COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 33 del 10-06-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI

DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000.

In data 10-06-2020 alle ore 11:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

4

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

5

D'AVERSA PAOLO

ASSESSORE

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

SFORZA VINCENZO

3

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario
2019, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa della Giunta ai sensi
dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021;
·

con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
·

Considerato che:
Ø l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale”;
Ø l’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2001 stabilisce che al rendiconto della gestione sono
allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
c) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
d) il prospetto dei dati SIOPE;
e) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
f) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
g) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;

Ø l’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 individua i seguenti ulteriori allegati al
rendiconto della gestione:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancioconsolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce

il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
Considerato altresì che:
Ø gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto
della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili;
Ø l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 recita testualmente:
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera
n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di
spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio
generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti
o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i)
l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
j)

gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3,comma 17, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Visto il D.M. 1° agosto 2019 contenente, tra gli altri, i nuovi prospetti della rilevazione degli equilibri
di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al Rendiconto
della gestione 2019;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30
aprile dell’anno successivo;
Preso atto che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone il
differimento del termine per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 al 31 maggio 2020
inconsiderazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2019 l’Ente ha optato per la
facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto allega al Rendiconto di gestione 2019 una situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre
2019;

Preso altresì atto che:
ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto
della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
·

ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a
danaro hanno reso il conto della propria gestione;
·

dato atto che in occasione delle verifiche di cassa, il Responsabile del Servizio
Finanziario unitamente al Revisore dei conti ha approvato la parificazione del conto del tesoriere
e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio;
·

con deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 10/06/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del
D.Lgs. n. 118/2011;
·

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo il modello di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 , costituito dall’allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, comprensivo dei documenti sopra elencati individuati dall’art. 11 comma 4
del D.Lgs. n. 118/2011, esclusa la relazione dell’Organo di revisione di cui al punto p), nonché dei
seguenti ulteriori documenti:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in Legge n. 89/2014;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 28 dicembre 2018;
dato atto che, non avendo l’Ente nessuna società partecipata non si è resa necessaria la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci;
Considerato inoltre che al suddetto schema di rendiconto risulta allegata, ai sensi degli artt. 151 c. 6
e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, costituita
dall’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la quale:
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
-

è redatta secondo i contenuti indicati dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio

finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato
A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
2.1)
il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con risultato di amministrazione
di €. 278.154,51, la cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

499.052,97

RISCOSSIONI

(+)

649.347,82

1.921.821,41

2.571.169,23

PAGAMENTI

(-)

793.681,09

1.844.613,23

2.638.294,32

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

(=)

431.927,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre ____

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

(=)

431.927,88

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.150.808,12

3.206.525,19

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

4.357.333,31
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

974.271,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

694.321,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2019

3.120.667,34

4.094.939,33

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019

400.206,54

Fondo anticipazioni liquidità DL35 del
2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

14.000,00

Altri accantonamenti

1.960,81
Totale parte accantonata (B)

416.167,35

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E = A-B-CD)

278.154,51

2.2)
il patrimonio netto dell’esercizio 2019 presenta una consistenza finale pari ad
€. 7.888.663,73 e un fondo di dotazione pari ad €. 3.777.763,59;
3) di approvare, ai sensidell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione sulla gestione
dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, costituita
dall’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente
provvedimento comprensivo degli allegati all’Organo di Revisione economico-finanziaria ai fini
del rilascio della relazione di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11
comma 4 punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, nel rispetto delle

modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità, lo schema di rendiconto
della gestione dell’esercizio 2019 completo di tutti i documenti previsti dalla normativa compresa
la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario di cui al punto precedente, al
Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
La seduta è chiusa alle ore 12,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO ANTONIO CERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO***
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Ferrazzano,
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
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DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

5

D'AVERSA PAOLO

ASSESSORE

Presente

1
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PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto dell'esercizio finanziario
2019, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa della Giunta ai sensi
dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021;
·

con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
·

Considerato che:
Ø l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale”;
Ø l’articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2001 stabilisce che al rendiconto della gestione sono
allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
c) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
d) il prospetto dei dati SIOPE;
e) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
f) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini
di prescrizione;
g) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;

Ø l’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 individua i seguenti ulteriori allegati al
rendiconto della gestione:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del
bilancioconsolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce

il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al
principio applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
Considerato altresì che:
Ø gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto
della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la
chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili;
Ø l’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 recita testualmente:
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo
l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di
amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla
legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31
dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi
contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera
n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di
spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo
dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio
generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti
o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i)
l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota
percentuale;
j)

gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società

controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente
assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o
da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri
soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei
confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3,comma 17, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e
degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre
norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Visto il D.M. 1° agosto 2019 contenente, tra gli altri, i nuovi prospetti della rilevazione degli equilibri
di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al Rendiconto
della gestione 2019;
Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30
aprile dell’anno successivo;
Preso atto che l’art. 107 comma 1 lett. b) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone il
differimento del termine per l’approvazione del Rendiconto della gestione 2019 al 31 maggio 2020
inconsiderazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2019 l’Ente ha optato per la
facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto consentito dall’art. 232
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto allega al Rendiconto di gestione 2019 una situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con le modalità semplificate di cui al D.M. 11 novembre
2019;

Preso altresì atto che:
ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto
della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;
·

ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a
danaro hanno reso il conto della propria gestione;
·

dato atto che in occasione delle verifiche di cassa, il Responsabile del Servizio
Finanziario unitamente al Revisore dei conti ha approvato la parificazione del conto del tesoriere
e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio;
·

con deliberazione della Giunta Comunale n.32 del 10/06/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del
D.Lgs. n. 118/2011;
·

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo il modello di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 , costituito dall’allegato A) parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, comprensivo dei documenti sopra elencati individuati dall’art. 11 comma 4
del D.Lgs. n. 118/2011, esclusa la relazione dell’Organo di revisione di cui al punto p), nonché dei
seguenti ulteriori documenti:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in Legge n. 89/2014;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 28 dicembre 2018;
dato atto che, non avendo l’Ente nessuna società partecipata non si è resa necessaria la
verifica dei crediti e dei debiti reciproci;
Considerato inoltre che al suddetto schema di rendiconto risulta allegata, ai sensi degli artt. 151 c. 6
e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, costituita
dall’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, la quale:
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;
-

è redatta secondo i contenuti indicati dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio

finanziario 2019 redatto secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato
A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
2.1)
il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con risultato di amministrazione
di €. 278.154,51, la cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti:
GESTIONE

GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

499.052,97

RISCOSSIONI

(+)

649.347,82

1.921.821,41

2.571.169,23

PAGAMENTI

(-)

793.681,09

1.844.613,23

2.638.294,32

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

(=)

431.927,88

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre ____

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
2019

(=)

431.927,88

RESIDUI ATTIVI

(+)

1.150.808,12

3.206.525,19

di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

4.357.333,31
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

974.271,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI

(-)

0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)

(=)

694.321,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2019

3.120.667,34

4.094.939,33

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019

400.206,54

Fondo anticipazioni liquidità DL35 del
2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso

14.000,00

Altri accantonamenti

1.960,81
Totale parte accantonata (B)

416.167,35

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

0,00

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

0,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E = A-B-CD)

278.154,51

2.2)
il patrimonio netto dell’esercizio 2019 presenta una consistenza finale pari ad
€. 7.888.663,73 e un fondo di dotazione pari ad €. 3.777.763,59;
3) di approvare, ai sensidell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione sulla gestione
dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, costituita
dall’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente
provvedimento comprensivo degli allegati all’Organo di Revisione economico-finanziaria ai fini
del rilascio della relazione di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11
comma 4 punto p) del D.Lgs. n. 118/2011;
5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, nel rispetto delle

modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità, lo schema di rendiconto
della gestione dell’esercizio 2019 completo di tutti i documenti previsti dalla normativa compresa
la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario di cui al punto precedente, al
Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
La seduta è chiusa alle ore 12,00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

ANTONIO CERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
n. 36 del 09-06-2020
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APPROVAZIONE
DELLO
SCHEMA
DI
RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2
DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.
118/2011, E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AI SENSI
DELL'ART. 151 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO

Ferrazzano, 10-06-2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
GABRIELLA MAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 6 DEL D.LGS. N.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI MARIA STELLA
ZAPPITELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
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Ferrazzano, 10-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI
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COMUNE DI FERRAZZANO
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Allegato a) Risultato di amministrazione

RESIDUO
Fondo di cassa al I° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31 dicembre

(+)
(-)
(=)

649.347,82
793.681,09

GESTIONE
COMPETENZA
1.921.821,41
1.844.613,23

TOTALE
499.052,97
2.571.169,23
2.638.294,32
431.927,88

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

Fondo di cassa al 31 dicembre

(=)

431.927,88

Residui attivi
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)

(+)

1.150.808,12

3.206.525,19

(-)
(-)

974.271,99

3.120.667,34

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)

(-)

0,00

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A) (2)

(=)

694.321,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

4.357.333,31
0,00
4.094.939,33
0,00

Totale parte accantonata (B)

400.206,54
0,00
0,00
0,00
14.000,00
1.960,81
416.167,35

Totale parte vincolata (C)

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

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
278.154,51

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa)
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 10 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato a/1) Risultato di amministrazione quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Capitolo di spesa

Risorse
accantonate
al 1/1/2019
(a)

Risorse
accantonate
applicate al
bilancio
dell'esercizio 2019
(con segno -) (1)
(b)

Risorse
accantonate
stanziate nella
spesa del
bilancio
dell'esercizio 2019
(c)

Variazione
accantonamenti
effettuata in
sede di
rendiconto
(con segno +/-) (2)
(d)

Risorse
accantonate
nel risultato di
amministrazione
al 31/12/2019
(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

Fondo anticipazioni liquidità
Totale Fondo anticipazioni liquidità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo perdite società partecipate
Totale Fondo perdite società partecipate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo contenzioso
9248.0 FONDO RISCHI PER ONERI DA SENTENZE SFAVO
Totale Fondo contenzioso

14.000,00
14.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.000,00
14.000,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)
9111.0 ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBI
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità

58.653,00
58.653,00

0,00
0,00

0,00
0,00

341.553,54
341.553,54

400.206,54
400.206,54

Altri accantonamenti (4)
8112.0 INDENNITA' DI FINE MANDATO A SINDACO D.M
Totale Altri accantonamenti
TOTALE

0,00
0,00
72.653,00

0,00
0,00
0,00

1.960,81
1.960,81
1.960,81

0,00
0,00
341.553,54

1.960,81
1.960,81
416.167,35

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N)
determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna
(e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c)
entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
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Allegato a/2) Risultato di amministrazione quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Capitolo di entrata Capitolo di spesa

Cancellazione
Cancellazione di
nell'esercizio
residui attivi
2019 di
vincolati o
Fondo plur.
impegni
Impegni eserc.
eliminazione del
vinc.
finanziati dal
2019 finanziati
vincolo su quote
al 31/12/2019
fondo
Risorse
da entrate
del risultato di
Risorse
Entrate
finanziato da
pluriennale
Risorse
Risorse vinc.
vincolate
vincolate
amministrazione
vincolate
vincolate
entrate vincolate
vincolato
vincolate
nel risultato di applicate al
accertate
(+)
nel
accertate
accertate
dopo
nel risultato di
correlato amministrazione bilancio
nell'esercizio
e cancellazione
bilancio
nell'esercizio
nell'esercizio o
l'approvazione
amministrazione
al 1/1/2019
dell'esercizio
o da quote
di residui
al
2019
da
del rendiconto
al 31/12/2019
2019
vincolate del
passivi
31/12/2019
quote vincolate
dell'esercizio
risultato di
finanziati da
del risultato di
2018
amministrazione
risorse vincolate
amministrazione
non
(-)
reimpegnati
(gestione dei
nell'esercizio
residui)
2019
(h)=(b)+(c)- (i)=(a)+(c)-(d)(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(d)-(e)+(g)
(e)-(f)+(g)

Vincoli derivanti dalla legge
Totale Vincoli derivanti dalla legge (l/1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincoli derivanti da finanziamenti
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (l/3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (l/4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altri vincoli
Totale Altri vincoli (l/5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)

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
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5/7

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)

Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019

Capitolo di entrata

Totale

Capitolo di spesa correlato

Risorse
destinate agli
investim. al
1/1/2019

Entrate
destinate agli
investimenti
accertate
nell'esercizio 2019

Impegni eserc.
2019 finanziati
da entrate destinate
accertate
nell'esercizio
o da quote
destinate del
risultato di
amministrazione

(a)

(b)

(c)

0,00

0,00

Fondo plurien.
vinc. al 31/12/2019
finanziato da
entrate destinate
accertate
nell'esercizio
o da quote
destinate del
risultato di
amministrazione

(d)
0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)

0,00

Allegato a/3) Risultato di amministrazione quote destinate

Cancellazione di
residui attivi
costituiti da
risorse destinate
agli investimenti
o eliminazione
della destinazione
su quote del
risultato di
amministrazione (+)
e cancellazione di
residui passivi
finanziati da
risorse destinate
agli investimenti (-)
(gestione dei residui)
(e)
0,00

Risorse
destinate
agli investim.
al 31/12/2019

(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
0,00
0,00
0,00
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COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE

(Pag.1)
A.Residuo

€

1.101.0106 Imposta municipale propria

2018

77.542,36

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2013

27.415,25

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2014

15.165,25

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2015

32.242,00

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2016

53.477,46

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2017

30.806,81

1.101.0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

2018

81.310,26

1.101.0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

2018

1.121,34

1.101.0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

2018

600,00

1.101.0198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

2016

8.118,56

1.101.0198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

2017

4.983,09

1.101.0198 Altre imposte sostitutive n.a.c.

2018

35.389,30

Tot.Titolo 1

368.171,68

2.101.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2018

12.615,78

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2016

77.387,25

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2017

22.836,99

2.101.0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2018

30.655,38

2.102.0201 Trasferimenti correnti da famiglie

2018

1.709,16

3.100.0100 Vendita di beni

2013

886,80

3.100.0100 Vendita di beni

2015

3.944,32

3.100.0100 Vendita di beni

2016

8.151,04

3.100.0100 Vendita di beni

2017

19.492,49

3.100.0100 Vendita di beni

2018

47.977,66

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2017

5.393,65

3.100.0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

2018

24.292,50

3.100.0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

2018

500,00

3.200.0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

2018

1.062,85

3.300.0300 Altri interessi attivi

2018

499,39

3.500.9900 Altre entrate correnti n.a.c.

2018

5.572,63

Tot.Titolo 2

145.204,56

Tot.Titolo 3

117.773,33

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
4.300.0100
pubbliche

2017

370.573,85

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

2018

27.354,98

2017

488,46

4.300.0100

Totali

4.300.1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE

(Pag.2)
A.Residuo

€

4.300.1100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

2018

3.100,04

4.400.0100 Alienazione di beni materiali

2018

15.000,00

4.500.0400 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

2017

78.341,77

9.100.0100 Altre ritenute

2015

2.546,54

9.100.0100 Altre ritenute

2018

2.033,76

9.100.0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

2018

2.298,38

9.200.0400 Depositi di/presso terzi

2018

450,00

9.200.9900 Altre entrate per conto terzi

2018

17.470,77

Tot.Titolo 4

Tot.Titolo 9
Tot.GENERALE

Totali

494.859,10

24.799,45
1.150.808,12

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI ATTIVI GESTIONE 2019
RIEPILOGO
Anno
€
2013
28.302,05
2014
15.165,25
2015
38.732,86
2016
147.134,31
2017
532.917,11
2018
388.556,54
TOTALE 1.150.808,12

(Pag.3)

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE

(Pag.1)
A.Residuo

€

01.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

454,45

01.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

3.144,09

01.01.1.104 Trasferimenti correnti

2018

271,45

Tot.Titolo 1

Totali

3.869,99

Tot.Programma 1

3.869,99

01.02.1.101 Redditi da lavoro dipendente

2018

1.314,27

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

658,27

01.02.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

596,22

01.02.1.104 Trasferimenti correnti

2018

6.898,43

Tot.Titolo 1

9.467,19

Tot.Programma 2

9.467,19

01.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

815,84

01.04.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2015

36,49

01.04.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2016

116,88

01.04.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2017

1.835,43

01.04.1.109 Rimborsi e poste correttive delle entrate

2018

1.773,21

Tot.Titolo 1

4.577,85

Tot.Programma 4
01.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

4.577,85
2017

1.717,27

Tot.Titolo 2

1.717,27

Tot.Programma 5

1.717,27

01.06.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

1.000,00

Tot.Titolo 1

1.000,00

Tot.Programma 6

1.000,00

01.07.1.104 Trasferimenti correnti

2015

50,00

Tot.Titolo 1

50,00

Tot.Programma 7

50,00

01.11.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente

2013

954,23

01.11.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente

2016

1.279,85

01.11.1.102 Imposte e tasse a carico dell'ente

2018

782,30

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi

2016

62.060,62

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

1.674,38

01.11.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

9.665,58

01.11.1.110 Altre spese correnti

2016

5.452,03

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE

(Pag.2)
A.Residuo

€

01.11.1.110 Altre spese correnti

2017

1.080,00

01.11.1.110 Altre spese correnti

2018

2.916,90

Tot.Titolo 1

Totali

85.865,89

Tot.Programma 11

85.865,89

Tot.Missione 1

106.548,19

03.01.1.101 Redditi da lavoro dipendente

2017

383,66

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

682,71

03.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

491,50

Tot.Titolo 1

1.557,87

Tot.Programma 1

1.557,87

Tot.Missione 3

1.557,87

04.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

5.000,00

04.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

4.000,00

Tot.Titolo 1

9.000,00

Tot.Programma 1
04.06.1.103 Acquisto di beni e servizi

9.000,00
2016

187,41

Tot.Titolo 1

187,41

Tot.Programma 6

187,41

Tot.Missione 4
05.02.1.104 Trasferimenti correnti

9.187,41
2018

3.075,69

Tot.Titolo 1

3.075,69

Tot.Programma 2

3.075,69

Tot.Missione 5

3.075,69

06.01.1.103 Acquisto di beni e servizi

2015

169,68

Tot.Titolo 1
06.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

169,68
2018

125.666,67

Tot.Titolo 2

125.666,67

Tot.Programma 1

125.836,35

Tot.Missione 6

125.836,35

08.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2017

25.018,93

08.01.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2018

28.536,36

08.01.2.205 Altre spese in conto capitale

2017

12.287,98

08.01.2.205 Altre spese in conto capitale

2018

499,99

Tot.Titolo 2

66.343,26

Tot.Programma 1

66.343,26

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE
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A.Residuo

€

08.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2015

950,00

08.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2017

129,20

08.02.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2018

1.268,80

Tot.Titolo 2

2.348,00

Tot.Programma 2

2.348,00

Tot.Missione 8

68.691,26

09.02.1.110 Altre spese correnti

2017

1.440,00

09.02.1.110 Altre spese correnti

2018

9.882,00

Tot.Titolo 1
09.02.2.204 Altri trasferimenti in conto capitale

Totali

11.322,00
2015

6.192,49

Tot.Titolo 2

6.192,49

Tot.Programma 2

17.514,49

09.03.1.103 Acquisto di beni e servizi

2016

34,30

09.03.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

138,99

09.03.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

325,38

09.03.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2017

327,37

09.03.2.204 Altri trasferimenti in conto capitale

2015

670,47

Tot.Titolo 1

498,67

Tot.Titolo 2

997,84

Tot.Programma 3

1.496,51

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2011

12.903,72

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2012

3.778,08

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2013

6.109,82

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2014

52.811,97

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2015

166,60

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2016

13.337,80

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

3.343,04

09.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

34.113,00

Tot.Titolo 1

126.564,03

Tot.Programma 4

126.564,03

Tot.Missione 9

145.575,03

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi

2014

163,41

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi

2015

549,75

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi

2016

2.930,64

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019
CLASSIFICAZIONE
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A.Residuo

€

Totali

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

136,85

10.05.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

559,80

10.05.1.104 Trasferimenti correnti

2015

896,45

2017

327.314,04

Tot.Titolo 1
10.05.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

5.236,90

Tot.Titolo 2

327.314,04

Tot.Programma 5

332.550,94

Tot.Missione 10

332.550,94

12.03.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

6.554,04

12.03.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

6.324,00

Tot.Titolo 1
12.03.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12.878,04
2017

78.341,77

Tot.Titolo 2

78.341,77

Tot.Programma 3

91.219,81

12.07.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

1.500,00

12.07.1.104 Trasferimenti correnti

2016

756,00

12.07.1.104 Trasferimenti correnti

2018

309,00

Tot.Titolo 1

2.565,00

Tot.Programma 7
12.09.1.103 Acquisto di beni e servizi

2.565,00
2018

5.511,20

Tot.Titolo 1

5.511,20

12.09.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2015

11.015,34

12.09.2.202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2017

5,02

12.09.2.205 Altre spese in conto capitale

2017

70,71

12.09.2.205 Altre spese in conto capitale

2018

1.795,67

Tot.Titolo 2

12.886,74

Tot.Programma 9

18.397,94

Tot.Missione 12

112.182,75

14.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2017

1.000,00

14.04.1.103 Acquisto di beni e servizi

2018

1.000,00

Tot.Titolo 1

2.000,00

Tot.Programma 4

2.000,00

Tot.Missione 14
17.01.2.205 Altre spese in conto capitale

2.000,00
2017

8.457,99

Tot.Titolo 2

8.457,99

Tot.Programma 1

8.457,99

Tot.Missione 17

8.457,99
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€

99.01.7.701 Uscite per partite di giro

2015

17.075,69

99.01.7.701 Uscite per partite di giro

2017

531,33

99.01.7.701 Uscite per partite di giro

2018

4.980,27

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2012

1.250,00

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2013

250,00

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2014

1.320,00

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2015

1.620,00

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2016

118,05

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2017

7.100,24

99.01.7.702 Uscite per conto terzi

2018

24.362,93

Totali

Tot.Titolo 7

58.608,51

Tot.Programma 1

58.608,51

Tot.Missione 99

58.608,51

Tot.GENERALE

974.271,99

COMUNE DI FERRAZZANO
ELENCO RESIDUI PASSIVI GESTIONE 2019
RIEPILOGO
Anno
€
2011
12.903,72
2012
5.028,08
2013
7.314,05
2014
54.295,38
2015
39.392,96
2016
86.273,58
2017
487.499,51
2018
281.564,71
TOTALE 974.271,99
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COMUNE DI FERRAZZANO
PASSAGGIO A DEFINITIVO PROPOSTE DI VARIAZIONE RESIDUI DI ENTRATA
CLASSIFICAZIONE
1.101.0153
3.100.0200
3.100.0200
3.100.0200
3.100.0200
3.500.9900
9.100.0200
9.100.0200
9.100.0300
9.200.9900
9.200.9900
2.101.0102
1.101.0116
2.101.0102
2.101.0102
2.101.0101

CAPITOLO
1041.0
3001.0
3003.0
3004.0
3018.0
3138.0
6001.0
6002.0
6003.0
6005.0
6005.0
8000.0
8078.0
9218.0
9220.0
9240.0

ACC.TO
2018.666.1
2018.869.1
2018.569.1
2018.570.1
2018.871.1
2018.857.1
2018.896.1
2018.893.1
2018.894.1
2018.627.1
2018.636.1
2017.814.1
2018.862.1
2015.755.1
2016.1093.1
2018.889.1

A.R.
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2015
2016
2018

IMPORTO

EVASO 2019

(Resp.Funzione MAGLIANO GABRIELLA

EVASO 2020

STORNABILE

VARIAZIONE

TIPO VARIAZIONE

282,05
452,16
200,00
731,58
1.096,74
8,12
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,90
1.304,06
13.800,69
548,51
22.600,00
24.567,00
6.000,00

0,00
8,58
0,00
271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
524,48
14.151,86
19.328,47
5.439,41

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
0,00

282,05
443,58
200,00
460,58
1.096,74
8,12
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,90
1.304,06
13.800,69
24,03
8.448,14
5.238,53
560,59

-282,05
-443,58
-200,00
-460,58
-1.096,74
-8,12
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1,90
-1.304,06
-13.800,69
-24,03
-8.448,14
-5.238,53
-560,59

Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile
Inesigibile

74.592,81

39.723,80

0,00

34.869,01

-34.869,01

TOTALI

)
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni - Anno 2019
TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
Barrare la condizione che ricorre
SI

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del
48%
Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore
del 22%
Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0
Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%
Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%
Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento)] maggiore del 0,60%
Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%

NO

NO
NO
SI

NO
NO
NO
NO

SI

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

NO
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-a
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

1 Rigidità strutturale di bilancio
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente'+ pdc 1.02.01.01.000
'IRAP' – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4
Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )

22,94 %

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

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

96,97 %

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

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

96,13 %

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

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

72,96 %

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

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

72,33 %

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte
corrente

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

50,57 %

2 Entrate correnti

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle
corrente
Entrate

Piano degli indicatori
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Allegato n. 2-a
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

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

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

37,79 %

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni
definitive di parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate

40,98 %

3.1 Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria

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

0,00 %

3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente

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

0,00 %

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente

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

24,06 %

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante

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

-6,49 %

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

4 Spese di personale

Piano degli indicatori
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-a
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile

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

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

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

11,52 %

0,00 €

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

(pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' +
pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / totale spese Titolo I

40,80 %

6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti

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

0,66 %

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

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

0,00 %

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

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

0,00 %

6 Interessi passivi

Piano degli indicatori
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Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

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

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

60,39 %

7.2 Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio
dimensionale)

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

0,00 €

7.3 Contributi agli investimenti procapite

Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente

0,00 €

7.4 Investimenti complessivi procapite

Impegni per Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' e 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione
residente

0,00 €

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente

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

0,00 %

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
partite finanziarie
terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')

0,00 %

7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

0,00 %

Piano degli indicatori
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Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre
passivi correnti

62,07 %

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

80,20 %

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

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre
su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31
dicembre

0,00 %

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

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

51,58 %

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

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

83,35 %

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

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

0,00 %
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Allegato n. 2-a
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio

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

28,95 %

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti

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

35,98 %

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)]

22,61 %

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati
negli esercizi precedenti

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

46,97 %

9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

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

27,00 GG

10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari

Piano degli indicatori
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TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE

2019

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari

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

10.3 Sostenibilità debiti finanziari

Impegni [(Totale 1.7 'Interessi passivi' – 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) – 'Interessi per anticipazioni prestiti'
(U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000)
'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' +Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)
+Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
(E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3

10.4 Indebitamento procapite

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

0,00 %

139,90 %

0,00 €

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)

40,06 %

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo

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

0,00 %

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo

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

59,94 %

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo

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

0,00 %
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VALORE INDICATORE

2019

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio

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

0,00 %

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente

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

0,00 %

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo

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

0,00 %

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,00 %

12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto

0,00 %

13 Debiti fuori bilancio
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati
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2019

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

0,00 %

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

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

0,00 %

(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

0,00 %

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria
della Regione (E.9.01.04.00.000) – Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione
(E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) –
Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

20,34 %

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) – Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione
(U.7.01.99.04.000) – Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) –
Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa

23,13 %

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del fpv

15 Partite di giro e conto terzi
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati
percentuali)
Titolo
Tipologia

TITOLO 1:

Denominazione

Percentuale riscossione entrate

% di riscossione
% di riscossione
Previsioni
Previsioni
% di riscossione
prevista nelle
complessiva:
% di riscossione dei
iniziali
definitive
prevista nel bilancio
previsioni definitive: (Riscossioni c/comp+
crediti esigibili
competenza/ competenza/ Accertamenti/ di previsione iniziale:
Previsioni definitive
Riscossioni
nell'eserczio:
totale
totale
Totale
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
c/residui)/
Riscossioni c/comp/
previsioni
previsioni Accertamenti cassa/ (previsioni
definitive
(Accertamenti +
Accertamenti di
iniziali
definitive
iniziali competenza +
competenza +
residui definitivi
competenza
competenza competenza
residui)
residui)
iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi
iniziali

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

15,92%

14,00%

22,33%

100,00%

100,00%

62,53%

78,04%

27,29%

10104

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10302

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10000

Totale TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

15,92%

14,00%

22,33%

100,00%

100,00%

62,53%

78,04%

27,29%

TITOLO 2:

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

8,08%

7,06%

9,30%

100,00%

100,00%

55,68%

64,81%

40,62%

20102

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,07%

0,06%

0,11%

100,00%

100,00%

79,91%

100,00%

44,61%

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20105

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

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20000

Totale TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

8,15%

7,13%

9,41%

100,00%

100,00%

55,95%

65,20%

40,67%

TITOLO 3:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

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

3,38%

3,12%

4,81%

100,00%

100,00%

37,88%

9,63%

61,60%

30200

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

0,07%

0,06%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Piano degli indicatori
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-b
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati
percentuali)
Titolo
Tipologia

Denominazione

Percentuale riscossione entrate

% di riscossione
% di riscossione
Previsioni
Previsioni
% di riscossione
prevista nelle
complessiva:
% di riscossione dei
iniziali
definitive
prevista nel bilancio
previsioni definitive: (Riscossioni c/comp+
crediti esigibili
competenza/ competenza/ Accertamenti/ di previsione iniziale:
Previsioni definitive
Riscossioni
nell'eserczio:
totale
totale
Totale
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
c/residui)/
Riscossioni c/comp/
previsioni
previsioni Accertamenti cassa/ (previsioni
definitive
(Accertamenti +
Accertamenti di
iniziali
definitive
iniziali competenza +
competenza +
residui definitivi
competenza
competenza competenza
residui)
residui)
iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi
iniziali

30300

Tipologia 300: Interessi attivi

0,01%

0,01%

0,00%

100,00%

100,00%

0,12%

0,00%

0,12%

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,91%

0,79%

1,45%

100,00%

100,00%

55,38%

59,55%

0,11%

30000

Totale TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

4,37%

3,99%

6,26%

100,00%

100,00%

40,03%

21,16%

60,14%

TITOLO 4:

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40100

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40200

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00%

2,61%

1,27%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

48,98%

52,21%

52,08%

100,00%

100,00%

12,55%

7,62%

34,12%

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali

0,35%

0,58%

0,82%

100,00%

100,00%

63,76%

86,39%

0,00%

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,07%

0,10%

0,10%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

40000

Totale TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

49,40%

55,50%

54,27%

100,00%

100,00%

14,72%

10,96%

29,59%

TITOLO 5:

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50200

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Piano degli indicatori
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-b
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati
percentuali)
Titolo
Tipologia

50000

TITOLO 6:

Denominazione

Totale TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Percentuale riscossione entrate

% di riscossione
% di riscossione
Previsioni
Previsioni
% di riscossione
prevista nelle
complessiva:
% di riscossione dei
iniziali
definitive
prevista nel bilancio
previsioni definitive: (Riscossioni c/comp+
crediti esigibili
competenza/ competenza/ Accertamenti/ di previsione iniziale:
Previsioni definitive
Riscossioni
nell'eserczio:
totale
totale
Totale
Previsioni iniziali
cassa/ (previsioni
c/residui)/
Riscossioni c/comp/
previsioni
previsioni Accertamenti cassa/ (previsioni
definitive
(Accertamenti +
Accertamenti di
iniziali
definitive
iniziali competenza +
competenza +
residui definitivi
competenza
competenza competenza
residui)
residui)
iniziali)

% di riscossione dei
crediti esigibili negli
esercizi precedenti:
Riscossioni c/residui/
residui definitivi
iniziali

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

ACCENSIONE DI PRESTITI

60100

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60200

Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60300

Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

60000

Totale TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,08%

6,19%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,08%

6,19%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,47%

9,17%

5,38%

100,00%

100,00%

94,74%

98,06%

28,82%

4,60%

4,03%

2,35%

100,00%

100,00%

50,05%

58,03%

0,00%

15,08%

13,19%

7,73%

100,00%

100,00%

80,20%

85,89%

12,08%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

36,93%

37,47%

35,42%

TITOLO 7:

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70000

Totale TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE

TITOLO 9:

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

90200

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

90000

Totale TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTRATE

Piano degli indicatori
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Allegato n. 2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

01
02

04

Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato
Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

05
06

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico

03

Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali
Segreteria generale

07
08
09

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e Sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti
Locali

10
Risorse Umane
11
Altri Servizi Generali
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
01
Uffici Giudiziari
Missione 02, GIUSTIZIA
02
Casa circondariale e altri servizi
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA
01
Polizia Locale e amministrativa
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
SICUREZZA
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
Istruzione Universitaria
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 05
Istruzione tecnica superiore
STUDIO
06
Servizi ausiliari all’istruzione
07
Diritto allo studio
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Attività culturali e interventi diversi nel settore
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE 02
culturale
DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli indicatori

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni defintive
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
di cui incidenza
di cui Incidenza
di cui Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
di cui
economie di spesa:
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Missioni/Programmi:
Missioni/Programmi:
(Impegni +
incidenza
Economie di
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Previsioni stanziamento/
Previsioni stanziamento/
FPV)/(Totale
FPV: FPV / competenza/ Totale
Previsione FPV
Previsione FPV
totale previsioni missioni
totale previsioni missioni
impegni + Totale Totale FPV
Economie di
totale
totale
FPV)
competenza
0,70%
2,97%

0,00%
0,00%

0,60%
2,65%

0,00%
0,00%

0,92%
4,32%

0,00%
0,00%

0,09%
0,02%

0,18%

0,00%

0,16%

0,00%

0,26%

0,00%

0,00%

0,47%

0,00%

0,41%

0,00%

0,67%

0,00%

0,00%

0,00%
1,28%

0,00%
0,00%

0,89%
1,35%

0,00%
0,00%

0,70%
2,21%

0,00%
0,00%

1,17%
0,00%

1,39%

0,00%

1,21%

0,00%

1,51%

0,00%

0,74%

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%
1,75%

0,00%
0,00%

0,00%
1,79%

0,00%
0,00%

0,00%
2,83%

0,00%
0,00%

0,00%
0,17%

8,75%

0,00%

9,05%

0,00%

13,43%

0,00%

2,20%

0,00%
0,00%
0,00%
0,96%
0,00%
0,96%
0,14%
11,89%
0,00%
0,00%
2,19%
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%
0,00%
0,56%
0,00%
0,56%
0,12%
14,40%
0,00%
0,00%
1,90%
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%
0,00%
0,86%
0,00%
0,86%
0,20%
15,43%
0,00%
0,00%
3,12%
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%
0,00%
0,09%
0,00%
0,09%
0,00%
12,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

14,23%

0,00%

16,43%

0,00%

18,76%

0,00%

12,78%

3,32%

0,00%

2,89%

0,00%

0,00%

0,00%

7,40%

0,59%

0,00%

0,51%

0,00%

0,28%

0,00%

0,88%

3,91%

0,00%

3,40%

0,00%

0,28%

0,00%

8,28%
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Allegato n. 2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

Missione 06, POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 07, TURISMO

01
02

TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
01

Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

Missione 11, SOCCORSO CIVILE

Piano degli indicatori

TOTALE Missione 07 TURISMO
Urbanistica ed assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
01
Difesa del suolo
02

02
03
04
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Sport e tempo libero
Giovani

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni
08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01
Trasporto ferroviario
02
Trasporto pubblico locale
03
Trasporto per vie d'acqua
04
Altre modalità di trasporto
05
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'
01
Sistema di protezione civile
02
Interventi a seguito di calamità naturali
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE
05

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni defintive
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
di cui incidenza
di cui Incidenza
di cui Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
di cui
economie di spesa:
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Missioni/Programmi:
Missioni/Programmi:
(Impegni +
incidenza
Economie di
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Previsioni stanziamento/
Previsioni stanziamento/
FPV)/(Totale
FPV: FPV / competenza/ Totale
Previsione FPV
Previsione FPV
totale previsioni missioni
totale previsioni missioni
impegni + Totale Totale FPV
Economie di
totale
totale
FPV)
competenza
4,72%
0,00%

0,00%
0,00%

5,27%
0,00%

0,00%
0,00%

0,98%
0,00%

0,00%
0,00%

11,97%
0,00%

4,72%

0,00%

5,27%

0,00%

0,98%

0,00%

11,97%

0,21%

0,00%

0,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,47%

0,21%
7,64%

0,00%
0,00%

0,18%
8,72%

0,00%
0,00%

0,00%
12,29%

0,00%
0,00%

0,47%
3,15%

0,11%

0,00%

0,10%

0,00%

0,16%

0,00%

0,00%

7,76%

0,00%

8,82%

0,00%

12,45%

0,00%

3,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
5,10%
3,45%

0,00%
0,00%
0,00%

0,67%
5,03%
3,12%

0,00%
0,00%
0,00%

0,10%
8,25%
5,12%

0,00%
0,00%
0,00%

1,57%
0,00%
0,01%

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%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

0,00%

0,10%

0,00%

0,00%

8,55%

0,00%

8,89%

0,00%

13,57%

0,00%

1,58%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
24,59%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
24,49%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
28,05%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,93%

24,59%

0,00%

24,49%

0,00%

28,05%

0,00%

18,93%

0,04%
0,00%
0,04%

0,00%
0,00%
0,00%

0,04%
0,00%
0,04%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,09%
0,00%
0,09%
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

01
02

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità

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%

03

Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

0,09%

0,00%

0,08%

0,00%

0,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa

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%

0,53%

0,00%

0,46%

0,00%

0,58%

0,00%

0,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,67%

0,00%

0,91%

0,00%

1,49%

0,00%

0,01%

1,28%

0,00%

1,45%

0,00%

2,19%

0,00%

0,29%

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%

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%

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%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

04
05
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
06
SOCIALI E FAMIGLIA
07
08

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo

09
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
Servizio sanitario regionale - finanziamento
01
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
02

03
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE

04
05
06
07

Piano degli indicatori

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni defintive
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
di cui incidenza
di cui Incidenza
di cui Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
di cui
economie di spesa:
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Missioni/Programmi:
Missioni/Programmi:
(Impegni +
incidenza
Economie di
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Previsioni stanziamento/
Previsioni stanziamento/
FPV)/(Totale
FPV: FPV / competenza/ Totale
Previsione FPV
Previsione FPV
totale previsioni missioni
totale previsioni missioni
impegni + Totale Totale FPV
Economie di
totale
totale
FPV)
competenza

Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari
Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

01

Industria e PMI e artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

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%

03
04

Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00%
0,30%

0,00%
0,00%

0,00%
0,30%

0,00%
0,00%

0,00%
0,49%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,30%

0,00%

0,30%

0,00%

0,49%

0,00%

0,00%

01

TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

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%

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%

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%

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%

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%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,90%
0,83%
0,20%
1,93%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,41%
0,72%
0,17%
1,31%

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%

0,00%
1,06%
1,85%
0,44%
3,35%

02
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

02
Formazione professionale
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E
03
Sostegno all'occupazione
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
01
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

02

Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
agroalimentare
Caccia e pesca

TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
01
Fonti energetiche
Missione 17, ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
ENERGETICHE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
01
territoriali
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
01
sviluppo
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
01
Fondo di riserva
02
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI
03
Altri Fondi
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Piano degli indicatori

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni defintive
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
di cui incidenza
di cui Incidenza
di cui Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
di cui
economie di spesa:
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Missioni/Programmi:
Missioni/Programmi:
(Impegni +
incidenza
Economie di
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Previsioni stanziamento/
Previsioni stanziamento/
FPV)/(Totale
FPV: FPV / competenza/ Totale
Previsione FPV
Previsione FPV
totale previsioni missioni
totale previsioni missioni
impegni + Totale Totale FPV
Economie di
totale
totale
FPV)
competenza

17/31

COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

01
Missione 50, DEBITO PUBBLICO

Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI

02

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO

01

Restituzione anticipazione tesoreria
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01
Servizi per conto terzi e partite di Giro
02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Piano degli indicatori

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)
Previsioni iniziali
Previsioni defintive
Dati di rendiconto
Incidenza Missione
di cui incidenza
di cui Incidenza
di cui Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
di cui
economie di spesa:
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Missioni/Programmi:
Missioni/Programmi:
(Impegni +
incidenza
Economie di
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Previsioni stanziamento/
Previsioni stanziamento/
FPV)/(Totale
FPV: FPV / competenza/ Totale
Previsione FPV
Previsione FPV
totale previsioni missioni
totale previsioni missioni
impegni + Totale Totale FPV
Economie di
totale
totale
FPV)
competenza
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,61%

0,00%

0,59%

0,00%

0,96%

0,00%

0,01%

0,61%

0,00%

0,59%

0,00%

0,96%

0,00%

0,01%

7,08%
7,08%
15,08%

0,00%
0,00%
0,00%

6,14%
6,14%
13,08%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
7,98%

0,00%
0,00%
0,00%

15,75%
15,75%
21,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15,08%

0,00%

13,08%

0,00%

7,98%

0,00%

21,06%
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a
Capacità di pagamento
Capacità di pagamento
bilancio di previsione iniziale:
previsioni definitive:
consuntivo: (Pagam.
delle spese esigibili negli
delle spese
Previsioni iniziali cassa/ (residui
Previsioni definitive cassa/
c/comp+ Pagam. c/residui )/
esercizi precedenti:
nell'esercizio: Pagam.
+previsioni iniziali competenza- (residui +previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
Pagam. c/residui / residui
c/comp/ Impegni
FPV )
competenza- FPV )
iniziali)
definitivi iniziali

01
02

04

Gestione economica , finanziaria,
programmazione , provveditorato
Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

05
06

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio Tecnico

03

Missione 01, SERVIZI ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI GESTIONE

Organi istituzionali
Segreteria generale

07
08
09
10

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
Statistica e Sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti
Locali
Risorse Umane

11
Altri Servizi Generali
TOTALE Missione 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
01
Uffici Giudiziari
Missione 02, GIUSTIZIA
02
Casa circondariale e altri servizi
TOTALE Missione 02 GIUSTIZIA
01
Polizia Locale e amministrativa
Missione 03, ORDINE PUBBLICO E
02
Sistema integrato di sicurezza urbana
SICUREZZA
TOTALE Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01
Istruzione prescolastica
02
Altri ordini di istruzione non universitaria
04
Istruzione Universitaria
Missione 04, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 05
Istruzione tecnica superiore
STUDIO
06
Servizi ausiliari all’istruzione
07
Diritto allo studio
TOTALE Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
01
Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Attività culturali e interventi diversi nel settore
Missione 05, TUTELA E VALORIZZAZIONE 02
culturale
DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
TOTALE Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E ATTIVITA' CULTURALI

Piano degli indicatori

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

88,44%
77,60%

93,64%
64,77%

77,20%
92,87%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

35,73%

9,09%

73,40%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

0,00%
78,68%

0,00%
78,33%

0,00%
84,54%

100,00%

100,00%

88,47%

87,10%

98,55%

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%

100,00%

100,00%

47,49%

50,12%

45,19%

100,00%

100,00%

66,18%

62,90%

71,58%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
89,38%
0,00%
89,38%
44,58%
18,98%
0,00%
0,00%
94,18%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
92,19%
0,00%
92,19%
62,04%
17,43%
0,00%
0,00%
94,05%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
70,75%
0,00%
70,75%
31,30%
87,47%
0,00%
0,00%
97,23%
0,00%

100,00%

100,00%

32,15%

30,66%

69,47%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

32,99%

0,00%

72,13%

100,00%

100,00%

32,99%

0,00%

72,13%
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a
Capacità di pagamento
Capacità di pagamento
bilancio di previsione iniziale:
previsioni definitive:
consuntivo: (Pagam.
delle spese esigibili negli
delle spese
Previsioni iniziali cassa/ (residui
Previsioni definitive cassa/
c/comp+ Pagam. c/residui )/
esercizi precedenti:
nell'esercizio: Pagam.
+previsioni iniziali competenza- (residui +previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
Pagam. c/residui / residui
c/comp/ Impegni
FPV )
competenza- FPV )
iniziali)
definitivi iniziali

Missione 06, POLITICHE GIOVANILI ,
SPORT E TEMPO LIBERO
Missione 07, TURISMO

01
02

TOTALE Missione 06 POLITICHE GIOVANILI , SPORT E
TEMPO LIBERO
01
Sviluppo e valorizzazione del turismo
01

Missione 08, ASSETTO DEL TERRITORIO
ED EDILIZIA ABITATIVA

Missione 10, TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'

Missione 11, SOCCORSO CIVILE

Piano degli indicatori

TOTALE Missione 07 TURISMO
Urbanistica ed assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
TOTALE Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
01
Difesa del suolo
02
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
02

03
04
Missione 09, SVILUPPO SOSTENIBILE E
TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Sport e tempo libero
Giovani

Rifiuti
Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
06
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
07
Comuni
08
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
TOTALE Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
01
Trasporto ferroviario
02
Trasporto pubblico locale
03
Trasporto per vie d'acqua
04
Altre modalità di trasporto
05
Viabilità e infrastrutture stradali
TOTALE Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITA'
01
Sistema di protezione civile
02
Interventi a seguito di calamità naturali
TOTALE Missione 11 SOCCORSO CIVILE
05

100,00%
0,00%

100,00%
0,00%

0,82%
0,00%

2,95%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

0,82%

2,95%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

0,00%
5,86%

0,00%
0,96%

0,00%
35,10%

100,00%

100,00%

62,03%

23,40%

83,61%

100,00%

100,00%

7,57%

1,25%

41,06%

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

0,00%
21,07%

0,00%
100,00%

0,00%
0,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

88,58%
53,87%

85,19%
62,53%

98,89%
44,16%

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%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

70,84%

76,12%

61,46%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,77%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,75%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
26,13%

100,00%

100,00%

16,77%

13,75%

26,13%

100,00%
0,00%
100,00%

100,00%
0,00%
100,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a
Capacità di pagamento
Capacità di pagamento
bilancio di previsione iniziale:
previsioni definitive:
consuntivo: (Pagam.
delle spese esigibili negli
delle spese
Previsioni iniziali cassa/ (residui
Previsioni definitive cassa/
c/comp+ Pagam. c/residui )/
esercizi precedenti:
nell'esercizio: Pagam.
+previsioni iniziali competenza- (residui +previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
Pagam. c/residui / residui
c/comp/ Impegni
FPV )
competenza- FPV )
iniziali)
definitivi iniziali

01
02

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità

03

Interventi per gli anziani
Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

04
05
Missione 12, DIRITTI SOCIALI , POLITICHE
06
SOCIALI E FAMIGLIA
07
08

Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
Cooperazione e associazionismo

09
Servizio necroscopico e cimiteriale
TOTALE Missione 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
01
02

03
Missione 13, TUTELA DELLA SALUTE

04
05
06
07

Piano degli indicatori

Servizio sanitario regionale - finanziamento
ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per livelli di assistenza
superiore ai LEA
Servizio sanitario regionale - finanziamento
aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio del bilancio corrente
Servizio sanitario regionale - ripiano di
disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari
Servizio sanitario regionale - restituzioni
maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia sanitaria
TOTALE Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

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%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

81,84%

89,64%

25,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

29,03%

5,40%

63,59%

100,00%

100,00%

24,66%

27,21%

22,75%

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%

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%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a
Capacità di pagamento
Capacità di pagamento
bilancio di previsione iniziale:
previsioni definitive:
consuntivo: (Pagam.
delle spese esigibili negli
delle spese
Previsioni iniziali cassa/ (residui
Previsioni definitive cassa/
c/comp+ Pagam. c/residui )/
esercizi precedenti:
nell'esercizio: Pagam.
+previsioni iniziali competenza- (residui +previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
Pagam. c/residui / residui
c/comp/ Impegni
FPV )
competenza- FPV )
iniziali)
definitivi iniziali

01
02
Missione 14, SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

Industria e PMI e artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

03
04

Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità

01

TOTALE Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

02
Formazione professionale
Missione 15, POLITICHE PER IL LAVORO E
03
Sostegno all'occupazione
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TOTALE Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sviluppo del sistema agricolo e del sistema
01
agroalimentare
Missione 16, AGRICOLTURA , POLITICHE
02
Caccia e pesca
AGROALIMENTARI E PESCA
TOTALE Missione 16 AGRICOLTURA , POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
01
Fonti
energetiche
Missione 17, ENERGIA E
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
TOTALE Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
ENERGETICHE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Relazioni finanziarie con le altre autonomie
01
territoriali
Missione 18, RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
TOTALE Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
01
sviluppo
Missione 19, RELAZIONI INTERNAZIONALI
TOTALE Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
01
Fondo di riserva
02
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Missione 20, FONDI ACCANTONAMENTI
03
Altri Fondi
TOTALE Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI

Piano degli indicatori

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
100,00%

0,00%
100,00%

0,00%
51,39%

0,00%
55,58%

0,00%
0,00%

100,00%

100,00%

51,39%

55,58%

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%
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%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

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%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
64,75%
0,00%
100,00%
40,53%

0,00%
33,24%
0,00%
100,00%
23,70%

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%
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COMUNE DI FERRAZZANO
Allegato n. 2-d
Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2019
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
MISSIONI E PROGRAMMI

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)
Capacità di pagamento nel
Capacità di pagamento nelle Capacità di pagamento a
Capacità di pagamento
Capacità di pagamento
bilancio di previsione iniziale:
previsioni definitive:
consuntivo: (Pagam.
delle spese esigibili negli
delle spese
Previsioni iniziali cassa/ (residui
Previsioni definitive cassa/
c/comp+ Pagam. c/residui )/
esercizi precedenti:
nell'esercizio: Pagam.
+previsioni iniziali competenza- (residui +previsioni definitive
(Impegni + residui definitivi
Pagam. c/residui / residui
c/comp/ Impegni
FPV )
competenza- FPV )
iniziali)
definitivi iniziali

01
Missione 50, DEBITO PUBBLICO

Missione 60, ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 99, SERVIZI PER CONTO TERZI

02

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti
obbligazionari
TOTALE Missione 50 DEBITO PUBBLICO

01

Restituzione anticipazione tesoreria
TOTALE Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
01
Servizi per conto terzi e partite di Giro
02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema
sanitario nazionale
TOTALE Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

Piano degli indicatori

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%
0,00%
67,23%

0,00%
0,00%
74,62%

0,00%
0,00%
35,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

67,23%

74,62%

35,94%
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2
Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione
unità di misura

Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano
disavanzo, personale e debito) su
entrate correnti

[[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio +
Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro
dipendente' + + pdc 1.02.01.01.000 'IRAP' – FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
personale in uscita 1.1 + 1.7 'Interessi passivi' +
Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle 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

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

Piano degli indicatori

Note

Impegni /
Accertamenti
(%)

Rendiconto

S

Incidenza spese rigide
Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e
(personale e debito) su entrate non contratti
correnti

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate
Totale accertamenti primi tre titoli di entrata /
Stanziamenti definitivi 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 'Entrate extratributarie') /
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre
titoli delle Entrate
2.4 Incidenza degli accertamenti delle Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'
entrate proprie sulle previsioni
– 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 +
definitive di parte corrente
E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') /
Stanziamenti definitivi di competenza dei primi
tre titoli delle Entrate

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)
Accertamenti /
stanziamenti di
competenza (%)
Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza(%)

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Rendiconto

S

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

Accertamenti /
stanziamenti di
competenza (%)

Rendiconto

S

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

2.5 Incidenza degli incassi correnti
Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi
sulle previsioni iniziali di parte
tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa
corrente
dei primi tre titoli delle Entrate
2.6 Incidenza degli incassi correnti
Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre
sulle previsioni definitive di parte
titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa
corrente
dei primi tre titoli delle Entrate
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc
proprie sulle previsioni iniziali di
E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di
parte corrente
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc
proprie sulle previsioni definitive di E.1.01.00.00.000 'Tributi' – 'Compartecipazioni di
parte corrente
tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate
extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa
dei primi tre titoli delle Entrate

Incassi /
stanziamenti di
cassa (%)
Incassi /
stanziamenti di
cassa (%)
Incassi /
stanziamenti di
cassa (%)

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Rendiconto

S

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

Incassi /
stanziamenti di
cassa

Rendiconto

S

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

Utilizzo medio giornaliero delle dati extracontabili
anticipazioni di tesoreria nel
corso dell'esercizio rapportate
al massimo valore di ricorso
alle stesse consentito dalla
normativa di riferimento
Livello delle anticipazioni
rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente (il 10% delle
entrate di competenza del titolo
primo).

3.1 Utilizzo medio

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

Incassi(%)

Rendiconto

S

3.2 Anticipazione chiuse solo
contabilmente

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

Incassi(%)

Rendiconto

S
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2
Fase di
osservazione
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
e unità di
osservazione
misura

Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

4 Spesa di personale

4.1 Incidenza della spesa di personale (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' + FPV personale Impegno(%)
sulla spesa corrente
in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE
corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata
concernente il mac 1.1)

Rendiconto

S

4.2 Incidenza del salario accessorio ed (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennità e altri
incentivante
compensi personale a tempo determinato e
indeterminato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007
'straordinario personale a tempo determinato e
indeterminato' + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di
entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc
1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il
Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente
il Macroaggregato 1.1)

Rendiconto

S

4.3 Incidenza della spesa per
personale flessibile

4.4 Spesa di personale procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

5 Esternalizzazione dei servizi

Piano degli indicatori

Calcolo indicatore

Impegno(%)

(pdc 1.03.02.010.000 'Consulenze' + pdc
Impegno(%)
Rendiconto S
1.03.02.12.000 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro
interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni
professionali e specialistiche') / (Macr. 1.1 + pdc
1.02.01.01.000 ' IRAP' + FPV in uscita concernente
il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)
Macr 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc
Impegno /
Rendiconto. S
1.02.01.01.000 'IRAP' + FPV personale in uscita 1.1 Popolazione Popolazione al
– FPV personale in entrata concernente il
residente (€)
1° gennaio
Macroaggregato 1.1) / popolazione residente
dell'esercizio di
riferimento o,
se non
disponibile, al
1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile

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

Rendiconto

S

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

Indica come gli enti soddisfano
le proprie esigenze di risorse
umane, mixando le varie
alternative contrattuali più rigide
(personale dipendente) o meno
rigide (forme di lavoro flessibile)
Valutazione della spesa
procapite dei redditi da lavoro
dipendente

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

Note

2
Macro indicatore di primo livello Nome indicatore
6 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

7 Investimenti

7.1 Incidenza investimenti sul totale
della spesa corrente e in conto
capitale
7.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

7.3 Contributi agli investimenti
procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note
osservazione
unità di misura
Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' /
Impegno /
Rendiconto S
Valutazione dell'incidenza della
Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ('Entrate Accertamento(%)
spesa per Interessi passivi sul
correnti')
totale delle entrate correnti
pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su
Impegno (%)
Rendiconto S
Valutazione dell'incidenza degli
anticipazioni di tesoreria' / Impegni
interessi su anticipazioni sul
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'
totale della spesa per interessi
passivi
pdc U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' /
Impegno(%)
Rendiconto S
Valutazione dell'incidenza degli
Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'
interessi di mora sul totale della
spesa per interessi passivi
Calcolo indicatore

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

Impegni Macroaggregato 2.3 'Contributi agli
investimenti' / popolazione residente

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

7.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Piano degli indicatori

Impegni e
pagamenti (%)

Rendiconto

S

Impegni /
Popolazione
residente (€)

Rendiconto. S
Popolazione al
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o,
se non
disponibile, al
1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile

Impegni /
Popolazione
residente (€)

Rendiconto. S
Popolazione al
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o,
se non
disponibile, al
1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile

Rendiconto. S
Popolazione al
1° gennaio
dell'esercizio di
riferimento o,
se non
disponibile, al
1° gennaio
dell'ultimo anno
disponibile
Margine corrente di competenza / Impegni
Margine corrente Rendiconto. S
+relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti
di competenza /
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato Impegni + FPV
2.3 'Contributi agli investimenti')
(%)
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Impegni /
Popolazione
residente (€)

Valutazione dell'incidenza della
spesa per investimenti sul
totale della spesa (corrente e in
conto capitale)
Quota procapite degli
investimenti diretti dell'ente

Quota procapite dei contributi
agli investimenti

Quota procapite degli
investimenti complessivi
dell'ente

Quota investimenti complessivi (9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziati dal risparmio corrente finanziamento destinata agli investimenti. Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.Nel primo esercizio del bilancio, il margine
corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e
le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I
della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato (di cui al
principio contabile generale della competenza
finanziaria).

2
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore
7.6 Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

8 Analisi dei residui

Fase di
osservazione
Tempo di
Calcolo indicatore
Tipo Spiegazione dell'indicatore
e unità di
osservazione
misura
Margine corrente di competenza / Impegni
Saldo positivo Rendiconto. S
Quota investimenti complessivi
+relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti
delle partite
finanziati dal saldo positivo
fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato
finanziarie /
delle partite finanziarie
2.3 'Contributi agli investimenti')
Impegni +FPV
(%)

9 Smaltimento debiti non finanziari

Piano degli indicatori

(9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata agli investimenti. Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla
differenza tra il TItolo V delle entrate e il titolo III delle
spese
Quota investimenti complessivi (9) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziati da debito
finanziamento destinata agli investimenti. Il
denominatore, comprensivo della quota del FPV, non
considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i
contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal
FPV.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile.

7.7 Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

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

Rendiconto.

S

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di
parte corrente su stock residui
passivi correnti

Totale residui passivi titolo 1 di competenza
Residui passivi
dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 di competenza
dicembre
/ Stock residui
passivi (%)

Rendiconto

S

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

Residui passivi
di competenza
/ Stock residui
passivi(%)
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per Totale residui passivi titolo 3 di competenza
Residui passivi
incremento attività finanziarie su
dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 di competenza
stock residui passivi per incremento dicembre
/ Stock residui
attività finanziarie al 31 dicembre
passivi(%)

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Incidenza dei residui attivi sulla
quota di accertamenti registrati
nell'esercizio per ogno titoli di I
livello di entrata
Incidenza dei residui passivi sul
totale di impegni registrati
nell'esercizio

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di
Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza
parte corrente su stock residui attivi dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al
di parte corrente
31 dicembre

Residui attivi di
competenza /
Stock residui
attivi (%)
Residui attivi di
competenza /
Stock residui
attivi (%)

Rendiconto

S

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

Rendiconto

S

Residui attivi di
competenza /
Stock residui
attivi (%)

Rendiconto

S

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

Rendiconto

S

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in
Totale residui passivi titolo 2 di competenza
c/capitale su stock residui passivi in dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31
conto capitale al 31 dicembre
dicembre

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

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

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

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

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3
Pagamenti di
nell'esercizio
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi competenza /
lordi e acquisto di terreni') / Impegni di
Impegni di
competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni competenza
e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto
(%)
di terreni')

27/31

Note

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

2
Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note
osservazione
unità di misura
Smaltimento debiti commerciali nati Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3
Pagamenti in
Rendiconto S
Capacità dell'ente di
negli esercizi precedenti
'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi c/residui / Stock
provvedere allo smaltimento dei
lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1°
residui(%)
residui relativi ad anni
gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e
precedenti nel corso
servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di
dell'esercizio oggetto di
terreni')
osservazione
Smaltimento debiti verso altre
Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti Pagamenti di
Rendiconto S
Capacità di smaltimento,
amministrazioni pubbliche nati
a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + competenza /
nell'esercizio, dei debiti non
nell'esercizio
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
Impegni di
commerciali di competenza del
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
competenza(%)
medesimo esercizio, di parte
investimenti a Amministrazioni pubbliche
corrente e in conto capitale,
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
maturati dall'ente nei confronti
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
di un'altra amministrazione
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di
pubblica
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)]
Smaltimento debiti verso altre
Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a
Pagamenti in
Rendiconto S
Capacità di smaltimento dello
amministrazioni pubbliche nati
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
c/residui / Stock
stock dei debiti non
negli esercizi precedenti
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi
residui(%)
commerciali, di parte corrente e
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
in conto capitale, maturati
investimenti a Amministrazioni pubbliche
dall'ente nei confronti di un'altra
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
amministrazione pubblica negli
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
anni precedenti quello di
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui
osservazione
al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli
investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
Indicatore annuale di tempestività Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo
Giorni
Rendiconto S
Indica, a livello annuale, la
dei pagamenti
corrispettivo di una transazione commerciale, dei
tempestività nei pagamenti da
giorni effettivi intercorrenti tra la data di
parte dell'amministrazione
(di cui al Comma 1, dell’articolo 9, scadenza della fattura o richiesta equivalente di
pagamento e la data di pagamento ai fornitori
Decreto del Presidente del
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla
Consiglio dei Ministri del 22
somma degli importi pagati nel periodo di
settembre 2014)
riferimento.

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore
9.2

9.3

9.4

9.5

10 Debiti finanziari

10.1 Incidenza estinzioni anticipate
debiti finanziari

Calcolo indicatore

Impegni per estinzioni anticipate / Debito da
finanziamento al 31/12 anno precedente (2)

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

Piano degli indicatori

28/31

Impegni su
stock (%)

Rendiconto

S

Impegni su
stock (%)

Rendiconto

S

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

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

2
Macro indicatore di primo livello Nome indicatore
10.3 Sostenibilità debiti finanziari

12 Disavanzo di amministrazione

Piano degli indicatori

Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione

Impegni [(Totale 1.7 'Interessi passivi' – 'Interessi
di mora' (U.1.07.06.02.000) – 'Interessi per
anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4
della spesa – estinzioni anticipate) –
(Accertamenti Entrate categoria
(E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni
pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] /
Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3
Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione Debito / Popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di
residente (€)
riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

Rendiconto

S

Valutazione della sostenibilità
dei debiti finanziari contratti
dall'ente

Rendiconto

S

Valutazione del livello di
indebitamento pro capite
dell'amministrazione

11.1 Incidenza quota libera di parte
corrente nell'avanzo

Quota libera di parte corrente dell'avanzo /
Avanzo di amministrazione (5)

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
/ Avanzo di
amministrazione (%)

Rendiconto

S

11.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo

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

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

Rendiconto

S

11.3 Incidenza quota accantonata
nell'avanzo

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

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

Rendiconto

S

11.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo

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

Quota vincolata
dell'avanzo / Avanzo
di amministrazione
(%)

Rendiconto

S

12.1 Quota disavanzo ripianato
nell'esercizio

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

Rendiconto

S

10.4 Indebitamento procapite

11 Composizione dell'avanzo di
amministrazione (4)

Fase di
osservazione e
unità di misura
Impegni su
accertamenti (%)

Calcolo indicatore

29/31

Note

(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)
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a 0.(6) La quota
libera in c/capitale del risultato di amministrazione è
pari alla voce D riportata nell'allegato a) al
rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla
lettera A riportata nel predetto allegato a).
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a 0.(7) La quota
accantonata del risultato di amministrazione è pari
alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A del
predetto allegato a).
(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al
rendiconto concernente il risultato di
amministrazione è positivo o pari a 0.(8) La quota
vincolata del risultato di amministrazione è pari alla
voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il
risultato di amministrazione è pari alla lettera A
riportata nel predetto allegato a).
Quota di disavanzo ripianato
nell'esercizio valutata quale
differenza tra il disavanzo
iniziale al 1° gennaio e quello
alla fine dell'esercizio

(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo
>0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento
all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al
rendiconto riguardante il risultato di amministrazione
dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non contratto.

2
Fase di
Tempo di
osservazione e
Tipo Spiegazione dell'indicatore Note
osservazione
unità di misura
12.2 Incremento del disavanzo rispetto (Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
Rendiconto S
Valutazione dell'incremento del (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0.
all'esercizio precedente
– Disavanzo di amministrazione esercizio
disavanzo nell'esercizio rispetto Il disavanzo è determinato facendo riferimento
precedente) / Totale Disavanzo eserczio
al saldo dell'esercizio al 1°
all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al
precedente (3)
gennaio
rendiconto riguardante il risultato di amministrazione
dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da
debito autorizzato e non contratto.
12.3 Sostenibilità patrimoniale del
Totale disavanzo di amministrazione (3) /
Rendiconto S
Valutazione del rapporto tra il (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello
disavanzo
Patrimonio netto (1)
disavanzo di amministrazione stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali
rilevato nell'esercizio e il
che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016
patrimonio netto dell'ente
elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.(3)
Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il
disavanzo è determinato facendo riferimento
all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al
rendiconto riguardante il risultato di amministrazione
dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da
debito autorizzato e non contratto.

Macro indicatore di primo livello Nome indicatore

12.4 Sostenibilità disavanzo
effettivamente a carico
dell'esercizio

Calcolo indicatore

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio
/ Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

12.5 Quota disavanzo derivante da
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non
debito autorizzato e non contratto contratto / Disavanzo di amministrazione di cui
alla lettera E dell'allegato al rendiconto
riguardante il risultato di amministrazione
presunto
13 Debiti fuori bilancio

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Valutazione della sostenibilità
del disavanzo effettivamente a
carico dell'esercizio quale
rapporto tra il disavanzo iscritto
in spesa (stanziamento
defintivo) e il totale degli
accertamenti per i primi tre titoli
di entrata
Valutazione della quota di
disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati

Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale
impegni titolo I e titolo II

Debiti riconosciuti
e finanziati /
impegni(%)

Rendiconto

S

13.2 Debiti in corso di riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio in corso di
debiti fuori
riconoscimento / Totale accertamento entrate dei bilancio in corso
titoli 1, 2 e 3
di riconoscimento
/
Accertamenti(%)
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in
Debiti fuori
corso di finanziamento / Totale accertamento
bilancio
entrate dei titoli 1, 2 e 3
riconosciuti e in
corso di
finanziamento /
Accertamenti(%)

Rendiconto

S

Rendiconto

S

Debiti riconosciuti e in corso di Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di
finanziamento
consiglio con copertura differita o rinviata

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Valutazione dello stock di debiti
fuori bilancio riconosciuti e
finanziati in relazione al totale
degli impegni correnti e in
c/capitale
Debiti in corso di
Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera
riconoscimento
di giunta o da schema di delibera presentato in
consiglio

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
Importi indicati
iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
nell'Allegato al
pluriennale vincolato corrente e capitale non
rendiconto
utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
concernente il
esercizi successivi)] / Fondo pluriennale
FPV(%)
vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel
bilancio

Rendiconto

S

Utilizzo del FPV

15 Partite di giro e conto terzi

15.1 Incidenza partite di giro e conto

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza delle

Piano degli indicatori

accertamenti (%)
30/31

Il valore del 'Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata del bilancio' è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del
DLGS n. 118/2011 alla colonna a 'Fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1'.La 'Quota
del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi' è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n.
118/2011 alla colonna c 'Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata
all'esercizio N+1 e successivi'.

terzi in entrata

15.2 Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

Piano degli indicatori

partite di giro – Finanziamento della gestione
sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione
(E.9.01.04.00.000)– Reintegro disponibilità dal
conto sanità al conto non sanità della Regione
(E.9.01.99.04.000) – Reintegro disponibilità dal
conto non sanità al conto sanità della Regione
(E.9.01.99.05.000)– Anticipazioni sanità della
tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)/ Totale
accertamenti primi tre titoli di entrata
Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di
giro – Trasferimento di risorse dalla gestione
ordinaria alla gestione sanitaria della Regione
(U.7.01.04.00.000)– Integrazione disponibilità dal
conto sanità al conto non sanità della Regione
(U.7.01.99.04.000)– Integrazione disponibilità dal
conto non sanità al conto sanità della Regione
(U.7.01.99.05.000)– Chiusura anticipazioni sanità
della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000)/ Totale
impegni primo titolo di spesa

31/31

entrate per partire di giro e
conto terzi sul totale delle
entrate correnti

impegni (%)

Rendiconto

S

Valutazione dell'incidenza delle
spese per partire di giro e conto
terzi sul totale delle spese
correnti
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COMUNE DI FERRAZZANO
SIOPE Entrata - Reversali dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Codice
Descrizione SIOPE
SIOPE
1010106001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gesti
1010108002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifi
1010116001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gesti
1010151001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordin
1010151002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di veri
1010152001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordi
1010153002 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscoss
1010176001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscossa a seguito dell'attività ord
1010198001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di
1010198002 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e
2010101001 Trasferimenti correnti da Ministeri
2010101003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri
2010101999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2010102001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
2010102002 Trasferimenti correnti da Province
2010102006 Trasferimenti correnti da Comunità Montane
2010102999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2010201001 Trasferimenti correnti da famiglie
3010101004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
3010201008 Proventi da mense
3010201014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
3010201032 Proventi da diritti di segreteria e rogito
3010201036 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale
3030304001 Interessi attivi da depositi bancari o postali
3059999999 Altre entrate correnti n.a.c.
4020101001 Contributi agli investimenti da Ministeri
4030102001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione
4030102005 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione
4031101001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
4040110001 Alienazione di diritti reali
9010102001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
9010201001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
9010202001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per con
9010299999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9010399999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terz
9019903001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali
9029999999 Altre entrate per conto terzi

TOTALE GENERALE

Importo

Importo

nel periodo

a tutto il periodo

352.969,26
10.191,98
242.176,79
314.512,68
964,00
4.437,12
6,18
70.873,51
8.818,74
26.501,87
269.262,15
8.360,68
5.822,62
101.966,69
8.400,00
29.638,70
3.023,72
6.799,95
171.937,32
9.303,00
17.912,00
2.294,60
3.353,16
0,61
44.167,31
65.000,00
399.816,86
6.564,00
5.150,00
36.508,00
145.314,04
71.930,83
29.461,48
18.265,83
5.504,75
4.000,00
69.958,80

352.969,26
10.191,98
242.176,79
314.512,68
964,00
4.437,12
6,18
70.873,51
8.818,74
26.501,87
269.262,15
8.360,68
5.822,62
101.966,69
8.400,00
29.638,70
3.023,72
6.799,95
171.937,32
9.303,00
17.912,00
2.294,60
3.353,16
0,61
44.167,31
65.000,00
399.816,86
6.564,00
5.150,00
36.508,00
145.314,04
71.930,83
29.461,48
18.265,83
5.504,75
4.000,00
69.958,80

2.571.169,23

2.571.169,23
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COMUNE DI FERRAZZANO
SIOPE Spesa - Mandati dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Codice
Descrizione SIOPE
SIOPE
1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1010101008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione
1010201001 Contributi obbligatori per il personale
1010202004 Oneri per il personale in quiescenza
1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1030101001 Giornali e riviste
1030102001 Carta, cancelleria e stampati
1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti
1030102004 Vestiario
1030102006 Materiale informatico
1030102012 Accessori per attività sportive e ricreative
1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incaric
1030204004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
1030205004 Energia elettrica
1030207006 Licenze d'uso per software
1030207999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1030209012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
1030210003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1030215002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
1030215003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1030215005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche
1030215007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
1030215013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1030215999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
1030216999 Altre spese per servizi amministrativi
1030219006 Servizi di sicurezza
1030299003 Quote di associazioni
1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.
1040101001 Trasferimenti correnti a Ministeri
1040101002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
1040101012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ri
1040102002 Trasferimenti correnti a Province
1040102003 Trasferimenti correnti a Comuni
1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen
1090201001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
1100504001 Oneri da contenzioso
1109999999 Altre spese correnti n.a.c.
2020109002 Fabbricati ad uso commerciale
2020109003 Fabbricati ad uso scolastico
2020109012 Infrastrutture stradali
2020109013 Altre vie di comunicazione
2020109015 Cimiteri
2020109999 Beni immobili n.a.c.
2042303999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
2059999999 Altre spese in conto capitale n.a.c.
4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e
7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.
7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c
7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipe
7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali
7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

Importo

Importo

nel periodo

a tutto il periodo

391.054,75
18.539,00
76.141,91
28.693,78
4.258,73
1.430,58
6.133,47
13.270,22
645,38
656,36
1.439,62
163.220,88
42.975,39
1.100,00
11.284,74
1.350,00
2.074,00
4.119,50
33.563,01
10.927,00
21.115,02
6.208,98
6.710,00
22.275,71
123.652,18
7.468,99
297.434,15
28.701,41
65,00
149.275,61
58.652,61
67.934,38
4.796,56
25.203,06
1.116,60
2.379,32
7.564,00
8.714,01
10.538,97
30.150,30
311,40
13.617,25
12.769,00
604,97
22.846,29
26.299,46
24.463,97
115.815,81
59.273,66
68.501,66
5.458,19
163.707,32
9.304,53
45.425,26
47.613,62
149.766,89
16.703,55
78.511,68
29.550,99
5.230,68
4.000,00
45.682,96

391.054,75
18.539,00
76.141,91
28.693,78
4.258,73
1.430,58
6.133,47
13.270,22
645,38
656,36
1.439,62
163.220,88
42.975,39
1.100,00
11.284,74
1.350,00
2.074,00
4.119,50
33.563,01
10.927,00
21.115,02
6.208,98
6.710,00
22.275,71
123.652,18
7.468,99
297.434,15
28.701,41
65,00
149.275,61
58.652,61
67.934,38
4.796,56
25.203,06
1.116,60
2.379,32
7.564,00
8.714,01
10.538,97
30.150,30
311,40
13.617,25
12.769,00
604,97
22.846,29
26.299,46
24.463,97
115.815,81
59.273,66
68.501,66
5.458,19
163.707,32
9.304,53
45.425,26
47.613,62
149.766,89
16.703,55
78.511,68
29.550,99
5.230,68
4.000,00
45.682,96

Pagina 2

COMUNE DI FERRAZZANO
SIOPE Spesa - Mandati dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Codice
Descrizione SIOPE
SIOPE

TOTALE GENERALE

Importo

Importo

nel periodo

a tutto il periodo

2.638.294,32

2.638.294,32

