 Utilizzo del FPV

Spiegazione indicatore

Debit i tuon bilancio in
e^eo di riconoscimento /
Accertamenti

di riconoscimento

Debiti fuori bilancio

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscrit to In entrata
del aliando
- Quota del fondo pluriennale vincolalo corrente e capitale non
orso del^'esercizio e rinviata agli esercizi successivi}
Importi Indicati
nell'Allegato rendiconto
concernente II FPV

Utilizzo del FPV

II vaiare dal "Fondo pfuriennata
vinco^ato corrente e capit ale iscritto in
entrata del bilancio" e nleribtt e a quelo
riportato neir aJtagato b deP'alegakj n.
tOdelDLGSn. ns/ztm ala colonna a
"Fondo ptortannala vincolato al 31
La "Quota del fondo pluriennale
utili zzata noi corso dell'esercizio e
rinviata agN esercizi successivi" à
I l a colonna e "Quota del tondo
plurie nnale vincolato al 31 dic embre
dell 'esercizio N-1. rinviata afesercize

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di gira
- Entrate derivanti dalla gestione degli Incassi vincolati degli enti
localHE.9.01.99.06.000}
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata
o terzi e partite di giro
Totale impegni Uscite per
- Uscite derivanti i
locali (U. 7.01,99.06.000)

Valutartene dell'incidenza delle
entrate per partire di giro e conto terzi
sul totale delle entrate correnti
Valuta^one dell'incidenza delle
spese per partire di giro e conto terz
sul totale delle spese correnti

