
Denominazione Ente: Comune di Coazzolo
¬« Piano degli indicatori di bilancioRendiconto esercizio 2016

Indicatori Sintetici

Allegato n. 2-a

rt ff -~f~ * '_ 1'* " f ' I " " '

¬_'íi6

VALORE

Tn>oLoc;I_›. INDICATORI; nEFINIzIoNi¬: INDICATORE____¬t

7 1 Rigidità strutturale di bilancio. 7 7 9 V 7 E _ 7 77 9 -W _ 7 V “_ 7 _ 7- _
7 1Kí_Incidertm spese rigíde(ripiano disavanzo, persoiialee debito) su entrate correnti [ripiano disavanzo a carico dellesercizio + liiipegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" +pdc 1.02.01 .O1 .O00 "IRAP"-concemente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamen

f Entrate) \

17,67

A 2AEntratecor1'e'nti7 F 7 I I 7 V V M E 7 _ __ __ _
Incidenza degli accertamenti di partecorrente sulle previsioni iniziali di parte I Totale accertamenti primi tre titoli di eítlrata I Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
corrente

l 06,69

__ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _l _
22 Incidenza degli accertamenti di parte conente sulle previsioni definitivc di parte Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziarnenti definitivi di competerrzadei primi tre titoli delle Entrate

corrente

90,66

_ L _. __ . __ _ _ _ _ _ _ _ __ _
23 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di Totale accertamenti (pdc E.l.0l .00.00.000 "Tributi" - "Comparte cipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate ext

parte corrente Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

71,04

Incidenza deáli accertamenti delle entrate prop'ie sulle previsioni definitive di Totale accerìamenti (pdc E.l.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate exl
parte corrente Stanziamenti definitivi di competenm dei primi tre titoli delle Entrate

60,37

25 incidenza degli incassi con'entisul le previsioni iniziali di partecorrente V l Totale incassi c/competenza e clresídui dei primi tre titoli di entrata/ Stanzi amenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate il
100,49

_l

l 72_6- Incidenza degliiiicassi oorienti sulle previsioni definitive di patte corrente Totale incassi clcompetenza e c/residui primitre titoli di entrata I Stanziatnenti definitivi di caša dei primi tre titoli delle Entrate

83,19

J __ _ _ _ _ ._ _ __ _. _ _ _ _ _ _
2_7" incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte Totale incassi cfcompetenza e c/residui (pdc E.l .01.00.00.000 "Tributi" f "Compariecipazìoni di trflouti" E.1.01.04.00.000 + E.3.oo.00.

corrente extI11tributarie")/ Stanziarnenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delleEntrate l

61,28 l

2_glL Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte ` Totale incassi cfcompetenza e c/residui (pdc E.l.O1.00.00.000 "Tributi" - "Compaitecipazíoni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00. 00.
corrente extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

55,70 "

___ _ _ __ _ _ ___ _. _ __l.. _7 3 Anticipazioni dell Istituto tesoriere _ _ _ _ _
I il 3_1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria M ' 7 hl Sommatoria degli utilizzi giomalieri delle anticipazioni nell'esercizio I (365 x max previsto dalla non-na)

0,00

Anticipazione chiuse solo comabiltnente Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma3.2
0,00

di Spese di personale _
l 7 4_1 Incidenza dellaspesaìi personaleåsulla spesa corrente I 7 ínpegni (Macroaggregato l.i "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01 01.000 "IRAP" +FPV personale in uscita 1.17-FPV perso

I ooncemente il Mactoagregto 1.1)/(Impegni Spesa corrente - FCDE corrente +FPV concernente il Macroaggregato 1. l -PPV di eniil Maeroaggregato 1.1)

10,80

l V
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Rendiconto esercizio 2016

TIPOLOGIA INDICATORE
DEFINIZIONE

2016

VALORE
INDICATORE
L_í___

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di
personalelndica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

_ Impegni À(pdc l.01.01.004'+ 1.0l,0l.008 "indennitae altri compensi al personale atempo indetenninato e detenninato"+ pdc 1101.01.01 I
"straordinario al personale a tempo indetenninato e determinato' +FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 › FPV di entrata I
Macroaggregato 1.1)/ Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdcU. 1 02.01.01 .O00 "IRAP" + FPV in uscita c
Macroaggregato 1.1- PPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

50,66

4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale
Indica come gli enti soddisfano leproprie esigenze di risorse umane, mixando le
varie altemative contrattuali pil rigide (personale dipendente) o meno rigide
(forme di lavoro flessibile) _

litmpegrr (pa: U. 1.03.02.010I'000 “c0rsu1en1e"+ pan U. 103.0212000 "lavoro flessiiite/Lsu/Lavomrnerina1e"+ pre U.1.0:+.0211.c"
professionali e specialistiche")/Impegni (lvlacroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02. 01.01 .O00 "IRAP" + I-'PV it
Macroagregato 1.1 f FPV in entrata concemente il Macroaggregato 1.1)

3,94

4.4 Spesa di personale' pt-ocapite(Indic atore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto) dell'ultimo anno disponibile)

limpegna nviaeroaggwgae 1. 1 I-'Redditi ai lavoro dipendente" + pdc 1.02.01 .01.000 "IRAP" + 1=1=v pmomie in usata 1.1 -rPv perso
concernente i1Macroaggregato 1.1)/popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio de1l'eserci2io di riferimento 0, se non disponib

68,83

L- Ester-nalìzzaziorie dei servizi I
ñflndicatore di esternalizzazione dei serviziun ›:_U'|

1 (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdcU. 1.04.0301 .O00 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdcU.
"Trasferimenti correnti a altre imprese parte cipate") f totale spese Titolo I

5,44

ti, Interessi passivi _ ~ _ _ _ _ _ _
6_1` Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti K' l Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" I Accertamenti primi tre titoli delleEntrate ("Entrate correnti")

4,29

62' 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 anticipazioniydi tesoreria" /Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passiv 7
0,00

631 Incidenza interessi di mora sultotale della spesa per interessi passivi
Impegni voce del pdc U.l .07.06.02.000 "Interessi di mora" I Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,00

71 Investimenti
7†`7Incidenza7investi1nen1i sul totaleiiellaspesa corrente e in conto capitale Impegni '(l\/Iacroaggregato Z2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") I tot:

24,85

,_
75_Investimenti diretti procapite (in valore assoluto) l Impegni perMacroaggregat0 2.2 "Investimenti fissi lordi eacquisto di terreni" I popolazioneresidente al 1° gennaiotal 1° çnraio dell

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

210,65

'f_š7Contril;1nti agli investimenti pocapite (in valore assoluto) _ 7 Impegni perMacr-oaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" I popolazione residente (al 1° gennaio dellesercizio di riferimento o, segennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00

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

210,65

7_5` Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
.I _ _ _ ._ _ _ . _ ._l

` Margine correntedi competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Mac roa
"Contributi agli investimen1i")] (9)

0,00

L
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L 9 Smaltimento debiti non tinanziari
1 9 v
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Denominazione Ente: Comune di Coazzolo Allegato
r ' Piano degli indicatori di bilancioRendiconto esercizio 2016

__ ____ _ _ _ Indicatori Sintetici _ _ _ _

n. 2-a

VALORE

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2016

INDICATORE

7 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite Saldo positivo delle partite finanziarie/[Impegni 1- relativi FPV (Macroaggregato 202 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +I\
finanziarie "Contributi agli invcstimcnti")](9)

0,00

7.
~ - Acoensioni di prestiti da rinegoziazioni) I [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)

7' Quota irivestimenti'complessi'v'i finanziati da debito" I V l Accertamenti (Titnlo 6"Accensione prestiti" Â Categoria 6.0202 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di tm 0,00

8éAnalisì dei residui J _ . _ __ _ _ _
gíi Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti ¬ Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'csercizio I Totale residui passivi titolo I al 31 dicembre

84,20

*T
gi Incidenza nuovi residui passivi in cfcapitale su stock residui passivi in conto i Totale residui passivi titolo 2 di competenza dellesereiziol Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

capitale al 31 dicembre

83,68

7 8 _3 lncidenm nuovi residui passivi períncremento attivita, finanziarie su stock Totale residui passivi titolo 3 di competenza delle sercizio I Totale residui pasiviitítolo 3 al 3l dicembre 7
residui passivi per incremento attivita finanziarie al 31 dicembre

0,00

Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock re sídui attivi di parte
corrente

78 .4 Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizío I Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre

99,96

7 7 7 Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio I Totale residui attivi titolo 4 al 31' dicembre T8_5 Incidenza nuovi residui attivi i11 c/capitale su stock residui attivi in clcapitale

86,01

_ . _ . . . J . . . __8_6t_Ineídenza nuovi residui attivi pen-iduzione di attivitafínamiarie su stock ` Totale residui attivi titolo 5 di competenza dellesercizio I Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre
residui attivi per riduzione di attivita finanziarie

90,00

7 Pagamenti di competenza (I\/Iacroaggregati 1.3 "Acquisto di beni eservizi" +2.2 "Investimenti ñssi lordi e acquisto di terreni") I Impe;
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 22 "Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni")_ Smaltimento debiti commerciali nati nell esercizio

29,26

957 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti Pagamenti clresidui (Macroaggregati 1.3 "Act|uisto di beni e servizil + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") I stock residi 7 _(lvlacroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 22 "Investimenti fissi lordi e acquisto di ten-eni")

55,91

93 Smaltimento debiti verso altre armninistrazioni pubbliche nati nell'esercizio I Ègmenfi di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche ('U.l.'04.01.00.000) +Trasferii-nenti di tributi (U.1.05.0t¬` 7perequativi (U. l.06t00.00.000) + Contributi agli investimenti a Armninistrazioni pubbliche (U.2.03.0l 00.000) + Altri trasferimenti in
` (U.204.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.2l.O0.000)] I Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Am
Pubbliche (U, I.04.0 l 00.000) + Trasfc rimenti di tributi (U. 1.05.00. 00. OCO) + Fondi perequalivi (U.I.06.00.00.000) + Coittributi agli in
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.0l 00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.0l 00.000 + U.2.04.1l.00.(D0 + U.2.04.l
U.2.04.2l.(I).(I)0O)]

76,95
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Denominazione Ente: Comune di Coazzolo

TIPOLOGIA INDICATORE

Allegato n. 2-a

Piano degli indicatori di bilancio ,
Rendiconto esercizio 2016

___ Indigtgpri Sintetici _ _ _ _ VAIIORE

DEFINIZIONE › _
2016

INDICATORE

9.4
precedenti
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi

1

_1 Pagamenti in clrccidui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U. l. 04.01.00.000) + Trasferimenti di tnbuti (U. 105.000(
perequativi (U. 1.06 00.00.0(I)) + Contributi agli investimenti a Armninistrazioni pubbliche (U.2.03.0I.00.000) + Altri trasferimenti in
(U.204.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21 . 00. 000)] I stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a I
Pubbliche (U. I .04.0l.00.000) + Trasferimenti di trilxrti (U. 1.05.000(l000) + Fondi perequativi (U.l.06.00.00.000) + Contributi agli in
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.0I .00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04. I l 00.000 + U.2.()4.1
U.2.04.21..00.000)]

89,59

'95
dell'aIticolo 9, DPCM del ZZ settembre 2014)
Indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti(di cui al comma 1, '

Giomi effettivi intercorrenti tra la data di scadenza dellafattura 0 richiesta equivalente di pagmento e ladata di pagamento ai fornitor
liimpono dovuto, rapportata allasomma degli impcrti pagati nel periodo di riferimento

18,89

Debiti finanziari2. 1210.1 L . - É . -Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari
` Impegni pereninzioni anticipate I Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

0,00

10.2

19_§Éorrefiru1rn debiti finanziari

1
Incidenza estinzioni ordirarie debiti finanziari

¬ (Totale impegni Titolo 4 della spesa -Impegni estinzioniianticipate) I Debito dafinanziamento al 31 dicembre anno precedente (2) 1
0,00

1 [Impegni (Totale 1.7 "In'eress1 passivi" - "Interessi di mora" (U. 1.07.06.02.000) "Intere ssi per anticipazioni prestiti (U. 1.07 .06.04.0
spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
amministrazioni pubblici-re") + Trasferimenti in conto capitale per asunzione di debiti de1l'amministrazione da parte di amministrazior
(E.4.03.01. 00.000) + Trasferimenti in conto capitale da partedi amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'a.mministraz
(E.4.03.04.00.000)] I Accertamenti titoli 1, 2 e 3 *

8,09

io.4 Indcbitamento procapite (in va]ore asoluto)
Debito di finanziamento al 31/12 (2) I popolazione residente (al 1" gnnaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gen
disponibile)

__`1

0,00

Tri Composizione deII'avanzo di amministrazione (4) _ 1 A I l I _ I _' I _ _ _ A _ _
1 1 Incidenza quota libera di parte corrente neI1'avanzo _ ' Quota libera di parte corrente de1l'avanzoIAvarrzo di arnministraziorre (5) 17

1 1 _2 Incidenza quota ltberain cIcapitale nellavarzo Quota libera in conto capitale de1l'avanzo/Avanzo di amministrazione (6) 1

89,07

0,00

` 11.3 I Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata de1l'avanzoIAvanzo di amministrazione (7) 1

10,93

12
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_ _1 L _
1 1_4 Incidenza quota vincolata nellavarrzo Quota vincolata deI1'avanzoIAvanzo di amministrazione (8) I

1_. _ f .Dim

0,00

1 _ _ _
Disavanzo di amministrazione
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Denominazione Ente: Comune di Coazzolo Allegato n. 2-a
' - Piano degli indicatori ai bilancioRendiconto esercizio 2016

Indicatori Sintetici _
_ _ , \ _ ,

` TIPOLOGIA INDICATORI: DEFINIZIONE

VAIJORE
INDICATORE

2016

12.1 _Quota disavanzo ripíanato nell'eserciz;io Disavanzo di aimninistrazione esercizio precedente »Disavanzo di ai-iiminisnazioiie esercizio in corso I Totale Disavanzo esercizio pn 0,00

12_27lncremento del dišavanzo rispetto all'esercizio precedente Disavanzo di aniininistrazione esercizio in corso - Disavanzo di arnminiãrazione esercizio precedente/ Totale Dhavanzo esercizio pn l 0_00 F

12 _3 Sostenibilitzi patrirnoniale del disavanzo' _ Totale disavanzo di amministrazione (3) /Patrimonio netto (1) 0,00

12 _4 Sostenibilita disavanzo effettivamente acarioo dell'esercizio 'Disavanzo iscritto in spesadel conto dei bilancio /Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate 0_00

1§7Del'›iti fuori bilancio
131* Debiti riconosciuti e finariziati ' V Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati I Totale impegni titolo I e titololl l

0,00

132' Debiti in coiso di riconoscimento I imperio debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00

13 _3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento V Importo Debiti fuon` bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totaleaooertamento entrate dei titoli l, 2 e 3 0,00

ll 14 Fondo pluriennale vincolato _ _ _ _
14í\`7Utilizzo del PPV V ' l (Fondo pl nriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennalevincolato conente e capita 'corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) /Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio(P

valori riportati nelfallegato del re ndioonto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

0,00

\ 1šFPartite di giro e conto terzi _ h Y _V _ 7 _ _ _ _
1 1 5 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata _ Totale aocertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate(al netto delle operazioni ri ldellacassa vincolata)

20,97

ll 1 jìíncidmm partite di giro econto terzi in uscita V ' Totale impegni Uscite percento terzi e partite di giro /Totale inipegni del titolol della spesa(al netto delle operazioni riguardanti lago lvincolata)

23,64

l
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Denominazione Ente: Comune di Coanolo
f _ Piano degli indicatori di bilancioRendiconto esercizio 2016

_ _ _ Indicatori Sintetici _

Allegato n. 2-a

_ vnnonn

TIPOLOGIA INDICATORI: DEFINIZIONE INDICATORE2016

(1) ll Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo Gli enti locali delle Autoromie speciali che adottano il DLgs 118/201 1 a decorrere dal 20l6 e gli entilooali con popolazione inferiore a 5.0(I) abitanti elafiirano l`indicatore ai
decorrere dal 2017.
(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delleAutonomie speciali che adottano il DLgs 118/201 l a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano lindicatore a
decorrere dal 2011
(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. ll disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'a1legato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'al1egato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. ll risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata neliallegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. ll risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nelfallegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' 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, nelfesercizio, sono finanziati dal FPV.
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