
Piano degli indicatori di bilancio

2016 2017 2018

1
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, 

personale e debito) su entrate correnti
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza 
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 
"Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc 
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / 
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

23,080 22,100 20,940

2
Indicatore di realizzazione delle previsioni 
di competenza concernenti le entrate 
correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 
precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 
"Entrate correnti" (4)

87,670 86,340 86,300

3
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa 

corrente (Indicatore di equilibrio 
economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 
U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /
Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – 
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1)

20,640 20,700 19,600

4
04:01 Incidenza degli interessi passivi sulle 

entrate correnti (che ne costituiscono la 
fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 
passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate 
correnti")

0,594 0,536 0,484

Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2016/2017/2018

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE (indicare tante 
colonne quanti sono gli eserci considerati 

nel bilancio di previsione) (dati percentuali)

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti

Spese di personale

Interessi passivi



5 Investimenti
05:01 Incidenza investimenti su spesa corrente 

e in conto capitale
Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 
al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza 
titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV 46,050 26,970 46,350

6 Partite di giro e conto terzi
6,1 Incidenza partite di giro e conto terzi in 

entrata
Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e 
partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 
vincolata)

15,450 14,240 14,230

6,2 Incidenza partite di giro e conto terzi in 
uscita

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e 
partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I 
della spesa
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa 
vincolata)

14,890 14,400 14,230

(1)  Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato 
patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, 
l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto 
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti 
che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a 
decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che 
adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.



Esercizio 2016: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio 2017: 
Previsioni 

competenza/ 
totale previsioni 

competenza

Esercizio 2018: 
Previsioni competenza/ 

totale previsioni 
competenza

Media accertamenti nei tre 
esercizi precedenti / Media 
Totale accertamenti nei tre 

esercizi precedenti  (*)

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

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati
22,452 25,484 22,410 37,507

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
0,000 0,000 0,000 0,000

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  da Amministrazioni Centrali
13,156 14,437 12,824 19,073

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

10000 Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 35,608 39,921 35,234 56,580

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
23,627 25,820 22,936 23,678

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

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,000 0,000 0,000 0,000

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

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del 
Mondo 0,000 0,000 0,000 0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2016,2017,2018

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate

Titolo 
Tipologia Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali)



20000 Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti
23,627 25,820 22,936 23,678

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 3,344 4,146 3,846 4,396

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti 1,011 1,109 0,985 1,063

30300 Tipologia 300: Interessi attivi
0,016 0,043 0,038 0,038

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale
0,000 0,000 0,000 0,000

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
1,071 1,024 1,005 0,975

30000 Totale titolo 3 : Entrate extratributarie
5,442 6,322 5,874 6,472

TITTOLO 4 : Entrate in conto capitale

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

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti
19,236 10,239 25,248 1,279

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

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
2,721 5,759 0,000 0,550

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
2,403 1,677 1,592 1,676

40000 Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale
24,360 17,675 26,840 3,505

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

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



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

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

TITOLO 6: Accensione prestiti

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

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

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 0,972 0,000 0,000 0,000

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

60000 Totale TITOLO 6: Accensione prestiti
0,972 0,000 0,000 0,000

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000 0,000 0,000 0,000

70000 Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,000 0,000 0,000 0,000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
9,111 9,282 8,245 9,466

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi
0,880 0,980 0,871 0,299

90000 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
9,991 10,262 9,116 9,765

100,000 100,000 100,000 100,000
TOTALE ENTRATE



Allegato 1-d

Calcolo indicatore Fase di osservazione 
e unità di misura

Tempo di 
osservazione

Tipo Spiegazione 
dell'indicatore

Note

1 Rigidità 
strutturale di 
bilancio

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

[Disavanzo iscritto in spesa
+ Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ 1.7 "Interessi passivi"
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"
+ "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)]
/
(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 
Entrate)

Stanziamenti di 
competenza 

dell'esercizio cui si 
riferisce l'indicatore 

(%)

Bilancio di 
previsione

S Incidenza spese rigide 
(personale e debito) su 
entrate correnti

2 Entrate 
correnti

2.1 Indicatore di 
realizzazione delle 
previsioni di competenza 
concernenti le entrate 
correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre 
esercizi precedenti
/
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 
"Entrate correnti" (4)

Accertamenti / 
Stanziamenti di 
competenza (%)

Bilancio di 
previsione

S Valutazione del livello 
di realizzazione delle 
previsioni di entrata 
corrente

(4) La media dei tre esercizi 
precedenti è riferita agli ultimi tre 
consuntivi disponibili.  In caso di 
esercizio provvisorio è possibile fare 
riferimento ai dati di preconsuntivo 
dell'esercizio precedente.
Tranne per gli enti che sono rientrati 
nel periodo di sperimentazione:
- Nel 2016 sostituire la media con gli 
accertamenti del 2015 (dati stimati o, 
se disponibili, di preconsuntivo).
- Nel 2017 sostituire la media 
triennale con quella biennale (per il 
2016 fare riferimento a dati stimati o, 
se disponibili, di preconsuntivo). Gli 
enti locali delle Autonomie speciali 
che adottano il DLgs 118/2011 a 
decorrere dal 2016 elaborano 
l'indicatore a decorrere dal 2017.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1

Macro indicatore di 
primo livello

Nome indicatore



3 Spesa di 
personale

3.1 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 della spesa – FCDE corrente
+ FPV di spesa macroaggr. 1.1
– FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Stanziamenti di 
competenza (%)

Bilancio di 
previsione

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

4 Interessi 
passivi

41 Incidenza degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (che ne 
costituiscono la fonte di 
copertura)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
/
Primi tre titoli delle "Entrate correnti"

Stanziamenti di 
competenza (%)

Bilancio di 
previsione

S Valutazione 
dell'incidenza degli 
interessi passivi sulle 
entrate correnti (che 
ne costituiscono la 
fonte di copertura)

5 Investimenti 05:01 Incidenza investimenti su 
spesa corrente e in conto 
capitale

Totale stanziamento di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto 
di terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"
– FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3)
/
Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della 
spesa al netto del relativo FPV

Stanziamenti di 
competenza (%)

Bilancio di 
previsione

S Valutazione del 
rapporto tra la spesa in 
conto capitale 
(considerata al netto 
della spesa sostenuta 
per il pagamento dei 
tributi in conto capitale, 
degli altri trasferimenti 
in conto capitale e 
delle altre spese in 
conto capitale) e la 
spesa corrente



S Valutazione 
dell'incidenza delle 

06:02 Incidenza partite di giro e 
conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite 
per conto terzi e partite di giro
– Uscite derivanti dalla gestione degli incassi 
vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per il primo 
titolo di spesa

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate 
per conto terzi e partite di giro
– Entrate derivanti dalla gestione degli incassi 
vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)
/
Totale stanziamenti di competenza per i primi tre 
titoli di entrata

Bilancio di 
previsione

Bilancio di 
previsione

S Valutazione 
dell'incidenza delle 
entrate per partire di 
giro e conto terzi sul 
totale delle entrate 
correnti

Stanziamenti di 
competenza (%)

Stanziamenti di 
competenza (%)

6 Partite di giro 
e conto terzi

06:01 Incidenza partite di giro e 
conto terzi in entrata


