
Comune di San Vincenzo 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori sintetici 

VALORE INDICATORE 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerali nel bilancio di previsione) 

J_datiJ>_ercentual!l_ 

2019 2020 2021 

1 Rigidità strutturale di bilancio 
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza 

su entrate correnti (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"+ 1.7 "Interessi 
passivi"+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"+ "IRAP" [pdc U.1.02.01.01)-

32,6 32,24 32,18 
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1 )) I (Stanziamenti di competenza dei fE.rimi tre titoli delle Entrale 

2 Entrate correnti ' 

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di Media accertamenti primi Ire titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I 
competenza concernenti le entrate correnti Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 

101,55 101,86 (4) 100,34 

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I 
corrente Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

71,52 

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 
competenza concernenti le entrate proprie "Tributi" - E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tribuli" + 

E.3.00.00.00.000 "Entrale extralributarie'1 / Stanziamenti di 98,61 
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

99,8 100,1 

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 
concernenti le entrate proprie "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie'1 / Stanziamenli di cassa dei 70,2 

primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

3 Spese di personale 
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) U.1.02.01.01)- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 
spesa concernente il Macroaggregato 1.1) I 
Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di 28,65 28,38 28,59 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1) 



Comune di San Vincenzo 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori sintetici 

VALORE INDICATORE 

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione) 

_idati_E._ercentual)l 

2019 2020 2021 

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto 
capitale dei relativi FPV I Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della 22,4 12,6 8,31 

spesa al netto del FPV 

6.2 Investimenti diretti procapite Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) fissi lordi e acquisto di terreni" al nello del relativo FPV I popolazione 

690,42 344,22 . 214,59 residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) 

6.3 Contributi agli investimenti procapite Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contribuii agli 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) investimenti al netto del relativo FPV I popolazione residente (al 1° 10,62 3,82 3,82 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio 
dell'ultimo anno difiltonibilel • 

6.4 Investimenti complessivi procapite Totale stanziamenti di competer:iza per Macroaggregati 2.2 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli 

investimenti" al nello dei relativi FPV I popolazione residente 701,04 348,04 218,41 
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° !gennaio dell'ultimo anno di�onibil� 

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio Margine corrente di competenza I Stanziamenti di competenza 
corrente (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"+ 19,55 o o 

Macroaggregato 2.3 "Contribuii agli investimenti") (10) 

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I Stanziamenti di 
positivo delle partite finanziarie competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di o o o 

terreni"+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti') (10) 

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione 
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni) I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 26,74 183, 12 o 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") (10) 

7 Debiti non finanziari 
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" 

+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')/ stanziamenti di 
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 100 
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di I 

terreni'.l_ 



Comune di San Vincenzo 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

Indicatori sintetici 
VALORE INDICATORE 

. .  TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 
(indicare tante colonne quanti sono gli esercì considerali nel bilancio di previsione) 

_{_dati _E_ercentua!!}_ 

2019 2020 2021 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione I Totale disavanzo 
nell'esercizio di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegalo riguardanle il 

o risultato di amministrazione presunto (3) 

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) I Patrimonio 

o nello (1) 

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione I Competenza dei 
titoli 1, 2 e 3 delle entrate o o o 

11 Fondo J?_luriennale vincolato 
11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del 

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad 
' essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi 

successivi) I Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in 
100 166,84 100 

entrata nel bilancio 

(Per il FPV riferirsi ai valori riportali nell'allegato del bilancio di le!"evisione concernente il FPV, totale delle colonne I!}_ e 9_ 
12 Partite di JI.iro e conto terzi 

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite 
di giro I Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate 

27,11 27,44 27,52 

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

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite 
di giro I Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa 

(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) 
28,64 28,82 28,82 

(1) Il Patrimonio netto è pan alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e s1 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 11812011 dal 2016 e gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. 

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera 01 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a 
decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 11812011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019. 

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo 
tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 11812011. 



Comune di San Vincenzo Allegato n. 1-b 
Piano degli indicatori di bilancio 

Biiancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato Il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione 

�m�fzfone delle entra1eidat1::e_:ercentual:![ Percentuale riscossione entrate 

Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenu nei Previsioni cassa Media riscossioni nei tre Titolo tre esercizi precedenU I 
Tipologia Denominazione Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Med"ia Tolale 

esercizio 2019/ esercizi precedentl I Media 
totale previsioni totale previsioni totale previsioni 

accertamentl nel tre 
(previsioni competenza + acceriamentl ne) tre esercizl 

competenza competenza compelenza 
_eserclzl..J2!..ecedenli.J0l 

residui) esercizio 2019 precedenU (") 

nTOLOJ: Entrate ccrrenU di natura trlbvtorla, conltlbutNa e ,urequatlva 

10101 Tlpoiogla 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 25,27 27,49 29,03 45,46 78,11 75,31 

10104 Tipologia 104: Companeclpazlonl di tributi o o o o o o 

10301 Tlpologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali o o o o o o 

10302 Tlpo!ogia 302: fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma o o o o o o 

10000 
Totale nTOLO 1: Entrate correntl di natura trlbvtorlo, conltlbutlvo e 

25,27 27,49 29,03 45,46 78,11 75,31 
purquatlva 

TITOLOZ: Trasfulmen!I correnti 

20101 Tlpologla 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,48 0,65 0,59 1,23 100 75,37 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie o o o o o o 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese o o o o o o 

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da lstiturlonl Sociali Private o o o o o o 

20105 
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del 

� o o o o o 
Mondo 

20000 Toto/e nTOLO 2: Trat/erlmentl correnti 0,48 
-

0,65 0,59 1,23 100 75,37 



Comune di San Vt0eemo Allegalo n. 1-b 
Piano degli indicatori di bilancio 

Bllanclo di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato Il 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate· e la capacità di riscossione 

Com_e._oslzlona da!!_a entrata (datl..e!!rcantua!!l_ Percentuale riscossione entrata 

Esercizio 2019: Esercizio 2020: Esercizio 2021: Media accertamenU nei 
Previsioni cassa Media riscossioni nei Ire Tltolo Ire esercizi precedenU I 

Tipologia 
Denominazione Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ Previsioni competenza/ 

Media Totale 
esercizio 2019/ esercizi precedenti I Media 

totale previsioni tolale previsioni totale previsioni 
accertamenti nei Ire 

(p<evisloni competenza + accertamenti nei Ire esercizi 
competenza competenza competenza 

esercizi__.11r_ecedenli _1.'.}_ 
residui) esercizio 2019 precedenti (") 

71TOLOS: Cntrote da riduzione di attività f/natularle 

50100 Tipologia 100: All•nallon• di attività finantiari• o o o o o o 

50200 Tipo!ogla 200: Rlscosslon• crediti di brev• termin• o o o o o o 

50300 Tipo!ogla 300: Rlscosslon• eroditi di modio-lungo tormino o o o o o o 

50400 Tipo!ogia 400: Altro •ntrate per ridutiono di attivi!� finanziarie 1,81 1,41 o 1,14 1 00  68,75 

50000 Totale nrOLO 5: Cntrote da rldu1/ane di attlvitb finanziarle 2,81 2,41 o 1,14 100 68,75 

nroto6: jAcuns/one prestiti 

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligationari o o o o o o 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a brove tormine o o o o o o 

60300 Tipo!ogia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medlo lungo termine 2,81 2,41 o 1,14 100 68,61 

60400 Tipologia 400: Altre formo di Indebitamento o o o o o o 

60000 Toto/e nrOLO 6: Accensione prestiU 2,81 2,41 o 1,14 100 68,61 

nTOL07: Anlldpozlonl do /JliMo tesoriere/cassiere 

70100 Tipologia 100: Antklpallonl da Istituto tesoriere/cassiere 21,99 24,09 25,27 16,46 100 100 

70000 Toto/e 71TOLO 7: Anllclpo1lon/ da Istituto tesorfere/cosslere 21,99 24,09 25,27 16,46 100 100 



Comune di San Vincenzo Allegalo 1-c 

Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza 
Misslone/Program 

ma: Previsioni 
slanziamento/ totale 
previsioni missioni 

01 Organi lsUtutlonall 0,58 
02 S�eterla ..!!'••raie 1,34 

Gestione economica, 
03 flnanliarfa, programmadone, 6,94 

provveditorato 

D4 
GuUone delle entrate 

0,41 
trfbutufe e servili flscall 

05 
Gestione del !ani demanlall e 

3,17 �trlmonliilll 
06 Uffldo tecnlco 0,84 

Missione 01 Serviti 
Elttlonl e <onsuitazlonl 

lstltutlonall, generali e di 
07 popolorl -Anagrafe e stato 0,29 

cestione 
dvi le 

08 
Statlstlui e sistemi 

0,3 
Informativi 

09 
Assistenza tecnico--

o 
ammfnlsttatlvo agli enti locali 

010 Risorse umane 1,4 
011 Aliti servfù_1_enerall o 63 

TOTAlE Mlssiont Ol Strvlzl 

lstltuz/onoll, gtnero// e di 15,91 

.Jl!Stlone 

01 J.Uffld....l!udiliul o 

02 
CaQ drcondufale e altri 

o Missione 01 Giustizia urvid 

TOTAlE Missione Ol Giustizio o 

01 
Polltla lo<al• e 
amministrativa 

1,43 

Mlsslon• 03 Ordin• 02 
Sistema intecnto di skureua 

o 
pubblico e slcureua urb;ana 

TOTAlE MISSIONE 01 Ordlnt 

pubb//co e sicurezza 
l,43 

01 lstrutJone prescolastica 2.19 

02 
Altri ordini di Istruzione non 

0,13 
universitaria 

03 Edllilia S<Olastka o 

Missione 04 lstrvdone e � lstrudone universitaria o 

diritto allo studio 05 lstrutlone tecnica s�trfore o 
06 Servili ausntari alristruùone 1.ol 
07 Diritto allo studio 0,17 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021(datl percentuali) 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZJO 2021 

Capacità di 
Incidenza di cui incidenza Incidenza 

di cui incidenza pagamento: 
Misslone/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: 

di cui incidenza 
FPV: Previsioni Previsioni cassai FPV: Previsioni 

stanziamento FPV/ (previsioni ma: Previsioni slanziamenlo FPV/ Previsioni 
slanziamenlo F PV/ slanziamento/ lolale Previsione FPV stanziamento/ totale Previsione FPV tota!e compelenza - FPV + 

previsioni missioni totale previsioni missioni 
Previsione FPV totale 

residui) 

o 100 0,58 o 0,61 o 
o 100 1 44 o 1.Sl o 

o 100 6,89 o 4,7 o 

o 100 0,45 o 0,48 o 

o 100 2.86 o 2,93 o 

o 100 M._2 o 0.85 o 

o 100 0,37 o 0,24 o 

o 100 0,31 o 0,31 o 

o o o o o o 

3,74 100 1 S4 100 1,61 100 
o 100 0,65 o 0,69 o 

3,74 100 15,92 100 13,93 100 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o 100 1,Sl o J,64 o 

o o o o o o 

o 100 1.S7 o 1,64 o 

o 100 1,86 o o.os o 

o 100 0,14 o 0,15 o 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o 100 1 13 o 1,18 o 
o 100 0,18 o 0,19 o 

MCUIA TRE "�nuovvo�TI ITI (O DI 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(') 

ldali oere@tlhmlil 

Incidenza 
Capacità di 

Missione di cui 
pagamento: Media 

programma: incidenza 
(Pagam. clcomp+ 

Media (Impegni FPV:Media 
+ F PV) /Media FPV I W.edia 

Pagam. e/residui Y 
Media (Impegni + 

(Totale impegni + Totale FPV 
residui def111llivi) 

Totale FPV) 

0,85 0,03 83,1 
2,58 0,96 87,17 

9,24 0,05 89,25 

0,94 0,01 87,23 

7,93 67,45 65,71 

2,88 4,28 72.82 

0,32 0,02 81,52 

0,63 0,01 68,14 

o o o 

2,22 3.27 92,16 
0,97 0,02 83,17 

28,57 76,1 80,63 

o o o 

o o o 

o o o 

2,18 0,79 84,3 

o o o 

2,18 0,79 84,3 

0,54 3.49 91,5 

0,39 o 58,13 

o 
o o o 
o o o 

1,75 0,01 76,16 
0,12 o 52.82 



Comune di San Vincenzo Allegato 1-<: 

Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare I debiti negli esercizi di riferimento 

Biiancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato Il 

MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza 
Mlssione/Program 

ma: Previsioni 
stanziamento/ totale 
previsioni missioni 

Totole Missione 09 Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e 10,41 

dtll'omblente 

1 Tr•�rto ferroviario o 
2 Tro�rto_.2!!l>bllco locole o 
3 Tro�rtO.J!!! vie d'•s_u• o 

Mls.slone 10 Trasporti e 4 Altre modalità di tro�rto o 

diritto alla mobilità s 
Vlobilità e Infrastrutture 

3,87 
strodoll 

Totale Missione 10 Trospolfl e 
3,87 

dlrirto olla mobilità 

01 Sistema di protedone dvife 0,02 

M lsslone 11 Soccorso 02 
lntervenU a seguito df 

o 
calamità naturaU 

dY11e 

Toto/e Missione 11 Soaorso civile o,oz 

01 
Interventi per l'lnfonzl .. I 

1,44 
minori�' asili nido 

02 lnterventi_J>Or la disabilità 0 02 
03 lnterventlj>e�gll anziani o 

G4 
Interventi per I soggetti a 

0,07 
rischio di esduslone sodale 

05 Interventi I''" le fam.!l!_le 0,25 

06 
Interventi per il diritto alla 

0,13 

Missione 12 Diritti sodali, 
casa 
Proarammaù'one e covtrno 

polltlche sodali e faml1li• 
07 della rete dtl serviz.J 0,64 

sociosanitari e sodall 

08 
Cooperatlone e 

0.03 
assodationl.smo 

09 
Suvh.Io neuoscopico e 

0,8 
dmlteriole 

Totale Missione 12 Diritti socio//, 
3,38 

po/11/cht 1oc/oll e fomlgl/o 

Servilio sanitario regionale· 

01 
Onandamento ordinarlo 

o 
corrente per fa garanda del 
LEA 

Servizio nnitario recJonafe • 

02 
nnanlfamento auluntfvo 

o corrente per UveJU di 
assistenza s�iorl al LEA 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021(da11 percentuali) 

ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 

Capacità di 
di cui Incidenza pagamento: 

Incidenza di cui incidenza Incidenza 
di cui incidenza 

Misslone/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: 
FPV: Previsioni Previsioni cassa/ 

ma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsioni 
FPV: Previsioni 

stanziamento FPV/ (previsioni 
stanziamento/ totale Previsione FPV stanziamento/ totale 

stanziamento FPV/ 
Previsione FPV totale competenza - FPV + 

previsioni missioni totale previsioni missioni 
Previsione FPV totale 

residui) 

o 100 9,38 o 11,78 o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o o o o o o 

o 100 2,51 o 2,03 o 

o 100 2,51 o 2,03 o 

o 100 0,02 o 0.03 o 

o o o o o o 

o 100 0,02 o 0,03 o 

o 100 1,58 o 1,73 o 

o 100 0,02 o 0,02 o 
o o o o o o 

o 100 0,G4 o O,OS o 

o 100 0 27 o 0,28 o 

o 100 0,15 o 0,16 o 

o 100 0,7 o 0,74 o 

o 100 0,03 o 0,04 o 

o 100 0,3 o 0,31 o 

o 100 3,1 o 3,32 o 

o o o o o o 

o o o o o o 

MCUll\ TRE Ili ·�·Hl (O DI 
PRECONSUNTIVO lllSPONIBILE) (') 

ldatl ""'cen!ualil_ 
Incidenza 

Capacità di 
Missione di cui 

incidenza 
pagamento: Media 

prograrrvna: 
(Pagam. c/comp+ 

Media (Impegni FPV: Media 
Pagam. e/residui ')I 

+ F PV) n.ledia FPV /Media 
Media (Impegni + 

(Totale impegni + Totale FPV 
res;dui definitivi) 

Totale FPV) 

16,53 0,1 58,47 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

4,71 16,37 75,88 

4,71 16,37 75,88 

0,04 o 44,79 

o o o 

0,04 o 44,79 

2,55 0,15 65,52 

0,01 o 81,29 
o o 100 

0,07 o 26,86 

0,44 o 78.17 

0,26 o 56,72 

1,13 0,04 57,88 

0,05 o 66,57 

0,56 o 70,58 

5,08 0,19 72,4 

o o o 

o o o 



Comune di San Vincenzo Allegato 1-<: 

Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare I debiti negli esercizi di riferimento 

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021, approvato il 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021(dall percentuali) 
Mt;Ul���':u���� SPONIBILE; ·,�o-or 

Cdati ""''""h1;,lil 
ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ESERCIZJ::Q:2021 

Incidenza 
Capacità di Capacità di Missione di cui MISSIONI E PROGRAMMI Incidenza 

di cui Incidenza pagamento: 
Incidenza di cui Incidenza Incidenza 

di cui Incidenza programma: Incidenza pagamento: Media 
Mlsslone/Program Mlsslone/Program FPV: Previsioni Missione/Programma: (Pagam. c/comp+ 

ma: PrevisH:>ni FPV: Previsioni Previs""1i cassai 
ma: Previsioni stanziamento F PV/ Previsioni FPV: Previsioni Media (Impegni FPV: Media Pagam. e/residui ')I 

stanziamento/ totale stanziamento F PV/ (p<evisioni stanziamento/ totale Previsione FPV slanziamento/ totale stanziamento FPV/ + FPV) /Media FPVIMedia Media (Impegni + 
previsioni missioni Previsione FPV totale competenza - FPV + previsioni missioni totale p<evistoni missioni Previsione FPV totale (Totale impegni+ Totale FPV residui definitivi) residui) Totale FPV) 

Missione 017 Energia• 
Totale Missione 017 Energia e 

dlversiflcallone delle 
fonU enercetf<he 

dlverslf/co1lone delle fonU o o o o o o o o o o 

energetiche 

01 
AelnJonl flnantlarie con le 

o o o o o o o 0,12 o 44,09 
altre autonomie territoriali 

Missione 018 Relulonl 
con le altte autonomie Toto/e Missione 018 Re/01lonl con 

terrftorfall e toull le oltre autonomie territorio// e o o o o o o o 0,12 o 44,09 
/0<01/ 

01 
Relatfonl Internazionali e 

o o o o o o o o o o 
Missione 19 Relnlonl Coo_j>_erallone allo sviluppo 

lnternuionall Totale Missione 19 Rela1lonl 

lnterna1iona// 
o o o o o o o o o o 

1 Fondo di riserva 0,27 o 100 0,.34 o 0,34 o o o o 

2 
Fondo aedltl di dubbia 

2,4 o o 2,57 o 2,95 o o o o 
Missione 20 Fondi e Ul(ibifità 

occontonoment/ 3 Altri fondi o o o o o o o o o o 

Totale Missione 20 Fondi e 

accantonomenU 
2,67 o 10,17 1,91 o 3,3 o o o o 

Quota Interessi 
01 ammortamento mutui e o o o o o o o o o o 

Missione 50 Dtbito 
IJ>rutltl obbllcallonorl 

pul>blko 
Quota copllale 

02 ammortamento mutui e 1,92 o 100 1,83 o 1,85 o 4,54 o 81,03 
le!estltl obb!!l!'llonort 

Totale Missione 50 Debito 1 91 o 100 !M.. o 1,85 o 4,54 o 81,03 

01 
Restitullone antlclp•lioni di 

22,09 o 100 24,17 o 25,36 o 16.44 o 100 
ttsOftria 

Missione 60 Antidpazlonl 
finanzhrfe Totale Missione 60 Anticipa1lonl 

16,44 o 100 
f/nontlarie 

22,09 o 100 14,17 o 15,36 o 

01 
Strvh.J per conto tenJ · 

23,65 o 100 25,91 
Portlte di giro 

o 27,18 o 7,69 o 85,08 

Missione 99 Serali ptr 
Antlclpallonl per Il 

02 flnamfamento del sistema o o o o o o o o o o 
contotuzl 

s.anltario naz.ionale 
Toto/e Missione 99 Serviti per 

23,65 o 100 15,91 o 17,18 o 7,69 o 85,08 
contot�ni 

. . . . . . ( J La media dei Ire esercw p<eeedenti è menta agio ummi Ire consootivl dosponìbih. In caso d1 esercaoo p<ovv1sono è possibile rare nrenmento a1 daU do p<econsuntivo delresercmo p<e<:edente. Nel 2016 sostotwe la media degh accertamenti con gh accertamenti del 2015 
sLimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati p<econsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 rare rtferimento a stime, o se disponibili, a dati di p<econsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il 
Dlgs 116/2011 a deco<rere dal 2016 non elaborano rindicatC)(e nelresercizio 2016. 



Macro Indicatore di primo livello Nome indicatore Calcolo Indicatore 

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

Fase di 
osservazione e unità 

di misura 

Tempo di 
osservazione 

Tipo Spiegazione dell'indicatore 

1 Rigidi!� strutturale di bilancio 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, 
personale e debilo) su entrate correnll 

[Disavanzo Iscritto In spesa 
+Stanziamenti compelenza 

Stanziamenti di �di prevlsooe S Incidenza spese rig�de {persona'.e e 
deb.�o) su entrate correnti 

2 Entrate correnti 

(MacroaggregaU 1.1 "Redditi di lavoro dipendente• 
+ 1.7 "Interessi paastvr 
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti" 
+"IRAP" [pdc U.1.02.01.01) 
- FPVentrata concemente Il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concemente Il Macroaggregato 1.1)) 
I 
(Stanziamenti di competenza del primi tre titoli delle Entrate 
' 

2.1 Indicatore di realiuazlone delle Media accertamenti pr1ml tre titoli di entrata nel tre esercizi 
previsioni di competenza concernenti le precedenti 
entrate correnll I 

2.2 Indicatore di realiuazlone delle 

previsioni di cassa corrente 

Stanzlamenll di competenza del primi tre titoli delle "Entrale 
correnti" (4) 

Media Incassi primi tre titoli di entrata nel tre esercizi precedenti 
I 
Stanziamenti di cassa del primi tre titoli delle "Entrate correnti" 
(4) 

competenza 
defesercilio cui si 
riferisce rincf.catore 

(%) 

Accertamenti I 
Stanziamenti di 

competenza 

(%) 

Bilancio di previs.'one 

Incassi I Biancio di preV.s.'one 
Stanziamenti di caS<sa 

(%) 

s 

s 

Va:utazione del 've::o di rea:izzazione 
de:le prev!s!onl di entrata corrente 

Uve:o di rea'ìz.zazione del:e previsioni 
di parte corrente 

Ilote 

Non va cons.'lerato i disavanzo derivante 
da debiti a�onzzati e non contratti 

(4) La moo.a dei tre eserdzi precedenti è 
riferita ag1 u'timl tre consuntivi <S;spon."li'i. In 
caso di esercizio provvìsorio è posS<l>!e fare 
riCerimen:o al dati di preconsuntivo 
deresercizio precedente. 
Tranne per gl enti che sono rientrati nel 
periodo di spe!Vnentazione: 
- Ne! 2016 sostillife la me<fa con gl 
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se 
<ispon.l>::l, di preconsuntivo). 
- Ne! 2017 sostitu:te la meda tlienna!e con 
qoela biema'.e (per i 2016 lare riferimento 
a dati stimati o, se dispon.1>3, di 
preconsootivo). 
Le Autonom'e special che adottano i Olgs 
118/2011 a decorrere dal 2016, e!aborano 
rmcatore a decorrere dal 2017. 

(4) La me<fa dei tre eserdzi precedenti è 
rilelila ag1 u:timj tre consoolivi <S;spon.òo'l. In 
caso di esercizio provvisorio è possib�e rare 
rilerimen:o al dati di precon.sun�vo 
de:reserdzio pretil<lente. 
Tranne per gl enti che sono rientrati ne! 
periodo di spelimentazione: 
- Ne! 2016 soslì1v'.re la me<fia con g1 
accertamenti del 2015 (dati stimati o, se 
dispon:l>:i, di preconsuntivo). 
- Ne! 2017 soslì1v'.re la me00 trieMale con 
qoe'.!a b'.ema'.e {per i 2016 lare riferimento 
a dati stimati o, se disponM, di 
preconsootivo). 
Le Autonom'e special che adottano i Olgs 
118/2011 a decorrere dal 2016, e!aborano 
rn<r.-catore a decorrere dal 2017. 



Macro Indicatore di primo livello 

4 Esternalluazione dei servizi 

6 Interessi passivi 

6 Investimenti 

Piano degli Indicatori di bilancio 
Quadro sinottico • Bilancio di previsione ·Allegato n. 1 

Nome indicatore 

3.3 Incidenza della spesa di personale con 
forme di contratto nessiblle 

3.4 Reddtti da lavoro procaplte 

Calcolo indicatore 

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" 
+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro nesslblle/LSU/lavoro lnterlnale") 
I 
(Macroaggregato 1.1 "Reddttl dl lavoro dipendente" 
+ pdc U.1.02.01.01 "IRAP" 
+ FPV in uscita concernente Il Macroaggregato 1.1 

- FPV in entrata concernente Il Macroaggregato 1.1) 
(Macroaggregato 1.1 

+ IRAP (pdc 1.02.01.01.000) 

- FPV entrata concernente Il Macroaggregato 1.1 

+ FPV spesa concernente Il Macroaggregato 1.1 ) 

I popolulone residente 

4.1 Indicatore di esternalluazione dei servizi Stanziamenti di competenH 
(pdc U.1.03.02.16.000 "Contratti di servizio pubblico• 
+ pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese 
controllate" 
+ pdc U.1.04.03.02.000 "TrasrerlmenU correnti a altre Imprese 
partecipate") 
-il relativo F PV di spesa 
I 
(totale stanziamenti di competenza spese Titolo I 

5.1 Incidenza degj interessi passivi su:e entrate Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" 
correnti (che ne costitv;scono la fonte di I 
copertu<a) Primi tre Utoll delle "Entrate correnti" 

5.2 incidenza degl interessi sU:e antidpazioni 
sut tota!e degl interessi passivi 

5.3 Incidenza degli interessi di mora suf tota!e 
deg� interessi passivi 

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su •nUclpazlonl di 
tesoreria" 
I 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 

Stanziamenti di competenza voce del piano del conti finanziarlo 
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" 
I 
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi 
oas.sivi'" 

6.1 Incidenza inveslimentl su spesa corrente Totale stanziamento di competenza 
e In conto capitate (Macroaggregato 2.2 "Investimenti nssl tordi e acquisto di terreni"" 

+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" 
- F PV concernente I macroaggregatl 2.2 e 2.3) 

I 
Totale stanziamento di competenza titolo 1• e 2• della spesa al 
netto del relativo FPV 

Fase di 
osservazione e unità 

di misura 
Stanziamenti di 

competenza 
(%) 

Stanziamenti di 
competenza I 

Popo!azloneal 1 • 
geooaio de:i'esercizio 

di riferimento o, se 
non dispon;t>�e. al 1• 

geooa'o d9"u:tim0 
arv10 dispon'IX!e 

(€) 

Stanziamenti di 
competenza 

('h) 

Stanziamenti di 
competenza 

('h) 

Stanziamenti di 
competenza 

(%) 

Stanziamenti di 
competenza 

(%) 

Stanziamenti di 
competenza 

(%) 

Tempo di 
osservazione 

Blando di previsione 

Baancio di previs.'one 

Tipo Spiegazione dell'indicatore 

S in<f.-ca corno gj enti soddisfano le 
proprie esigenze di risorse umane, 
mixando le varie alternative contrattuaj 

p:ù rig!de �e d:pendente) o 
meno rig:<le (!orme di lavoro r.essb!e) 

S Va'ulazione de:!a spesa procaptte del 
redditi da lavoro ctpendente 

Baando di prev;s.'one S Uve!:<> di estemaizzazione del servizi 
da parte de:l'amm'nistrazione per spese 
di patte corrente 

Baando di prev'.sione s Va\Jtazlone delrlflCidenza degl 
interessi passivi sute entrate correnti 
(che ne costituiscono la fonte di 

B�ando di previsione s Va\Jtazione de!Tlllcidenza degl 
Interessi su'.le anticipazioni sul tota!e 
deg1 Interessi passivi 

Blando dì previs.ione s va:utaz.lone deT'incidenza degl 
Interessi di mora sul totale deg1 
Interessi passivi 

Blando di previs.ione S Va\Jtazione del rapporto tra la spesa in 
conto cap.,ate (cons.'derata al netto 
de-'3 spesa sostenuta per i pagamento 
del ttibuli in conto capéla!e, deg� a.'tsl 
trasferimenti in conto captta!e e de�e 
altre spese In conto capit ale) e la spesa 
corrente 

Ilote 



Macro lndlc•tore di primo livello 

7 Debill non nnanzlari 

8 Debiti finanziari 

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

Nome Indicatore Calcolo Indicatore 

6.7 Quota Investimenti complessivi nnanzlatl Saldo positivo di competenza delle partite nnanliarle 
da debito I 

7.1 Indicatore di smalllmento debltl 
commercia li 

7.2 Indicatore di smalllmento debiti verso 
altre amministrazioni pubbliche 

8. t Incidenza estinzioni debiti finanziari 

Stanliamentl di competenza 
(Titolo 6"Accenslone di prestiti" 
-Categoria 6.02.02 "Antlclpazlonr 
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione 
di garanzie" 
-Accensioni di prestiti da rinegoliazlonl) 
I 
Stanziamenti di competenza 
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti Ossi lordi e acquisto di terreni" 
+ Macroaggreg•to 2.3 "Contributi agli Investimenti"} (10) 

Stanliamento di cassa 
(Macroaggregatl 1.3 "Acquisto di beni e servili" 
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 
I 
Stanliamentl di competenza e residui, al netto del relativi FPV 
(Macroaggregatl 1.3 "Acquisto di beni e servili" 
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 

Stanziamento di cassa 
(Trasferimenti correnti a Ammlnlstralionl Pubblk:he 
(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}1 
I 
stanziamenti di competenza e residui •I netto del rela tlvf FPV del 
(Trasferimenti correnti • Ammlnlstralionl 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) 
+ Aflrl trasferimenti In conto capttale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

(Totale competenn Tltolo 4 della spesa) 
I 
DebHo da finanliamento al 31/12 dell'esercllio precedente (2} 

Fase di 
osservazione e unità 

di misura 
Saldo positivo di 

competenza del:e 
partite finanziarie I 

Stanziamenti di 
competenza 

(%) 

Tempo di 
osservazione 

B�ando di previs""8 

Tipo Spiegazione dell'indicatore 

S Quota investimenti comp'.essivi 
finanziati da debito 

Stanziamenti di cassa � di previs.'one S 
e competenza 

Va'utazione del 'vello di sma:timento 
del debiti commercia'!, con quesrultimi 
riferib:'.i S::e voci di acquisto di befli e 
servizj, �e spese di inves6men:o 
Cf.1eno, �e qua'! si uniscono le spese 
resklua!i correnti e in conto capaa:e. 
secondo la struttura di dassiticazione 

(%) 

Stanziamenti di cassa mando di previsione 
e di competenza 

S 100.'Catore di smaltimento del debiti 
dertvanti da trasferVllenti erogati ad 
altre amrn'Rstrazioni pubb�dle (%) 

Stanziamenti di 
competenza 

(%) 

B:iancio di previs""8 S Incidenza de�e estinziOni anticipate di 
debiti finanziari sut tota!e dei debiti da 
finanziamento al 31/12 

Note 

(10) 100.'Care al numeratore so:o la quota del 
finanziameoto destinata � copertura di 
Investimenti, e al denom'natore escludere 
g'i Investimenti che, netl'esercizlo, sono 
finanziati dal FPV. 

Il dato de�e A=nsioni di prestiti da 
rViegoziaziori è di natura extracootab?e 

(2) I del>to di finanziamento è pari ala 
Lettera 01 deYu'.timo stato patrVnonia)e 
passivo �b�e. L 'Vid:catore è e'.aborato 
a partire dal 2018. salvo che per g'ì enti che 
hanno parte6pato a:Ja sperimentaziooe che 
IO e'.aborano a decorrere dal 2016. Le 
Autonom:e specia'l che adottano i Olgs 
118/2011dal2016 el.aborano rond'x:atore a 
decoo'ere dal 2019. 



Macro Indicatore di primo livello 

10 Disavanzo di amminlslrazlone 
presunto dell'esercizio 
precedente 

Piano degli indicatori di bilancio 
Quadro sinottico • Bllanclo di previsione · Allegato n. 1 

Nome Indicatore Calcolo Indicatore 

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quoti accanlonata dell'avanzo presunto 
�w�o I 

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 
presunto 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di 
ripianare nell'eserclzlo 

Avanzo di amministrazione presunto (8) 

Quol• vlncolat1 dell'avanzo presunto 
I 
Avanzo di amministrazione presunto (9) 

Disavanzo Iscritto In spesa del bilancio di previsione 
I 
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 
dell'allegato riguardante Il risultato di amministrazione presunto 
(3) 

10.2 Sostenlbilità patrfmonlale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 
presunlo dell'allegato rfguard1nte li risullato di amministrazione presunto 

(3) 

10.3 Soslenibililà disavanzo a carico 
dell'esercizio 

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da 
debito autoriuato e non contratto 

I 
Patrimonio netto (1) 

Disavanzo Iscritto In spesa del bllanclo di previsione 
I 
Competenza del tlloll 1, 2 e 3 delle entrate 

Disavanzo derivante da debito autorfuato e non contratto 
I 
Disavanzo di 1mmlnlstrazlone di cui alla lettera E dell'allegato al 
bllanclo di previsione rfguordante Il rfsuHato di amministrazione 
presunto 

Fase di 
osservazione e unllà 

di misura 

Tempo di 
osservazione 

Tipo Spiegazione dell'lndicalore Ilote 

Quota accanlooata Biando di previsione 
de!iavanzo 

presunto/Avanzo di 
amm'nistrazlone 

presunlo 

S Incidenza quota accanlooata 
nell'avanzo presunlo 

(5) Da comp".are solo se la voce E, 
de!fa�egalo al b�ando concemenle i 
risultalo di anvn'nistraz:ione presunto è 
positivo o pari a O. 

(%) 

Quota vincolata Bilancio di prev'.s.'one S 
de:i'avanzo 

presunto/Avanzo di 
amm'nisllazlone 

presunto 
(%) 

Incidenza quola vinco'.ata ne�avanzo 
presunto 

(8) La quota accan:ooata del riSu:tato di 
atrmnistrazione presunlo è pari alla voce B 
riportata nel'a::egato a) al bJancio di 
previs.'one. n risui1alo di amm'nistrazlone 
presunlo è pari a'!a lettera A riportala nel 
predetto aregato a). 

(5) Da compiate so:o se la voce E, 
de!fal!egato al b!ando concernente i 
risu.1ato di armlnistrazlone presunto è 
positivo o pari a O. 

(9) La quota v'.ncol.ata del risU11ato di 
amm'rislralione presunto è pari a:ia voce e 
riportata nera::egato a) al �ando di 
previs.'one. Il risu.1ato di amm'nisllazlone 
presunto è pari a'!a lettera A riportata nel 
predetto sfegato a). 

Disavanzo lscrillo in B3ando di previsiooe 
spesa del blando di 

S Quota de! disavanzo ripi.anato nel corso (3) Al netto del disavanzo tecn!co di cui 

previs.'one I Tota!e 
disavanzo di 

amm'nistrazlone 

T ota!e d;savanzo di Biando di previsione 
a/1Yl\nistrazlone I 
Patrimoo.'o netto 

(%) 

s 

Disavanzo iscritto in B3ando di previsk>ne S 
spesa del bJando di 

previsione I 
Competenza 

Disavanzo derivante B4anòo di previsione S 
da debito autolizzato 

e non contratto 
I 

Disavanzo di 
amffinistrazlone 

('!.) 

de�esercizio a'l'articolo 3, comma 13. del Dlgs 1 18/2011 
e del <fisavanzo da deMo autolizzato e non 
conllatto de� Reg'oni. 

Valutazione dela sosle<Lb!ità del 
d;savanzo di amm'nisllazlone in 
re!azlone al va!ori del patrimon:o netto. 

Quota del disavanzo in re!aziooe ai 
plimi tre tito!i de:e enllate iscritte net 
l>'Jando di previsione 

Quola disavanzo presunto derivante da 
debito autolizzato e non contratto 

(3) Al netto del disavanzo tecn.'co di c:U 
a1"'1icd.o 3, comma 13, del Dlgs 118/2011 
e de! disavanzo da deMo autolizzato e non 
contratto de:e Reg;m. 

'(1) Il Pallimorio netto è pari a'la lettera A) 
de!ru:timo stato patrimon'a!e pasSivo 
dispon:�. In caso di Palrimon'o netto 
negativo, rmcatore non si c.a�eola e si 
segnala che ren1e ha i patrimon:o nello 
nega �'vo. l"md:catore è elabo<ato a part're 
dal 2018, sa.'vo per g� enti Che haMo 
palteOpalO ala spe<Vnentazione Che lo 
e!aborano a decorrere dal 2016. le 
Autonome spe<:ia'i Che adottano i Dlgs 
11812011 dal 2016 elaborano rin<ficalore a 
decorrere dal 2019. 


