Comune di Valdengo
INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO (Rendiconto 2017)
Codice
Parametro
Indicatore

Denominazione Indicatore

Descrizione Indicatore

Valore calcolato

SI

NO

Note

P1

1.1

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

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

23,24

X

Positivo > 47

P2

2.8

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

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

58,76

X

Positivo < 26

P3

3.2

Anticipazione chiuse solo contabilmente

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

0,00

X

Positivo > 0

P4

10.3

Sostenibilità debiti finanziari

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

12,82

X

Positivo > 15

P5

12.4

Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
dell’esercizio

0,00

X

Positivo > 1,20

P6

13.1

Debiti riconosciuti e finanziati

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2

0,00

X

Positivo > 1,00

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

0,00

X

Positivo > 0,60

P7

13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti
riconosciuti e in corso di finanziamento

INDICATORI ANALITICI DI BILANCIO (Rendiconto 2017)
Parametro
P8

Codice
Indicatore

Denominazione Indicatore
Indicatore concernente l’effettiva capacità di
riscossione (riferito al totale delle entrate)

Descrizione Indicatore
% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

Note
73,12

X

Positivo < 55

