
Denominazione Ente: Comune di Coazzolo Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 15/02/2018.

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
\ _ p Indicatori Sintetici 7 _

\ .

2018 2019 ` 2020

1 Rigidìtà strutturale di bilancio p 7
7 1 _ 1 íncidenm spese rígide(disavanzo, personale e debito) su ertrate correnti [Disavarizo iscritto in spesa+ Stanziarnenti competenza (Macroaggregatr 1.1 'lavoro dipendente" + 1.7 "lnteresi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "l 2l°33

U.1.0Z.01.01] -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + PPV spesa
concemente il Macroagregtto 1.1)] I (Stanziamentí di competenza dei primit
delle Entrate)

21,26 21,26

l 7 K . . .
i E Entrate correnti

2_1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernentile entrate Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli esercizi precedenti I Starrzia
correnti competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 106›09

105,94 105,94

22 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassacotrente Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi preoederti/ Stanziamentiprima tre trtnti anne "Entnt†t=et›nentr" (4) « 8191
0,00 0,00

231 Indicatore di realìnazione delleprevisioni di competenza concernenti le entrate Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00. 00. 000 "Tributi"-
proprie "Compartecipazioni di tl'ib1.Iti" E.1.0l .04.00.(l}0 +E.3.00.00.00.000 "Entrateextratributaríe")l Stanziamenti di competenzadei gximi tre titoli delle "Entrate

66,86 66,77

(4) ,r_ _ J L

66,77

7 V 2_4" Indicatore di real inazione delle previsioni di cassaconcernenti leentrate Media incassi degli esercizi edenti (pdcE. 1.01.0000.000 "Tnbuti" -
proprie "Compartec ipazioni di tributi" E.1 . 0101.001110 + E.3. 00. 00.00. 000 "Entrateextratributarie")/ Stanziamentí di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate oorrer

39,26 0,00 0,00

Spese di personale 7
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Stanziarnenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.l.02.01.01] -
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) entrata concernente il Macroaggregato 1. 1 + FPV spesa conoemente il Macroa.1.1) I

A ` Stanziamenti competenza (Spesa corrente ~ FCDE corrente - FPV di entrataconcemente il Macroaggregato l.1 + PPV spesa concernente il Macroaggregal

DJ *bd` 12,88

12,88 12,88

' 3 2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesadi pe
0,00

Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata de11'ente ris
dei redditi dalavoro

0,00 0,00

3 _3 rnetdnnzzt derratpesn di persnmre non 'fnnne di nnnnnttn nntsrnile Z stanzrantenti ai competenza (pdc U.1.o3.o2.o1o "consulenze" + pat U.1.o3.o:flessibile/LSU/Lavoro inter-ina1e") /
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le Star-tz iarnenti di competenza (Macroaggregno 1.1 "Redditi di lavoro dipendent
alternative contrattuali pil rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di U.1 02.01 .01 "IRAP" + PPV in uscita conccmente il Macroaggregato 1.1 - FP
llessibile) ' entrata concernente il Macroaggregato 1.1) ' .

0,00 0,00 0,00
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Denominazione Ente: Comune di Coazzolo
Piano degli indicatori di bilancio `

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 15/02/2018.
_ _ _ _ _ Indicatori Sintetici _ _

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE r
VALORE INDICATORE

` 2018 2019 2020

3_4 Spesa di personale procapite Stanzhmenti di competenza (Macroaggregatn 1. 1 + IRAP [pdc l.02.01.01] - I
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concemente I Macroa

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 1.1 )/ popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferi
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

79,03 79,03 79,03

4 Èsternalizzazione dei servizi I _ _ I I I __ I
4_1 Indicatore di estemalizzazione dei servizi I Stanziamenti di competenza (pdc U. 1f03.02 15.000 "Contratti di servizio pubb

U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.(
r "Trasferimenti eorrentí a altre imprese partecipate")a1 netto del relativo FPV c'
1 totale stanziamenti di competenza spese Titolo lal netto del FPV

l . J

5,78 5,78 5,78

l
ti Interessi passivi _ _

5_1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnflche ne costituiscrno la ' Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "lnteressipassiv1¬' /' Stanzian'.
fonte di copertura) . competenza primi tre titoli ("Ent1¬ate oorrenti") 453

4,31 4,3 1

7' ' 5_2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale dr?gli interesi passivi H Stanziamentildi competenza voce del piano dei conti finanziario U. 1.07. 06.04. I '
"lntereäi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Starrziamenti di competenm 0=00
Macroagregato 1.7 "interessi passivi"

0,00 0,00

5_3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi Stanzàrnenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.l.07.06.02.I
"Interessi di mora" IStanzlamenti di competenza lviacroaggregato 1.7 "Interw o°00

0,00 0,00

6 Investimenti _
6_1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in contocapitiile Totale stanziamento di cornpeterrza Macroaggregaìi 2.2 + 23 al netto dei relat

Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° dellaspesa al netto del FPV 016
0,26 0,26

62 lnvestirnenti diretti procapite I Stanziamenti di competenza per lvlacroaggregato 22 "lnvestirnentifissi lordit
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore asoluto) terreni" al netto del relativo FPV/ popolazione residente (al 1° gnnaio dell'es

riferimento o, se non disponibile, al 1" gennaio dell'ultimo anno disponibile)

1,61 1,61 1,61

63 Contributi agli investimenti procapite I Stanziamenti di competenza Macroaggregatc 2.3 Contributi agli investimenti a
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) relativo FPV I popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizío di riferimentt

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

0,00 0,00 0,00

V 6_4. ,Investimenti complessivi procapite Totale stanziamenti di competenza perlviacroaggregati 22 "lnvedimenti fissil
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FP*

popolazione residente
, (al 1° gennaio de1l'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio

1,61 1,61

_ _ __ anno dímonibile) _ _ _ _ _ __ _ __ _

1,61
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l 676 Quota investimenti complessivi finanziati dal nido positivo delle partite Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Startziamenti di compet

Denominazione Ente: Comune di Coazzolo
* Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 15/02/2018.
7 7 7 Indicatori Sintetici 7 7 7 7 7 77 _

Allegato n. 1-a

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

l

VALORE INDICATORE

2018 ' 2019 2020

6_5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente Margine correntedi competenza/ Stanziarnenti di competenza (Macroaggregal
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contribu

` imestimenri") (10)

0,00 0,00 0,00

(l\/Iacroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +Macroag;
"Contributi agli investimenti") (10)

finanziarie
0,00 0,00 0,00

6_7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito V *Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Aceensíone' di prestiti" - Categoria 6.02
` "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escusior

garanzie" - Accenáorri di prestiti da rineguziazioni) /' Stanzi amenti di compete
(Macroaggregato 2.2 “l nvestimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +Macroag;

' 0,00

1

7 7 "Conti-ibutiagliinvestimenti") (10) 7 7 7 l7 7 Y 7

0,00 0,00

77 Debiti non finanziari
']_1` Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanzìáinento di casm (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi' + 2.2 "

› fissi lordi e acquisto di terreni") /stanziamenti di competenza e residui al netto
` FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissiacquisto di terreni ")

1oo,oo 0,00 0,00

7_j Indicatore di smaltimento 'debiti verso altreamministrazíoni pubbliche ' Stanzíamento di casa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*(U. 1.04.0100 000) + Trasferimenti di tributi (U. 1.05.00.00.000) + Fondi pereq
(U. 1.060000.0tI)) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblichr
1(U.203.0l.00.000) +

` Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.0l .00.000 + U.2.04.1 100.000 +
U.2.04.16.00.000+ U.2.04.21.00.000)]
/stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferii
correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1 .04.0l .00.000) + Trasferimenti di tr
(U. 1.05. 00. 00. 000) + Fondi perequativi (U.l.06.00.00.000) + Contributi agli in
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.0 l 00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.004.1 100.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

100,00 0,00 0,00

Q Debiti finanziari (Totalecompetenza Titolo 4 della spesa) I Debito da finanziamento al 31/12 dr37] Incidenza estinzioni debiti tìmnziari
precedente (2)

0,00 0,00 0,00

* (U. 1.0106 02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U. 1. 07.0604.0C0)]+
dellaspßa - (Entrate categoria 4. 020600000 "Contributi agli investimenti di
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti
capitale per assunzione di debiti dellarnntinistraziorre da parte di amministrazi
pubbliche (E.4.03. Ol.00.000) +Trasferimentí in conto capitale da parte di amr

` pubbliche percancellazione di debiti del l'arnministrazione (E.4.03.04.00.000)',
Stanziamentì competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

' Sostenibili debiti finanziari I Stanziamenti di competenza [1.7"Interessipassivi"-"Interessidi mora" V W V "
Ia 9 03 8 98

8,98
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Denominazione Ente: Comune di Coazzolo Allegato n. 1-a
” _ Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 15/02/2018.
Indicatori Sintetici _

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2018 2019 2020

8.3 Indebitamento procupite (in valoreasoluto) ` Debito di finanziamerito al 31/'12 (2) I popolazione residente
(al 1° gennaio cl:ll`esercizio di riferimento 0, se non disponibile, al 1° gennaio
anno disponibile) 1

0,00 0,00 0,00

1
91 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)

9.1 incidenza quota lìbera di parte corrente nell'avanzo presunto 7 Quota libera di parte corrente dell'avanzo presuntoIAvanzo di amministrazione 7 100 00
(5) ° i

1

0,00 0,00

9.2 Incidenza quota libera in clcapitale neliavanzo presunto ' i Quota libera in conto capitale dell'avanzopresuntoIAvar1zc di amministrazione ' 0 00
1 (7) '

0,00 0,00

9.3 Incidenza quota accaritonata nellavanzo presunto Quota accantomta dell'avanzo p1°esuntoIAvanzo di ammínisti-azione presunto (` 0 00 0,00 0,00

9.4 0,00Incidenza quota vincolata nellfavanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/'Avanzo di amministrazione presunto (9) 0 00 0,00

10
l

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 7 7 7 7
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripiarare ne1l'esercizio V ' Disavanzo iscritto in spesadel bilancio di previsione I Totale disavanzo di ami

di cui alla letteraE dellallegato riguardante il risultato di amministrazione pre: 0=00
0,00 0,00

10.2 Sostenibiliia patrimoniale del disavanzo presunto *Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E deli'allegato riguardardi amminisrfaame presunta (3)/Pammmro nam (1) °›°°
0,00 0,00

10.3 Sostenibilita disavanzo a carico dellesercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione I Competenza dei titoli 1, 0 00 l
entrate =

0,00 0,00

lli Fondo pluriennale vincolato 7 7
11.11 Utilizzo del FPV V I (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio 0 00

fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso del1'ese
rinviata agli esercizi successivi)I Fondo pluriennalevincolato corrente e capitz
entrata nel bilancio 1

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nelfallegato del bilancio di previsione oo

0,00

FPV, totale delle colonne a) e c) 7 777

0,00
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` Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 15/02/2018.

7 Indicatori Sintetici 7 7 7 7

Denominazione Ente: Comune di Coauolo

VALORE INDICATORE

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
\ 2018 l 2019 T 2020 77

1 7 127Partite di giro e conto terzi 77 7 7 7 7
12_ 1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro/ V Vsrarrziamnfi primi rmmi delle entrare 1657 1064 1654

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

V 122 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale starrziamenti di competenzaper Uscite per conto terzi epartite di giro/ `stanziamenti di competenza del titolol della spesa l7=45 17›46 17›46

i (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
(I) Il Patrimonio netto c pari alla Lettera'A)de11'u1tim'o stato patrimoniale passivo dímoníbilefln caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcolae si segnala che l'ente ha il patrimonio ne1toíegativo.L`indicatore c elaborato a partire dal 2018,
salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autoltomie speciali che adottano íl DLgs 1 18/Zlll dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano Pindicatore
a decorrere dal 2019.
(2) II debito di finanziamento r": pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore E elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla s|:erirnentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti
locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'índicatore adecorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voceE de1l'allegato a) al bilancio di previsione E: negtivo. Il disavanzo di amministrazione ö pari aIl`importo della voceE. Ai fini dellblaborazione dell'indicatore, non si considerail disavanzo tecnico di cui all'artic olo 3,
comma 13, del DLgs 118/2011.
(4) Lamedíadei tre esercizi precedenti c riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntívo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo delleserc
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponilili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media trienrale con quellabiennale (per il 2016 fare riferimento a
preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 1 18/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio conccmente il risultato di amministrazione presunto c positivo o pari a 0.
(6) Laquota libera di parte corrente del risultato di arnmitfntrazione presunto Ö pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di rxevisione ll risultato di amministrazione presunto c“: pari alla letteraA riportata neliallegato a) al bilancio di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto r": pari alla voce D riportata ne1l'allegto a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto r": pari allalettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantomta del risultato di amministrazione presunto ñ pari alla voce B riportata nellallegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto ö pari alla lettera A riportatanel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto E pari alla voceC riportata nell'a.llegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto <`: pari alla lettera A riportata nel predetto allegito a).
(10) Indicare al nnmeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, ne11'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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