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Die Regionalregierung beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del Piano degli indicatori e dei Genehmigung des Plans der Indikatoren und der
risultati attesi inerenti il bilancio di previsione 2017- erwarteten Ergebnisse des Haushaltsvoranschlags
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Ufficio Bilancio

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno Kompatscher
Abteilung I – Humanressourcen und
Haushaltsangelegenheiten
Amt für Haushaltsangelegenheiten

La Giunta regionale
Vista la legge regionale 15 dicembre 2016, n.
18 di approvazione del bilancio di previsione
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
per gli esercizi finanziari 2017 – 2019;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 15.
Dezember 2016, Nr. 18 zur Genehmigung
des Haushaltsvoranschlags der Autonomen
Region
Trentino-Südtirol
für
die
Haushaltsjahre 2017-2019;

Visti il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m. e la legge regionale 15 luglio
2009, n. 3 e s.m.;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 23. Juni 2011, Nr. 118 mit seinen
späteren
Änderungen
und
des
Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3
mit seinen späteren Änderungen;

Richiamato in particolare l’articolo 18-bis del
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m. il quale prevede che le regioni, gli enti
locali e i loro enti ed organismi strumentali
adottano un sistema di indicatori semplici,
denominato “Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai
programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie
comuni;

Aufgrund insbesondere des Art. 18-bis des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni
20111, Nr. 118 mit seinen späteren
Änderungen, laut dem die Regionen, die
örtlichen Körperschaften sowie deren
instrumentale
Körperschaften
und
Einrichtungen
ein
System
einfacher
messbarer Indikatoren („Plan der Indikatoren
und der erwarteten Haushaltesergebnisse“
genannt) einzusetzen haben, das sich auf
die Programme und auf die sonstigen
Gruppierungen des Haushalts bezieht und
nach einheitlichen Kriterien und Methoden
aufgebaut ist;

Evidenziato che le regioni e i loro enti ed
organismi strumentali devono presentare il
suddetto
Piano
entro
trenta
giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione
procedendo alla sua trasmissione al Consiglio
regionale, secondo quanto evidenziato al
punto 11 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. 118/2011 e
s.m, e divulgando lo stesso mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;

In Anbetracht der Tatsache, dass die
Regionen
sowie
deren
instrumentale
Körperschaften
und
Einrichtungen
genannten Plan binnen 30 Tagen ab der
Genehmigung des Haushaltsvoranschlags
vorlegen müssen, woraufhin dieser dem
Regionalrat gemäß Z. 11 des angewandten
Haushaltsgrundsatzes
betreffend
die
Haushaltsplanung laut Anlage 4/1 zum GvD
Nr.
118/2011
mit
seinen
späteren
Änderungen zu übermitteln und auf der
offiziellen Website der Körperschaft zu
veröffentlichen ist;
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Visto il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di data 09 dicembre 2015 “Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed
enti strumentali” che definisce il sistema
comune di indicatori di risultato secondo
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 18-bis
sopraccitato e preso atto che le prime
applicazioni di tale decreto sono da riferirsi al
rendiconto della gestione 2016 ed al bilancio
di previsione 2017-2019;

Aufgrund des Dekrets des Ministers für
Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember
2015 “Plan der Indikatoren und der
erwarteten
Haushaltsergebnisse
der
Regionen, der Autonomen Provinzen Trient
und Bozen sowie
deren instrumentaler
Körperschaften und Einrichtungen”, in dem
das
einheitliche
System
der
Ergebnisindikatoren im Sinne des genannten
Art. 18-bis Abs. 4 festgelegt wird, und nach
Kenntnisnahme der Tatsache, dass dieses
Dekret
erst
in
Bezug
auf
die
Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2016
und auf den Haushaltsvoranschlag 20172019 zur Anewendung kommt;

Evidenziato che il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio deve essere altresì
trasmesso
alla
Banca
dati
delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui
all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, secondo quanto disposto dal decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di
data 12 maggio 2016 entro trenta giorni
dall’approvazione del Piano stesso;

In Anbetracht der Tatsache, dass der Plan
der Indikatoren und der erwarteten
Haushaltsergebnisse im Sinne des Dekrets
des Ministers für Wirtschaft und Finanzen
vom 12. Mai 2016 binnen 30 Tagen ab
dessen Genehmigung an die Datenbank der
öffentlichen Verwaltungen (BDAP) laut Art.
13 des Gesetzes vom 31. Dezember 2009,
Nr. 196 zu übermitteln ist;

Ritenuto quindi di approvare il Piano degli
indicatori e dei risultati attesi inerenti il
bilancio di previsione 2017-2019 della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige che
allegato alla presente deliberazione ne forma
parte integrante e sostanziale;

Nach Dafürhalten, den diesem Beschluss als
ergänzender und wesentlicher Bestandteil
beiliegenden Plan der Indikatoren und der
erwarteten
Ergebnisse
des
Haushaltsvoranschlags
2017-2019
der
Autonomen Region Trentino-Südtirol zu
genehmigen;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;
delibera

beschließt
die Regionalregierung
mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener
Stimmen,

1.

di approvare, per le motivazioni di cui in
premessa, il Piano degli indicatori e dei
risultati attesi inerenti il bilancio di
previsione 2017-2019 della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige che
costituisce
parte
integrante
e
sostanziale al presente atto;

1. aus den eingangs erwähnten Gründen
den diesem Beschluss als ergänzender
und
wesentlicher
Bestandteil
beiliegenden Plan der Indikatoren und
der
erwarteten
Ergebnisse
des
Haushaltsvoranschlags 2017-2019 der
Autonomen Region Trentino-Südtirol zu
genehmigen;
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2.

di disporre la trasmissione della
presente deliberazione al Consiglio
regionale secondo quanto previsto dal
principio
contabile
applicato
concernente la programmazione di
bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.;

2. die Übermittlung dieses Beschlusses an
den
Regionalrat
in
Sinne
des
angewandten
Haushaltsgrundsatzes
betreffend die Haushaltsplanung laut
Anlage 4/1 zum gesetzesvertretenden
Dekret vom 23. Juni 20111, Nr. 118 mit
seinen
späteren
Änderungen
zu
verfügen;

3.

di disporre la pubblicazione del Piano di
cui al punto 1) nell’apposita sezione del
sito istituzionale dell’ente;

3. die Veröffentlichung des Plans laut Z. 1)
in der eigenen Sektion der offiziellen
Website der Körperschaft zu verfügen;

4.

di disporre la trasmissione del Piano di
cui al punto 1) alla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui
all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

4. die Übermittlung des Plans laut Z. 1) an
die
Datenbank
der
öffentlichen
Verwaltungen (BDAP) laut Art. 13 des
Gesetzes vom 31. Dezember 2009, Nr.
196 zu verfügen.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE
DER PRÄSIDENT
Arno Kompatscher
        

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di
legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione
(D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua
firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
DER SEKRETÄR DER REGIONALREGIERUNG

 
  
          
Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die
für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen
digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt
und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe
des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).


Firmato da:Alexander Steiner
Data: 18/01/2017 16:40:43
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Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI
2017

2018

2019

8,90

9,04

8,83

119,12

118,12

119,12

118,12

10,33

10,02

2017

2018

2019

TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
2017

2018

2019

8,90

9,04

8,83

10,77

10,33

10,02

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] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del
DL 35/2013) (*)

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)

119,94

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
corrente

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

167,85

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

119,94

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (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 di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

167,85

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)

10,77

3 Spese di personale
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI
2017

2018

2019

2017

2018

2019

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di personale

5,30

5,37

5,45

5,30

5,37

5,45

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di
contratto flessibile

0,73

0,74

0,75

0,73

0,74

0,75

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità
e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+
pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
Indica il peso delle componenti afferenti la
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato
redditi da lavoro
1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc
1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro
Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il
risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato
più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 1.1)
di lavoro flessibile)
3.4 Spesa di personale procapite
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc
1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV
spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferi mento o, se non
assoluto)
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile)

€

19,43

€

19,18

€

18,89

2017

2018

TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13

2019

€

19,43 €

19,18 €

18,89

4 Esternalizzazione dei servizi
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanziamenti di competenza (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") al netto del relativo FPV di spesa / totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

1,05

1,02

1,00

1,05

1,02

1,00

5.1 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")

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

5 Interessi passivi

6 Investimenti
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI

6.1 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

6.2 Investimenti diretti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferim ento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli
investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1°
gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio
dell'ultimo anno disponibile)
Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2
6.4 Investimenti complessivi procapite
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente
assoluto)
(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno disponibile)
6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
corrente
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo
positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di
competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
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) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

2017

2018

2019

21,27

12,84

12,19

2017

2018

TUTTE LE SPESE AL NETTO
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2019

2017

2018

2019

21,27

12,84

12,19

€

2,98

€

1,97

€

2,69

€

2,98 €

1,97 €

2,69

€

45,75

€

25,39

€

23,50

€

45,75 €

25,39 €

23,50

€

48,73

€

27,36

€

26,19

€

48,73 €

27,36 €

26,19

79,62

99,93

99,93

79,62

99,93

99,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

45,68

45,68
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Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI
2017
7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [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)]
/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei
[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)]

2018

2019

77,11

2017

2018

2019

TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
2017

2018

2019

0,04

0,04

77,11

8 Debiti finanziari
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2 Sostenibilità debiti finanziari

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al
31/12 dell'esercizio precedente (2)
Stanziamenti di competenza [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 – (Entrate categoria 4.02.06
"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
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))] / Stanziamenti
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,04

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)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo
presunto
9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo
presunto
9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6)
Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (7)
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (8)
Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (9)

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

0,04

0,04

0,04

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI
2017

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare
nell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo
di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
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) / Patrimonio
netto (1)

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei
titoli 1, 2 e 3 delle entrate

10.4 Quota disavanzo presunto 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 bilancio di
previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto

11 Fondo pluriennale 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) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di
previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

2018

2019

2017

2018

2019

TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
2017

2018

2019

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n. 18
Indicatori sintetici
VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

SOLO PER MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

TOTALE MISSIONI
2017

2018

2019

4,04

4,16

4,13

4,91

4,77

4,70

2017

2018

2019

TUTTE LE SPESE AL NETTO
MISSIONE 13
2017

2018

2019

4,91

4,77

4,70

12 Partite di giro e conto terzi
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite
di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate
(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato
e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non
sanitari)
Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite
di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla
Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di
tesoreria sanitari e non sanitari)

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto
(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. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 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 118/2011 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 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di
preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non hanno partecipato alla 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). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
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Esercizio 2019:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza
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Esercizio 2018:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

   





Percentuale riscossione entrate
Media accertamenti nei
Media riscossioni nei tre
Previsioni cassa
tre esercizi precedenti /
esercizi precedenti / Media
esercizio 2017/
Media Totale
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi
accertamenti nei tre
precedenti (*)
residui) esercizio 2017
esercizi precedenti (*)

Esercizio 2017:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza
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Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
  
  



! 

Esercizio 2017:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2018:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2019:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Percentuale riscossione entrate
Media accertamenti nei
Media riscossioni nei tre
Previsioni cassa
tre esercizi precedenti /
esercizi precedenti / Media
esercizio 2017/
Media Totale
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi
accertamenti nei tre
precedenti (*)
residui) esercizio 2017
esercizi precedenti (*)
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Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
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Esercizio 2017:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2018:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Esercizio 2019:
Previsioni competenza/
totale previsioni
competenza

Percentuale riscossione entrate
Media accertamenti nei
Media riscossioni nei tre
Previsioni cassa
tre esercizi precedenti /
esercizi precedenti / Media
esercizio 2017/
Media Totale
(previsioni competenza + accertamenti nei tre esercizi
accertamenti nei tre
precedenti (*)
residui) esercizio 2017
esercizi precedenti (*)
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(*) 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. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di
preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
di cui
Missione
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
incidenza
programma:
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)
ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI
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Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)

MISSIONI E PROGRAMMI
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Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)

Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI
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ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)
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Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)

MISSIONI E PROGRAMMI
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MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)
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Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)
ESERCIZIO 2017

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)

MISSIONI E PROGRAMMI
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Allegato 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 2017, 2018 e 2019, approvato con L.R. 15.12.2016, n.18
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)
(dati percentuali)

ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI

ESERCIZIO 2018
ESERCIZIO 2019
Incidenza
Capacità di
Missione
di cui
Capacità di
pagamento: Media
Incidenza
Incidenza
Incidenza
programma:
incidenza
pagamento:
di cui incidenza
di cui incidenza
di cui incidenza
(Pagam. c/comp+
Missione/Program
Missione/Program
Missione/Programma:
Media (Impegni + FPV: Media
Previsioni cassa/
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
FPV: Previsioni
Pagam. c/residui )/
ma: Previsioni
ma: Previsioni
Previsioni
FPV) /Media
FPV / Media
(previsioni
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
stanziamento FPV/
Media (Impegni +
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
stanziamento/ totale
Previsione FPV totale competenza - FPV +
Previsione FPV totale
Previsione FPV totale (Totale impegni + Totale FPV
residui definitivi)
previsioni missioni
previsioni missioni
previsioni missioni
Totale
FPV)
residui)

(*) 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. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati
e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello
1 Rigidità strutturale di bilancio

2 Entrate correnti

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

Calcolo indicatore
[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
+ Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità del DL 35/2013)

2.1 Indicatore di realizzazione delle
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi
previsioni di competenza concernenti le precedenti
entrate correnti
/
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

2.2 Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa corrente

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

Fase di
osservazione e unità
di misura
Stanziamenti di
competenza
dell'esercizio cui si
riferisce l'indicatore
(%)

Tempo di
osservazione
Bilancio di previsione

Tipo Spiegazione dell'indicatore
S

Note

Incidenza spese rigide (personale e
debito) su entrate correnti

Non va considerato il disavanzo derivante
da debiti autorizzati e non contratti

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).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

Incassi /
Bilancio di previsione
Stanziamenti di cassa
(%)

S

Livello di realizzazione delle previsioni
di parte 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).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

2.3 Indicatore di realizzazione delle
Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
previsioni di competenza concernenti le "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000
entrate proprie
+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
/
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

2.4 Indicatore di realizzazione delle
Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
previsioni di cassa concernenti le entrate "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000
+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")
proprie
/
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
(4)

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 macroaggr. 1.1
– FPV di entrata concernente il mac 1.1)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed
(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
incentivante rispetto al totale della spesa personale a tempo indeterminato e determinato"
di personale
+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a
tempo indeterminato e determinato"
+ FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1
– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)
/
(Macroaggregato 1.1
+ pdc 1.02.01.01 "IRAP"
– FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione e unità
osservazione
di misura
Bilancio di previsione S Indicatore di realizzazione delle
Accertamenti /
previsioni di competenza concernenti le
Stanziamenti di
entrate proprie
competenza
(%)

Incassi /
Bilancio di previsione
Stanziamenti di cassa
(%)

S

Indicatore di realizzazione delle
previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

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.

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

Indica il peso delle componenti afferenti
la contrattazione decentrata dell'ente
rispetto al totale dei redditi da lavoro

Note
(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).
Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
l'indicatore a decorrere dal 2017.
(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).
Le 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

4 Esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

Nome indicatore
3.3 Incidenza della spesa di personale con
forme di contratto flessibile

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze"
+ pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")
/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di 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)

3.4 Redditi da lavoro procapite

(Macroaggregato 1.1
+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )
/ popolazione residente

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
Note
osservazione e unità
osservazione
di misura
Stanziamenti di
Bilancio di previsione S Indica come gli enti soddisfano le
competenza
proprie esigenze di risorse umane,
(%)
mixando le varie alternative contrattuali
più rigide (personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro flessibile)

Stanziamenti di
Bilancio di previsione
competenza /
Popolazioneal 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se
non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile
(€)

S

Valutazione della spesa procapite dei
redditi da lavoro dipendente

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

Livello di esternalizzazione dei servizi
da parte dell'amministrazione per spese
di parte corrente

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di
tesoreria"
/
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"
/
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi
passivi"

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

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

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

Valutazione dell'incidenza degli
interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente Totale stanziamento di competenza
e in conto capitale
(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° de lla spesa al
netto del relativo FPV
6.2 Investimenti diretti procapite
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2
(Indicatore di equilibrio dimensionale)
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo
FPV
/
popolazione residente

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

Stanziamenti di
Bilancio di previsione
competenza /
Popolazioneal 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se
non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile
(€)

S

Investimenti diretti procapite

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza
(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")
-il relativo FPV di spesa
/
(totale stanziamenti di competenza spese Titolo I
-FPV di spesa)
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"
correnti (che ne costituiscono la fonte di
/
copertura)
Primi tre titoli delle "Entrate correnti"
5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni
sul totale degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale
degli interessi passivi

6 Investimenti

Calcolo indicatore

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione e unità
osservazione
di misura
Bilancio di previsione S Contributi agli investimenti procapite
Stanziamenti di
competenza /
Popolazioneal 1°
gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se
non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile
(€)

6.3 Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del
relativo FPV
/
popolazione residente

6.4 Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale)

Stanziamenti di
Bilancio di previsione
Totale stanziamenti di competenza
competenza /
(Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
Popolazioneal 1°
+ 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV
gennaio dell'esercizio
/
di riferimento o, se
popolazione residente
non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo
anno disponibile
(€)

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza
dal risparmio corrente
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie
dal saldo positivo delle partite finanziarie /
Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Margine corrente di
competenza /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Saldo positivo di
competenza delle
partite finanziarie /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

Bilancio di previsione

S

Investimenti complessivi procapite

S

Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

S

Note

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere
gli investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati 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).
(10) Indicare al numeratore solo la quota del
Quota investimenti complessivi
finanziati dal saldo positivo delle partite finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere
finanziarie
gli investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Il saldo positivo delle partite finanziarie è
pari alla differenza tra il TItolo V delle
entrate e il titolo III delle spese

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie
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)
/
Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni"
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Saldo positivo di
competenza delle
partite finanziarie /
Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

Quota investimenti complessivi
finanziati da debito

(10) Indicare al numeratore solo la quota del
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere
gli investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV.
Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello
7 Debiti non finanziari

8 Debiti finanziari

Nome indicatore

Calcolo indicatore

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione e unità
osservazione
di misura
Stanziamenti di cassa Bilancio di previsione S Valutazione del livello di smaltimento
e competenza
dei debiti commerciali, con quest'ultimi
(%)
riferibili alle voci di acquisto di beni e
servizi, alle spese di investimento
diretto, alle quali si uniscono le spese
residuali correnti e in conto capitale,
secondo la struttura di classificazione
prevista dal piano finanziario
Stanziamenti di cassa Bilancio di previsione S Indicatore di smaltimento dei debiti
e di competenza
derivanti da trasferimenti erogati ad
(%)
altre amministrazioni pubbliche

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 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso
altre amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa
[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)]
/
stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei
[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)]

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari

(Totale competenza Titolo 4 della spesa)
/
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

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

8.2 Sostenibilità debiti finanziari

Stanziamenti competenza
[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
– (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei 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))]
/
Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

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

Note

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 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
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello

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

Nome indicatore

Calcolo indicatore

8.3 Variazione procapite del livello di
indebitamento dell'amministrazione

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferime nto o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponi bile)

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente
nell'avanzo presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (6)

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (7)

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo Quota accantonata dell'avanzo presunto
presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (8)

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

Quota vincolata dell'avanzo presunto
/
Avanzo di amministrazione presunto (9)

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione e unità
osservazione
di misura
Debito / Popolazione Bilancio di previsione S Variazione procapite del livello di
(€)
indebitamento dell'amministrazione

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

S

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

S

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

Bilancio di previsione

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

Bilancio di previsione

Note
(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 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
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

Incidenza quota libera di parte corrente (5) Da compilare solo se la voce E,
nell'avanzo presunto
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.

Incidenza quota libera in c/capitale
nell'avanzo presunto

(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al
bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera
A riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione.
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(7) La quota libera in c/capitale del risultato
di amministrazione presunto è pari alla voce
D riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

S

S

Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a 0.
(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio
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10 Disavanzo di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

Nome indicatore
10.1 Quota disavanzo che si prevede di
ripianare nell'esercizio

Calcolo indicatore
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto
(3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E
presunto
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto
(3)
/
Patrimonio netto (1)

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
osservazione e unità
osservazione
di misura
Disavanzo iscritto in Bilancio di previsione S Quota del disavanzo ripianato nel corso
spesa del bilancio di
dell'esercizio
previsione / Totale
disavanzo di
amministrazione
(%)
Totale disavanzo di Bilancio di previsione S Valutazione della sostenibilità del
disavanzo di amministrazione in
amministrazione /
relazione ai valori del patrimonio netto.
Patrimonio netto
(%)

Note
(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011
e del disavanzo da debito autorizzato e non
contratto delle Regioni.
'(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. Le
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

11 Fondo pluriennale vincolato

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico
dell'esercizio

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione
/
Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

10.4 Quota disavanzo presunto 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
bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione
presunto

11.1 Utilizzo del FPV

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata del bilancio
- Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non
destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi)
/
Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in
entrata nel bilancio

Disavanzo iscritto in Bilancio di previsione
spesa del bilancio di
previsione /
Competenza
(%)
Disavanzo derivante Bilancio di previsione
da debito autorizzato
e non contratto
/
Disavanzo di
amministrazione
(%)

S

Quota del disavanzo in relazione ai
primi tre titoli delle entrate iscritte nel
bilancio di previsione

S

Quota disavanzo presunto derivante da
debito autorizzato e non contratto

Stanziamenti
Bilancio di previsione
dell'Allegato al
bilancio di previsione
concernente il FPV
(%)

S

Utilizzo del FPV

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a
"Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".
La "Quota del fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio non destinata
ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio
e rinviata agli esercizi successivi" è
riferibile a quello riportato nell'allegato b
dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla
colonna c "Quota del fondo pluriennale
vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1,
non destinata ad essere utilizzata
nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1
e successivi".
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Quadro sinottico - Bilancio di previsione - Allegato n. 1
Macro indicatore di primo livello
12 Partite di giro e conto terzi

Nome indicatore
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in
entrata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in
uscita

Fase di
Tempo di
Tipo Spiegazione dell'indicatore
Note
osservazione e unità
osservazione
di misura
Stanziamenti di
Bilancio di previsione S Valutazione dell'incidenza delle entrate
Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
competenza
per partire di giro e conto terzi sul totale
partite di giro
(%)
delle entrate correnti
– 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 stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata
Calcolo indicatore

Totale stanziamenti di competenza per le 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 stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio di previsione

S

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

