
COMUNE DI NEMBRO

2017 2018 2019

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito)
[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 

competenza
31,00 30,00 30,00 

su entrate correnti ("Redditi di lavoro dipendente" + "Interessi

passivi" + "Rimborso prestiti"]

/ (Stanziamenti di competenza dei

primi tre titoli delle Entrate)

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre 

esercizi precedenti /
100,10 98,00 99,00 

competenza concernenti le entrate correnti
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle 

"Entrate correnti"

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi 

precedenti /
85,00                   -                     -   

corrente
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate 

correnti"

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di Media accertamenti nei tre esercizi precedenti 97,24 94,99 94,84 

competenza concernenti le entrate proprie "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" +

 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di

competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 

(4)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

Indicatori sintetici

VALORE INDICATORE

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE
(dati percentuali)



3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + 

IRAP
26,25 26,20 26,23 

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)  / Stanziamenti competenza (Spesa corrente) 

4 Interessi passivi
4.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti Stanziamenti di competenza "Interessi passivi" / 1,61 1,72 1,71 

(che ne costituiscono la fonte di copertura)
Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate 

correnti")

5 Investimenti

5.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto
Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 

2.2 + 2.3 al netto
20,83 17,27 13,83 

capitale
dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza 

titolo 1° e 2° della

spesa al netto del FPV

6 Debiti finanziari

6.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da 

finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)
11,67 13,76 16,22 

7 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

7.1 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

               -                     -                     -   

8 Partite di giro e conto terzi

8.1  Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per 

conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi 

tre titoli delle entrate

21,27 20,82 20,75 


