
Denominazione Éntl!: ________ _ 

Mac,.o Indicatore dl primo livollo 

3 Spes a di puson2I l& 

Plano deg~ indicatori 

Nome indicatore Calcolo Indicatore 

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

Fase di 

osservazlone e 
unita di misul"a 

Ter1 oo di 

osser a:t~on•• 
Tlpo Splega~ione de ll'indic atore 

Allogalo 1-d 

Note 

2.3 Indicatore di realln;!zl one delle 

previsioni d i competenza concrmentl le 
entrato proprie 

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Trlbutf"" -

"Compartecipazioni df trlbul JI' E.1.01.04.00.000 
Accert,ameoli I 
Stanziamenti di 

compstenza 

Biancio dr prev1s1000 S Indicatore di realizzazione del1e (4) La media dei lre esarci.:z:i preceden ti è 

+ E.3.00.00.00.000 "Entrale oxtr.ltrlbutario") 
previsioni di competenza conce,nentl le nrenta agli u ltimi tre consuntivi disponibili. In 

I 
Stanziamenti dl competenu dei primi tre titoli délle "Entr.ala 
correnti" (4) 

entrate proprie 
(1,) 

2.4 Indicatore di rnc1Unai:l one del!e Medie i ncassi nel tte esercizi preci!dentl (pdc E.1.01.00.00.000 '"cassi f Bilancio d\ previsione S lndicalore di realizzazione delle 

pruvisìoni di c.iilssa concornenti l e entrate "Tributi .. - "Compart'eàparioni di tributi" E.1.01.04.00.000 Stanzlamenli df cassa previsioni d1 cassa concernenti le 
proprie ♦ E.3.00.00.00.000 .. Ent rate elCtr&tributari&") (%) entrate p roprie 

I 

3.1 Incidenza della spesa di personale su lla 
spQ$iil corrente 

Stanzfament:l di cassa del primi tre titoli delle '"Entrate correnti" 
(4) 

(Mocr.1.1 • pdc 1.02.01 .01 "IRAP" 
+ FPV p,ersonal• In ua:cita 1.1 

- FPV personate in entrata coneernentv il Macr. 1.11 
I 
(Titolo I della s ?QSa - F CDE corrente 
+ FPV di spesa macroa,ggr. 1.1 

-FPV di • ntrata concernente Il mac 1.1 ) 

218 

Stanziamenti di 
competenza 

l~ l 

Bilancio d1 pre\l islOOe S VaJulszione nel b ilancio di p,ev.lsione 
del"OOdeoza dena spesa di personale 
rispetto al tolale della spesa corrente. 
En trambe le voci sono al netto del 
salario 3ccessorìo pagalo nell'esercizio 
~ cli competenza delr esètciz:io 
precedente. e ricomp<endono la quota 
di salario accessorio di compelenza 
dt!!ll'esel't:lz.io ma la cui erogazìone 
avven .1 nell'eserclzio so«:essivo. 

caso dl esercizio provvisorio e posslblle fare 
rife,rimenlo ai dati di p<etonsuntfvo 
llelr esercizio prec.edente. 
Tranne per g lì enti che sooo rientrati net 
periodo di sperimenlazione: 
- Nel 2016 sostiluire la mo<fia con gi 
1,c.certamenti de-I 2015 {da ti slimaU o. sa 
disponiblll, dt pré(:Onsur,tivo). 
aNo l 2017 sostituire la media ttiiennalè con 
QueUa bìenna!e (per il 2016 fare rlferimenlo a 
dati stimali o, se dispooibìG, dì preconsuntivo). 
Gli enli locali delle Au1ononiie speciali che 

adottano il Dlgs 11812011 a decon-ere dal 
2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 
2017. 

(4) La media dei lre il!sercìzì precedenti è 
rtfetita agti ultimi tre cons.unllvi disponibili.. )n 

caso di esercizio pro,,vlsorio è possibile ra,e 
nrer.uenlo ai da ti di prec-onsuntivo 
dclt'esercizio p,ecedente. 
Tranne per gli enti che sono rjen1rati net 
pericx;lo d i sperimenlazkms: 
~ Nel W16 sostituire la media t:on g& 
accer1arncn1r del 2015 (dali $-\imati o. se 
disponibii. di prntonsunIlvo). 

-Nel 2017 sostituire la rnedia triennale con 
quella biennali! (pe.r il 2015 faire ,iferimenlO a 

dati slimali o. se disponibili. di s:<.econs1,mlivo). 
Gli enti kxali d8Ce Autonomi& speciali che 
adottano il OLgs 118/2011 a decorrere dal 
2016 elaborano l'itidicalore a decorrere daJ 
2017. 



Denominazione Ente: _______ _ 

Macro iodtcatore di primo livello 

4 Esternaliuaz.ione dei servi~i 

5 lnlerHt.:I panivi 

~leno degli indicatori 

Affegato 1·d 

Piano degl i indicatori di bilancio 
Quadro sinottico - Bilancio di prmsione • Allegato n. 1 

Fasedi 
Nome indic:.1tore Calcolo indicatore 05$0rvazlor>" a 

unità di misur.!_ 

Ten oo d i 
0$Sèr aziorh Tipo Spiega:z:ione dell'!ndicntor~ Not e 

3.2 Incidenza del gala.rio acce,;,1;orio ed (pdc t.01.01.004 • t.01.01.008 "''Indennità e altri compensi al 
lncentivantP. rispetto al totale del la spe1;.a pen.ona.le a tempo Indeterminato e determinato .. 
di per.!onale • pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "'straordinario al personale a 

tempo indeterminato e determinato" 
+ FPV In uscita conceme.nte ti M&croaggregato 1.1 
- FPV di entrata concernente U Maeroaggreg-ato 1.1) 
I 
(Mac.roaggrogato 1.1 
+ pdc 1.02.01.01 "IRAP" 
- FPV di entrata eonçemertte il Macroaggregato 1. 1 
+ FPV spesa concem&nt& il Maçroaggregato 1.1) 

3.3 Incidenza della spesa di personale con (pdc U.1.03.02.010 .. Consul enze" 
fonne dl contratto flesslbilo t- pdc U.1.03.02.12 "lavoro flusibile/LSU}Lavoro int11rinale") 

I 

3.4 Redditi da lavoro procaplte 

(Macroaggragato 1.1 ""Redditi di lavoro dfpendente" 
• pdc U.1.02.01.01 "IRAP" 
+ FPV In U5clt.a concam unto Il Macroaggregeto 1.1 
- FPV In entrala concernonlo li Macroaggregato 1.1) 

(Mact'oagg regato 1.1 
+ IRAP (pdc 1.02.01.01.000J 
- FPV entrata concernente Il Macroaggregato 1.1 
+ FPV spesa concernente Il Macroaggregato 1.1) 
, popola:=" ,,.., rHidenttt 

4.1 lndicatoro di ot.ternallzzazlone del servizi Stanziamenti dl competenza 

5.1 Incidenza dogli interessi passivi sulle 
entrate correnti (che ne costitui'Sc:ono la 
fonle di copertura) 

5.2 Incidenza deg~ intere55j sulle anticipazioni 
sul totale degti interessi passivi 

(pdc U.1.03.02.15.000 "Contr~ttl di !U!:rvlzio pubbticQ" 
• pdc U. 1.04.03.01.000 "'TrasferimenU correnti a lmpra~e: 
controllate'" 
+ pdc U.1.04.03.02.000 "Truferimentl corrontl a altro lmpr~se 
partecipate"') al netto del ntativo FPV di spen 
I 
totale stanziamenti di competenza 11pase T itolo I al netto del FPV 

Mac:roaggregato 1.7 "'Interessi passivi" 
I 
Priml tre titoli de.Ile .. Entr.!lte eorren~" 

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi 5U anticipazio ni d1 
tc.sorerla" 
I 
Stanziamenti di competenza Macroaggrog.ito 1.7 "interessi 
passlvl" 

5.3 lncideru:a degli interessi di mora sur totale Stanziamenti di competenza voce dei plano del contJ finanrlarlo 
degli interessi passivi U.1.07.06,02.000 •tnteressi di mora" 

I 
Stanzltimentl di eompet~m:a Macroaggregato 1.7 "lnter&&sl 
passivi" 

3/8 

Stanziamenti di 
competenza 

('., ) 

8ilanc,O d1 prev,s10ne s Indica a peso delle componeoli afferenti 
la contratta?lone- dee.entrata delt ente 
rispetto al lotale dei redditi da lavoro 

Stanziamenti di BUancio d1 previsione S Indica come gli ~li soddtsraoo le 
competenza proprio esigenze di rlso,se um&M, 

(%) mixando Je vane attem3lìve conlrattuati 
più rigide {personale dipendente) o 
meno rigide (ferme di lavoro flessibile} 

Stanz.iamenti di B~ancio d1 pmvis.ìone S Va~Jtezione defla speso procapite del 
c:ompi!~nt~ I redditi da lavoro dipendente 

Popolazloneal 1' 
gennaio deU'esercizio 

r:11 riferimento o, !iC 

Mn djsponibile. al 1· 
gennaio deU'ultimo 
anno d!sponibile 

(€) 

Slaru:1amenli di Bi\ancio d• previsione S Uvelio di estemali.zzazione dei serviti 
compelenza da parte dell'amministr~ione per spese 

('~) di p.rte correnle 

Slanziamenti di Bilancio d• previsione S Valutazklne delf incidenza tteg• 
competenz-.!I interessi passivi suUa enlrale COfrenll 

(¾) (che ne costituiscono la fonle di 
cope_rturaJ 

Stanziamenti di 
compelenza 

(~,) 

Bt1ancio d• prevtsaone S Valutazione de~~mcidenza degli 
intereHi sulle anticipazioni 5UI lolale 
degli interessi passM 

Stanrimnen1i di Bilancio d1 prevIsIone S Valutazione defl'incldeoza degli 
competenza ìnteres~I di mora sul to!ale degli 

(%) Interessi passivi 



Denomina?iont! Ente: _______ _ 

Piano degli indicatori di bilancio 
Quadro sinottico - BIiancio di ei:e~is_i_one • Allegato n. 1 

FaseJi' 
Macro i ndicatore dì primo liveUo Nome i ndicatore Calcolo i ndicatore 

6 lnve$tlmenti 

Plano degli indicatori 

6.1 l nc.idanu investimenti 5U :spesa co1Tonto Totale stanziamento di competenza 
~ in conto eapìtale (Macroaggre:gato 2..2 "'lnveS'11mentl fissi lordl e acquisto di 

terreni" 

6.2 lnvesUm~ntl diretti procapite 
( Indicatore di equilìbrio dimensionale) 

6.3 ContribuU agli Investimenti procaplte 
(lndulore di equilibrio dimensionate) 

6.4 Investimenti comples5ivi procapite 
(Indicatore dì equilibrio dimensionale) 

6.5 Quota Investimenti comples5ivi 
flnam.lati dal risparmio corrente 

+ Macroaggregato 2.3 .. Conlributi agli investlment1• 
- FPV conc@mentt! I maero.!lggregati 2.2 • 2..3) 
I 
Totale stand.amento di competenza titolo 1" e! 2" delle $pesa iii 
notto dol rnlatlvo FPV 
Stantlament l d i competenza pu Macroaggrvgato 2.2 
.. lnvestJmentf fissl lordi I!! aequi sto di terreni" al netto dal relativo 
FPV 
I 
popolnione re:5:ldente 

Stanziamenti di competena:a 
Macroaggregato 2.2 "ContribuH agli investimenti'" al netto del 
relativo FPV 
I 
popolazione residi,nte 

Totale stanziamenti dl competenza 
(Macroaggregatl 2.2 •investimenti fis.sl lordl e acquisto di terreni .. 
+ 2..J .. ContribuU agli Investimenti'') al netto dei relativi FPV 
I 
popolazione residente 

Margine corrente di c.ompelen.r:a f Stanztamenti dl competem:a 
(Macroaggregato 2..2 "lnvKtimentl nssl lordi e acquisto dl 
t•n-•nr" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli lnvestrmentJ") (10) 

4/8 

osservazione e 
unità di mlEura 

Ten P O di 
ossér a:don,• Tipo Spi egari<'lne dell'indlc810r1P 

Stanziamenti di 6 ilanc10 d• previsione S Valu1atkme clo1 rappot'lo tra la spesa n 
competenza conto capitale (considerata al netto 

(%) della spesa sostenuta per U pagamento 
dei ~il>u11 in CClfllO capilale. degli altri 
ttas{erim8nti In tonto capitale e delle 
eltrc $pe$e In conto capitale) e la spesa 
corronto 

Stanziamenti di Bilancio d1 previslOne 
competenza I 

Popolazi~al , • 
gennaio doP'eserclzio 

di rlfe,imento o, se 
non disponlblle, al 1 • 

gennl:1'4) delrultimo 
~nno di:sponibile 

(€1 

Slanziamenti di Bilancio c,1 previs10ne 
compe lenta / 

Popolaztonea.1 , .. 
gennaio delreserclzlo 
di rifar1mento o, sa 

non disa::ionibi~. al 1• 
gennaio dell'Ultimo 
anno disponibile 

(€) 

S lnvesUmen~ dìretti procapite 

S ContrU'.1\Jli agli investimenti procapile 

Stanzlam~nb dl BHaJ\cio d• previsione S ln'-'eslimenti c.omp!essivi procapite 
competenza I 

Popolaz.ioneGtl 1 ° 
g@nnaio de lresertizK> 

di riferimenlo o. se 
non dispooiblle, al 1• 
gennaio d'el'ultimo 
anno disponibile 

(€) 

Margne corronle di Bilancio d1 previsione S Quota invesllmenli complessivi 
competenza I finanzia~ dal osparmio correnle 

Stanzlamenti di 
competenza 

('4) 

Allegalo 1-d 

Note 

(10) Indicare al numermore solo la quola del 
finanziamanto daslinsla affacopertura di 
investimenu, e al denominatore escludere gli 
lnu~stimen~ che, neiJ'esercizio, sono finaniiati 
dalFPV. 

Nel primo esercizio del bilancio, il margine 
corrente è pari alla differenza 1m ie entrale 
coerenti e te spesa C0-1Ten1L Titoli (1+11+111) 
deH'entrata • Tilo1o I della spesa , Negli 
e.~ercizi suc.cessM el primo si fa riferimento a l 
margine corrente consolidalo (di cui al 
principio contabie generale della competenza 



Denominazione Ente: _ ______ _ 

Macro Indicatore dì primo llvetllo 

7 Oebiti non finanziari 

Pia® degli indicatOfi 

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

Fase ~ff 
Nome ind icatore Calcolo indie.!llote 

6.6 Quola investimenti complossM Safdo positivo di competenn delle partite finan:tiarie 
finanziati dal s~ldo poslttvo dolle partite / 
finanziarie 

6.7 Cuoia inVè$lìmenti compl essivi 
finanziati da debilo 

7 .1 Indicatore di smaltimento debl11 
commerclall 

Stanilamentl di comp~te,n.za 
(Macroaggregato 2.2 " lnvntlmentl fls!ll lordi e acquisto di 
terreni"'• Macroaggrogato 2..3 "'Contributi agli lnvestlmantl") (10) 

Saldo positivo di eompeJe nu derle partile frn.aru:iillrie 
I 
Stanziamenti d i competenza 
{Titolo 6"Accen~lone di prestiti .. 
- ~tegoria 6.02.02 "Antlcipaz.lonr" 
- C&tegoria 6.03.03 .. Accenslon~ prv5titi a seguito di escussione 
dl garanzie" 
• Acconsloni di prestiti da rfn!"go:t:ittionì) 
I 
Stanziamenl1 di competenza 
(Maeroaggregato 2.2 " lnve.stlm entl fiS$1 lordl e acqulsto di 
ten-eni" 

+ Macr<niggregato 2.3 "Contributi agli lnvostlmenu; (10) 

Staru::1, mento di caasa 
(M.!lcroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e s.ervlzi" 
+ 2.2 " Investimenti fini lordi • acquj5\o di terroni") 
I 
Stanzìamentl di competen:ta e residui, al netto dei r&lativl f PV 
(Macroaggre"9tl 1.3 "Acquisto di beni e servi ti" 
• 2.2 "lnvasUmentl fissi lortll e acquisto di terreni"') 

7.2 Lndiciltorv d i 5malUmento debiti verso Stal"l%lamento di cassa 

altre amministrazioni pubbLichc {Trasfe.rimMll correnti a Amministrazioni Pubbliche 
jU.1.04.01.00.DDO) 
+ Trasferlmontl di tributi (U.1.0S.00.00.000) 
+ Fondi pen,quatlvl (U.1.06.00.00.000) 
+ Contributi agli Investimenti il Amministrazioni pubb11che 
(U.2.03.01.00.000) 
+ Altri trasferimenti fn conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.04.11.00.000 • U.2.04.16,00.000 + U.2.04.21.00.0001) 
I 
stanzlam &nti di competenza o residui al netto del relntfvl FPV del 
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbllche 
(U.1.04.01.00.000) 
+ Tras ferimenti di tributi (U.1.0S.00.00.000) 
+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) 
+ Contributi agU Investimenti a Ammlnl$tr~ioni pubblich• 
(U.2.03.01.00.000) 
+ Altri trasferimenti In conto capita le (U.2.04.01 .00.000 + 
U.2.04.11.00.000 • U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)) 

S/8 

osservazione e 
unll.à dl m l~U_EI 

Saldo posl!vo di 
competel'\Z'a delle 
par1ke fnanziarie I 

Stanziamenli di 
competan:za 

(' , ) 

Tcn :-o di 
osscr Azinr,. Tipo Spieg~ lone dell"ìndlcotore 

Bilancio d1 previsione S Quota investimenti complessivi 
finanziati dal saldo positivo delle partne 
finanz:lc1,ie 

SaJdo posi!1vo di Bi ancfo di prevls.oné S Quota investimenti C0fl111~siv i 
competent a delle finanziati da debito 
partite finanziarie 1 

Slanziamenll di 
compeleota 

(%) 

Stanziamenti di cessa Bilancio d, prev1s1CJ01e S Valulaziooe del livel o di smaltimento 
e competenza dei debiti cotmtetciali, con quesl'uU:imi 

(% ) rifer'ibllì alle voci di acquisto di beni e 
servili, elle spese di investimento 
dh-etto, alle quali si uniscono le spese 
residuali correnb e in conto c~itaJe, 
secondo lo struttura~ classit'lcazione 
prevista dal piano nnanziario 

Stanziamenti di cassa Bill'!nc:io e1, previs10ne s Indicatore dì smallimen1o dei debiti 
a di competenza deriVanti dl'l trasterfmenli erogatr ad 

(¾) allre amministrazioni pubbliche 

Alegato 1~d 

Note 

{10} lndicare al numeratore so~ la quota del 
1inaozian,ento destinata ala copertura d1 
Investimenti, e al denominatore escludere gli 
inveslirnenli che, ne-lr esercl:t:lo. sono finanzia~ 
dal FPV. 

Il !'..aldo positivo delle partite finantìarie è pari 
alla dareren2a ka il Titolo V delle e ntrare e ~ 
ti!olo m delle spese 

(10) Indicare al nurnerelore solo la quola dél 
finanziamento destinata alla copertura di 
lnv~~tlmentl. e al denominatore e5elu<Jere gti 
Investimenti che. ncll'eserc!tfo, sono finanziati 
dal FPV. 

li dato delle Accensioni di prestiti da 
rinegoziazioni é dì natura e;irtracontabil0 



Oenor.Tdnazio!'le En1e: _______ _ 

Macro Indicatore di primo livel lo 

8 Oebitl finanz:iari 

9 Composizione avanzo di 
ammlnl.straxione presunto 
dell'esercl:tlo precedente {5) 

Plano degli Indicatori 

Nome indicatore 

8.1 Incidenza ast!n:ilonl debm finanziari 

8.2 Sostenibilitil debiti Finan:iiarl 

8.3 Variazione procapite del livello di 
indebitamento dell'amministrazione 

9.1 Incidenza quota !Ibera di parta corrente 
nelravanzo presu nto 

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

~ 
Calcolo Indicatore 

(Totale c "'m;,etcinza Titoto 4 della spna) 
I 
Debito da finanziamento &131/12 delr•6orc;izio precedente {2} 

Slanzlamentl di competl!n:r.a 
"lnternssl passivi" • 
mor.i" {U.1.07.06.02.000) 
anticipuionl prostltl" (U.1.07.06.04.000)} 

[1.7 
"lnter"e$si dJ 
• " Interessi per 

+ Tltoto 4 della 
spesa - (Entrate 
categorla 4.02.06.00.000 "Cont~butl agli Investimenti 
di,ettamente destinati al rimborso del prssUtl d.e amminist nu:lonl 
pubbliche• + "Trasferimenti In 
conto capitale per assunilone di debiti dell'ammlnistraziona da 
parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) 
• "Trasferimenti in conto capltale da parte di emmlnlstrazioni 
pubbtiçhe per cancollazlcne dJ debiti dell'a.mmlnlstrazione" 
(E.4.03.04.00,000)1 I Stanzl•m•ntl 
comp!!tenu titoli 1, 2 e 3 delle entrt1le 

(Debito da finanxlam&nt o al 31/12 dell'esercizio precedente (2) I 
debito previ.sto al 31M2 dell'esercizio corronto) / popolazlone 
residente (al 1• ge.nnalo de.ll'es&rciZ.io di riferimento o, so non 
d(sponibile, al 1 • gennaio dell'ultimo anno dlsponibile) 

Quota libera di parte corrente doll'avanz.o presunto 
I 
Avanzo di ammlnlstrarione presunto {6') 

6/8 

csservazlono e 
unità di mltcur3 
Slat11.lamen11 di 

io:ompateru:a 
(%) 

Ten :>o di 
05:ser a1:io., .. 

Bilancio d r,r:Jvts, •. ,,;: 

Trpo Spl@91.1rione dell'indicatore 

S Incidenza defle esUnzioni anticipate di 
debili finanziari sul lola!e dei debitì de 
finanziamento al 31/12 

Slanzlamentì di Bilancio d1 prevlstO ne s Incidenza delle estinzioni ordinarie di 
competenza deblli finanziari sul lotate dei debili da 

() ,) nnenzinmen10 al 31/12., al netto dene 
estinzioni anticipate 

Debito J Pop01a.t1one -Bilancio '1- previsione S Variaiione procapite del liveno cU 
(€) indebitamento dell'amminìsl rezione 

Quota Ubera di parte: Bilancio d1 previsiooe S 
corrente dell'avanzo 
priesunlo/Avanw di 

amminislratiot'le 
presunto 

e♦-~) 

lnciden.za quota libc:rn di parte conente 
nefl'svanzo presunto 

Allegato 1-d 

Note 

(2) U debiC.Q di finoo21amento è pari alta Lettera 
D1 delt ullimo s1ato patrimoniale passf\to 
disponibife, L'indicatore è elaborato a partire 
dal 2016, salvo c:he per gli enti chfJ harmo 
partecipato a.Ila spenf'nenlazione che lo 
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali 
dele AulOflOmie speciali che adottano Il OLgs 
11812.011 dal 2016 ela,borano l'lndìcalora a 
decorrere dal 2019. 

(2l Il debito di r1nan2:iamenloé pari alla l ettere 
0 1 deifultimo, stato patrimoniale passivo 
disponibile. l'incticatOfe é eJaborato a par'tire 
dal 2018, salve che per gli enll che hanno 
partecipato alla sperimentazione che 1o 
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti loca~ 
delle Autonomie speda& che adoNano li OLgs 
116'201 l dal 2016 elaborano l'indicatore a 
decorrera dal 2019. 

(5) Da oomr;ilcU'e 5olo se la 1,1000 E. 
delr allegato aJ bilancio coricemen1e li rnivJ.tato 
di amministrazione presunto è posrtlvo o pan a 
o. 

{6) La quota libera di parte corrente del 
risultato di amminislraiione presonlo è pari 
alla voce e: riportata nel '.alegato a) al bilancio 
di previsione. O risultato cl ammlr'\lstrazione 
presunto è pari alla lettera A ripor1ata 
netremegato a) al bilancio d1 pre ... isiooe. 



Denominazione Enls: _______ _ _ 

Macro indica torr! di primo livello 

10 Oi..savan1:o di amministrazione 
presunto dell'esercb.:lo 
pfececJente 

Piano degl indicatori 

Ailegalo 1-d' 

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

Nom~ lnctlcatore 

9.2 lnclden:i::a q uoto tlbera in e/capitale 
nell'avanzo presunto 

Calcolo indicatore 

Quota libera in çonto ca.pitale dell'avanzo presunto 
I 
AV3n:ro di ammlnls.ttazione presunto (7) 

9.J lnc ii:Seni.a q uota accantonala noll'avanzo Quota accantonata dell'avanzo p~unto 
presunto I 

9,,.4 lm:;idenz~ quota. v incolata nelravanzo 
presunto 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di 
ripianate nell'e•erclz.lo 

Avanz.o d i amministrazione presunto (8) 

Quota vincolata ctell'avanzo presunto 
I 
Avanzo di ammlnlslrnzfon~ presunto (9) 

Oi9avanzo iscrltto In spesa det bilancto di previsione 
I 

lotale d isavanzo df amministrazione dl cui alla lettera E 
~ell'allegato riguard-antè Il risultato di a.mmlnlstruione presunt o 
(3) 

10.2. So5lenibilità patrlmonlale del disavanzo Totale disavanzo di a.mmln[strazìcne di cui alla lettera E 
presunto dell'allegato riguardante il risultato di ammini5trazicne pre-sunto 

(3) 
I 
Patrimonio netto (1) 

718 

Fas~ di 
osserv.:1z lor.e e 
unità di misura 

Quota libera In conto 
capitalo dell'avanzo 
presul'lto/Avanzo di 

emminls1t.azione 
presunto 

(% ) 

T&-n 00 d i 
01iSer 'az io l"'" 

Bilancio d, prevP$10fle 

Tipo Spieguione dell'indicatore 

S Incidenza quota Hbere ln clcapitale 
nell'avanzo presunto 

NotB 

{5) Da compilare solo se la \'oce E, 
dell'ailegato al bilancio concernente il risultalo 
di ammiru5lriJzionc presunto è p-osilivo o peri a 
o. 

Quota accantonata Bilancio d1 previst0ne S Incidenza ~uota :ac.canlcnata 

[7) La quota libilra in e/capitale del risultalO di 
ammm1straz1one P'(esunto è pari a lla voce O 
riportala nelrane:ga.to e) at bilancio di 
prnvislone. Il rlsuttalo di amministratlone 
pr'8surito è pari alla lettera A rip041ale i,el 
pred~no a1tege10 e). 
(5) Da compilare solo se la voc• E, 
detl'aMegalo al bll9nclo ooncernente il risultato 
d1 amministrazion~ Pfesunto é positivo o pari a 
D. 

dell'a"Yanzc Mll'.;,van,::o presunto 
prcsunlo/Avenzo di 

smministrezMJne 
presunto 

(%) (8) La qu:ol a aocantooaia del risul!ato di 
amminislra:zione pr~unlo è pari alla voce B 
rlporte1a nelr anegato n) al b ilancio di 

previsione. Il risultato di amministrazione 
presunto 6 pari alfa lettera A riportala nel 
predeno allegato a). 

Quota vincolala Bilancio di pre111sl00@! S Incidenza quota "Yincolata ne[l'avanzo (5) Da complme solo se la voce E. 
dell'avanzo presunto dell'allegato al blancb ooncernE!nll!' il risultato 

presunto/A..-anzo d, cfi afTW'l'linistraZJone presunto è positivo o pari e 
ammlnislrezlon~ o. 

presu.n10 

(l,) 

Disavanzo i$crit10 in Bilancio di p,ev15ione S 
spesa del t>llenciO di 
previsione J 1 otafe 

disavanzo di 
amministrazione 

{%) 

Totale disavanzo di Bilancio di previsione S 
armiinJstrazione / 
Patrimonio nello 

(%) 

(9) La qwla vincolata del rlGultato di 
amministraz:ìone presunto é pari èlla voce C 
riportata nel:t'a lle,gato a) et bllancio di 
p~vi$Ìtme. Il risultalo di amministrazione 
presunto è pari alla lette.-a A riporta la nel 
predetto allegato a). 

Quota d~ d1s.svnnzo rtpianalo nel corso (3) Al netto del disavanzo tecnic;Q d i c:ui 
delfesefcizio atrertk:olo 3, comma 13, del OLgs 118/2011. 

Valutazione dfflla sostenibiilé del (3} Al netto del diuvenzo 1ecnico di cui 
d isavanzo di amministrazione in all'articolo 3, comma 13, del Dlg~ 118/2011. 
relazione Eii valori del patrimonio netto. 

'(1) Il Patrimonio neno é pari alfa Lettera A) 
dcU'ultjmo stato patrimanlale passivo 
disponibile. lo caso di Patrimonio netto 
negati\lo, rindicatore non si ca tecla e si 
segnala ehe rente ha il patrimonio nelto 
negalivo L 1ndicalore è elaborato a p.artìre dal 
2016, salvo per gl, enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione che lo elaborano a 
decorrere dal 2016. Gli en11 loe.ati delle 
Autonomie speciaJi che adottano il DLgs 
118/2011 dal 2016 elaborano l'indi<:atore a 
decorrere dal 2019. 



Denominazione Ente: _______ _ 

Macro indicatore di primo llvello Nome indicatore 

11 Fondo pluriennalo vincolato 

12 Partile di giro e conto torzl 

Piano degli indicatori 

10.3 Sostenibilità dlsavan:r:O il c:arico 
d~ll'eserctiic, 

11.1 Utilizzo del FPV 

12.1 !ncklenzs partite di giro e conto terzi in 
entrati 

12.2 !ncidenz;e partito di giro e conio tef'Zi in 
uscita 

Piano degli indicatori di bilancio 
Quadra sinottica • Bilancio di ~~e.vis_ia_ne • Alleiata n. 1 

F-à.se-di 
Calcolo lndtcat-ora 

Disavanzo Iscritto In spesa del b!lanclo ctJ p~ k>ne 
I 
Competenza del utoli 1, 2 e 3 deHe entrnle 

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitate iscritto In 
entrata del bilancio 

• Quota d et fondo pluriennale Yincofato corronta e capitale non 
destinata ad èSSere utilizzata nel COl'$O dell'eseroizio e rinviata 
agli esercf'Zi successM) 
I 
Fondo ~luriennale vlncolato corrente e capltale lscritto ln 
entr11ta nel bllancic:> 

Totale stanziamenti di c:ompot.enza deffe Entrate per conto ter::r.1 ~ 
partite di giro 
- Entrah! derivanti dalla ge-stione degli inca55I vlncolatl degli enti 
loc&II (E.9.01.99.06.000) 
I 
Totale :stanzlamenH di c omp&tenz:a per i priml tre titoli di entrata 

Totale $li.niiòilmentt di competenza per le Usc ito per conto lerzl e 
partite dJ giro 
- Uscite derivanti dalla gesllone de11II incanl vlncclatl degli enti 
locali (U.7.01.99.06.000) 
I 
Totale stanziamenU di competenza pe-r Il primo tltolo c:tì spesa 

S/8 

osservaz.lone e 
unità d[ mi_suro 

Ten .>o d i 
osser ilzi oo .. Tipo Spiegazione dell'indlcatore 

D1$&1varu:o iscrrllo in Bilancio d1 prevh;ione S Quota de-I dlsevainzo in relazione ai 
spe-sa del bilancio di primi lre titoli dene entrale isaltte nel 

previsione I b1'3ocio di pnivìsiooe 
Compelenza 

%} 

Stanziamenli Bilancw di provist0ne S Utiffzzo del FPV 
deR'Allegaco eil 

bilancio di previsione 
conc-ernente il FPV 

(%) 

Stanziamenti dl Bilancio d1 previsione S Valulazion@ delJ'lnc.:Senza del&e entrate 
cornp~tenza per partire di giro e conio terzi sul lotal@ 

(%) delle entrale correnti 

Star'll:iamenli cfj Bilancio di previsione S Voluta:tione delr1ncldenza delle spese 
con,petem:a per partire di giro e oonlo terzi sui totale 

(½) delle spese COften tl 

Allogato 1-<I 

Noie 

Il vatore del ~ondo pluriennale vincoiato 
iscritto In e-nlrata del b~ancio• e <iferibffe a 
quello riportato netratlegato b dell'.'Jlegalo n. 9 
del DLGS n. 118/2011 .alla co1oono a •Fondo 
pk.Jriennale vincolato al 31 dic~mbre 
delresordzio N-1·. 

L~ '"Qoola de:I fondo pluriennale vincolalo 
Iscritto In entrala del bl ando non destinata ad 
essere utilizzala nel corso -ct:ell'esercizio o 
rinviata agli eserciti $uc;ce~s.lvi'" é rifariMe a 
quello riportato nelranegato b dell'a•egat,c n. 9 
del DLGS n. 118/2011 alla oolonnti e ·Quoh, 
del fondo pluri&nnale vincofato aJ 31 dicembre 
delreserclzlo N-1, non desUna1a ad essere 
utilizzata nell'esercizio N e rinviala 
a /l'esercizio N+1 e successivi'. 



Denominazione Ente: Comune di Monteu Rocro 

TIPOLOGIA INDICATORE 

1 Rigidità strutturale dl bilancio -
1.1 lnciden1a spese rigide( disavanzo, peni;mare e debtto) su en1ra1e correnti 

2 Entrate correnti 
·-- - - -

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Indicatori Sintetici 

DEFINIZIONE 

[Disavanzo iscritto in spesa+ Stanziamenti compètcnza ( Macmaggreg.ati 1.1 
lavoro dipm'.lente" + I. 7 "Intercs.si passivi" - Titolo 4 "Rimbmn 1nsliti" + " 
U.1.02.01.01] - FPVertra1a concernente il Macrmg11egato l.l + FPV spesa 
concernente il Macroaggreg/lto 1.1)] / (Stanziamenti dì compelerrza rei primi t 
delle Entrate) 

2 .1 ln.dicatòre di reà!ìziazione deÌle pre-vEìoni éli competenza concernenti le entrate : Media accerlamenti primi tre tiìoli di enirata degli esercizi µ-ccedenti / Stanzi, 
correnti compeienza dei primi tre titoli delle "Enlralecorrenti" (4) 

2.z' -lndtratore -& reaHii.aziore delle prev isìoni di c-assa corrente - - -- - · -- Media incassi primi Ire titoli dientrata degli esercizi JYececknti / Stan21amenti 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) 

2.f Indicatore di realizzazione delle previsioni <i c-Òmpeten.l3 concernenti le entrate Medw accerlamerti degli esercizi precedenti (pdc E. 1.01.00.00.000 "Triooti" -
proprie "C001partecipazioni di tribtti" E.l.Ol.04.CXJ.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 

2.4. lndicatore·di reali22azione deUe prcvisÌoni di cassa concernenti leentrate __ _ 
prop1ie 

--·----··-
3 Spese di personale 

3 .1 Incidenza spesa persooale suilaspesa ca·rente 
(Indicatore di equilibrio economico-fmanziatio) 

3 .i Inc1denza del-salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di p, · 

Indica ù pero delle componenti afferenti lacontrattaz.ione decentrata dell'ente ris 
dei redditi da lavoro 

extratributarie")/ Stanziamenti di competenzadei )Yimi tre titoli delle "Enrratc 
(4) 

Media incassi degli esercizi precedenti (pdcE. LOl.00 00.0CXJ "Tnbuti" -
"Canpartecipazioni di tributi" E.l.01 .04.CXl.000 + E.3.00.00.00.0CXJ "E1trate 
e~tratTibularie") / Stanziamenti di cassa rei primi tre titoli delle "Entrat~corrc 

Staiiiiamenti di comritenza (Macroaggre~to 1.1 + IRAP [p<k U.l.0'2.l>l .01 I 
entrata concernente il Macroaggregalo I. I + FI'V spesa concernente il v1acn,, 
I.I) I 
Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE correrte - FPV di ettrala 
concernente il Macmaggreg/lto 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggrega 

3.3 Incidenza della spesa di personale coo - fonne cIT contratto flessibile 

Indica come gli enti roddisfano le proprie esigenze di risorse 11111ane, mixamo le 
altcrnativecrntrattuali pil rigide (persomle dipeno::nte) o meno rigide(fcrme di 
flessibile) 

. Stanziamenircti CÒmpetenza (pd: u. 1.03.02010 "Consulenze" - pdc U 1.03.0 
flessib lc/LSU/Lavoro interinale'') I 

GIOVE Siscom 

Stanziamenti di comp:teni.a (Macroaggreg;ato I. I "Reciditi di lavoro dipendcn 
U.1.02.01.01 "IRAP"+ FPVin uscita concernente il Macroaggregato I I - FI' 
entrata concerrente il Macroaggregalo I. l) 

Allegato n. I-a 

VALORE INDICATORE 

2022 2023 2024 

25,85 27,03 27,03 

101.46 106.07 106.07 

95.41 o.oo 0,00 

67,93 71.02 7 1.02 

59,83 0,00 0,00 

18,84 21.86 21,86 

0.00 0,00 O.OD 

0,00 0,00 0,00 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

TIPOLOGIA INDICATORE 

3 .4 Spe-sa di personale p-cx:apite 

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

4. Esternalizzazìone dei servizi- ·- - -
4.1 Indicatore di 'él;temalizzazioiiè.dei servììi-

5 Interessi passivi 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Indicatori Sintetici - ----- - ---- -

DEFINIZIONE 

Stanziamenti di competenza (Macroaggre!?llto l. I + IRAP [poc 1.02.01 01 J- I 
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 'via eroi 
1.1 ) / popolazione residente (Popolazicne al 1 ° germaio deU'esercizio di ri fori 
non dispombile, al 1° gennaio dell\iltimo anno disponibile) 

. Stanz1à"nien1i di com.itenza (p<k Ù.1.03.02 15.()(X) "Contratti di rerviz10 ~bt 
U.1.04.03.0I .000 "Trasferimenti correoti a imprese contmllate" + pdc U.1.04: 
"TJ11Sforimenti CCl'Tenti a altre imprere parteci]llte") al netto àll relativo FPV, 
tolale stanriameoti di competenza spese Titolo I al netto del FPV 

5.1 \ncÌdeoza degli mie.ressi (ll.S9VÌ sulle entrafo correnti"(cll.! ne cosffiuisca10·1a •.. Stanzìimenti di competenza Macroaggregato Y.7 "Interessi passivi" I S1anzian 
fonte di copernrra) comix:tenza p-imi tre titoli (''Entrate correnti") 

5.2 Incidenza degli interessi sulleànticipa21onÌsul totale'"è'fgli intcre:ii passivi -·-stanziamenti di competenza voce delpiano dei a>;:;ti finanziario U. 1.0•.06.04 

"Interessi passivi su anticipazimi di tesoreria"/ S1arrziamenti di competenza 
Macroaggregato 1.7 "Interessi (ll.SSÌ vi" 

5 .f Incidenza degli interessidi-mora suÌlotale degffmteressi passivi 

6 Investimenti 

Stanziamenti di competenza \'OCedel pano dei conti finan1.iario U.1.07.06.02. 
"lntere&<ii di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato I. 7 "Intere! 

6.1 Incidenza investìmenti su spesa"correnii em conto capila le - - -· -· Totale stanziamento éi1 competerrzà- Macroaggregati 2.2 + 23 al retto dei rcla 

6.2 Investimenti diretti procapiÌc - ·---
(lndieatore di equilibrio dimensionale in valere assoluto) 

6.3° Cootributi agli investimenti irocapite - - · -
(Tndicatore di equilibrio dimensionale in vala-e assoluto) 

6.4 Investimenti compii:ssìvi irocàpite_ __ - ·
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

GlOVEShcom 

Totale stanzimnento di compctcrrza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV 

. Stanziamenti di competen7.a per Macroaggregato 22 "Investimenti fissi lordi 
terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennai<> dell'e: 
riferimento o, se non disponibile, al I O gennai.o dell\iltimo anno disponibile) 

Stanziamenti di comµ:tenza Macroaggregato Ù Contriooti agli investimenti, 
relativo FPV / popolaziore reidente( al I O gennaio dell'esercizio di riferiment 
disponibile, al I O gennaio dell'ultimo amo dispooibilc) 

. Totlle stanziamenti d·1 competenza- per Macroaggregati '.!2 "Investimenti fissi 
acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei rela1ivi FP' 
popoll!Zione residenle 

· (al 1° gennaio dell'e.sercizio di riferimento o, se non disponibile. al 1° gennaio 
anno dìspo?i\jl e) 

Allegato n. I-a 

VALORE INDICATORE 

2022 2023 2024 

117,75 117,75 117,75 

0,30 0.35 0,35 

3,10 3 .24 3,24 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0.00 

7,48 1,08 1,08 

52,73 6,20 6,20 

0.00 0.00 0.00 

52,73 6.20 6,20 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

TIPOLOGIA INDICATORE 

6.5· Quoti investimenti complessivi finanziati dal risparmio correnle 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Indicatori Sintetici 

DEFINIZIONE 

- --- - ---Margine correntedi ccmpe1en1.al Stanziamenti di competenza (Macroaggrcga 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di 11:rrcni" + Macroo.ggregato 2.3 "C,mtribu 
investimenti") (10) 

6.6 Quola invesli rnenti complessivi finanziali dal saldo positivo delle parli te 
finanziarie 

- --- ·Saldo positivo di competen7.a &Ile partite finanziarie I Stanziamenti di compe 
(Macrcaggregato 22 "Investimenti fissi lerci e acquisto di terreni"+ Macmag 
"Contributi agli invcstimenli'') (10) 

6.7' Quota investimenti complessivi finanziati da debito 

7 Debiti non finanziari 

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti"• CategOfia 6.0: 
"Anticipazioni" • Categoria 6.03.03 "Accensiooe prestiti a seguito di e~ul!;io1 
garanzie" • Accensioni di prestiti da rireg(!Ziazioni) / Stanziamenti di cnmpete 
(Macrcaggregato 22 "lnvestimerti fissi lordi e acquisto di terren~• + Macroag 

_____ "C~~buti agli investimenti") (10) 

7. 1' Indicatore di-snaltiméiuo debiti commerciali -- - - - - Stanziamento dìcassi (Macroaggregati (3 "Acquisto di beni e servizi"+ 22 
"Investimenti fissi lordi e accp.1i s10 di terreni")/ stanziamenti di cornpet~nu e 
netto dei relalivi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"+ 22" 
fissi lordi e acquisto di terreni") 

7 .2 lr,dicaton: di !rnaltimcnto debiti verso altre amministrazionf pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U. 1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U. I.05.00.00.000) + Foma i:crcc 
[U. 1.06.00.0UOOO) + Contributi agli inveS1imenti a Amministrazioni publ:lich• 
(U.203.01.00.000) + 

8 Debiti finanzia~i - -· --
8. ( lnéièlenza estinzìoni debiti finanzìruf ----

8.i Sosteniti lifll debiti finarrz.iarf ----

GIOVE Siscom 

- - ----

Allri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U2.04.l 1.00.000+ 
u 2.04.16.ro.roo + u .2.04.21.00.ooo)J 
/ stanziamenti di competenza e residu~ al retto dei rclati l-i FPV, dei [Trasferì 
correnti a Ammini&razicni Pubbliche( U.J .04.01.00.000) + Trasferimenti di tr 
(U. 1.05.00.00.0ffi) + Fondi perequati,i (U.l.06.00.00.000) + Contribull agli i1 
Amministrazioni pubbliche (U2 .03.01 .00.000)+ 
Altri trasferimenti in conto capita le (U.2.04.01 .00.000 + U2.004. l I .OO.OOO • 
U2 04. 16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

(Totale competenza Titolo4 della spesa)/ Debito da firunziamcnto al 31112 d· 
precedente(2) 

·--- - · Stanziamenti di comp:tenza (1.7 "Interessi i:e-ssivi" - 'Interessi di mora" 
(U. 1.07.06.02.000)- "lnierel!;i per anticipazioro i:restiti" {U. 1.07.06.04 000)]· 
dellaspesa - (Entrate categoria 4.0206.00.000 "Contnbuti agli investimenti d 

I destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pu:,bliche - Trasfeiimenti 
caJÌtale perassuru:ionedi debiti delfamministrazione da i:ertedi amrninistrazi 
pubbliche (E.4.03.01.(X).000) + Trasferimenti in conto capitale da Jllrll' di am 
pulxiliche per cancellazi.one di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.(l0.000) 
Stanziamenti competenu titoli I, 2 e 3 delle entrate 

Allegato n. 1-a 

VALORE INDICATORE 

2022 2023 2024 

0,00 0,00 0,00 

0.00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0.00 

98,63 0,00 0,00 

100,00 0.00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

6,68 5,99 6,99 
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Denouùnazione Ente: Comune di Monteu Roero 

TIPOLOGIA INDICATORE 

8.3 indebitamento procaptc (in vala-ca~oluto) 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Indicatori Sintetici 

DEFINIZIONE 

- ---- ·Debito di fimnziamento-al 31/12 (2) /pop:ilazione resiclenie 
(al 1° gennaio reil'eserciz.i(l di rirerimento o,se non disponibile, al 1 ° gc'!lnaio 
anno disponibile) 

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto-delliesercizio precedente (5) - -
9 .1 locidenz.a quota liberad1 parie corrente ncl l'avanzoprésunto . --- . Quotalìbera ci parteca-rentedéll'avanzo presunto/Avanzo di amministrw.im, 

(6) 

9 .i Incidenza quota libera in ckapitale-nell'awnzo presunto 

9 .3 Incidenza quota accantooatl nelf'av.i"nzo presunto 

9 .4, Incidenza quota vincolata nelravanzopresunto 

Quoti libera in co~o capitale dell'av.inzo presunto'Avanzo di amministraz.ion
(7) 

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di àmministrazione pn.-sunto I 

. • -· QÙolll viocola ta dell'a1Ìlnzo presunto'Avanzo di amministrazione ix-esunto (9) 

10 Disavanzo di amministrazione p-resunto dell'esercizio precedente - ----- - - -
1 o. f Quota di&1-vanzo che si prevede di rip1amre neli'ès&ciz.io - - . Dfsavanzo iscritto-in-spesa del bTlancio di previsione/ Ton1le disavanw di am 

10.2 Sosteniti lii patrimoniale del disavanzo presunto 

I Qj Sostenitilillj disavanzo a cancodell'eserci:lio 

- - -
11 Fondo pluriennale vincolato 

11.l Uiil,z:io del FPV -

GIOVE Siscom 

di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazil,ne ix-e 

- - - •... Totale disavanzo di amminislrazioncdi cti alla lettera E dell'allegato riguarda 
di amministrazione presuok) (3)/ l'atrimonio netto (I) 

Disavanzo iscritto. in spesa del bÌÌancio di previsione/ Competenza dei titoli I 
entrate 

- - - - - -(Foriifo plurienrnie 1drx:olato corrente e capi mie iscritto in entrala del bilancio 
fondo pluriennale vincolato non destioata ad essere utilizzata nd corso Jell'es< 
rinviata agli esercizi successivi)/ Forrlo pluriennale vincolato correnle e capit 
entrata nel bilaocio 

(Per il FPY riferirsi ai valo-i ri!lJrtali nell'allegato ciel bilancio di previ5ione e< 
_Ff V, totale ~elle colonne a) e e) 

Allegato n. I-a 

VALORE INDICATORE 

2022 2023 2024 

0.00 0.00 0,00 

70,56 0.00 0,00 

0.00 0,00 0.00 

20.12 0,00 0,00 

9.32 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 O.DO 0,00 

0,00 0.00 0,00 

0.00 0,00 0.00 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

TIPOLOGIA INDICATORE 

12i Partite di giro e conto terzi -
12. { ln-cidenza partite di giro e conto terzi in entrala 

12.2 Incidenza partiie di gÌro e conto tem in uscita 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Indicatori Sintetici -- -- - - - - - -

DEFINIZIONE 

,·Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite ,ti gim , 
stanziamenti [l"imi tre titoli delle entrale 

(al netto delle qicrazioai rigwrdanti la gestione della casg viocolata) 

, Toiàle stanziamenti di compèieoza per Uscite per conto terzi e par1itc di giro / 
stanziamenti di competenza del titolo l della spesa 

(a l netto delle qierazioni riguardanti la gestione della cassi viocolata) 

Allegato n. I-a 

VALORE INDICATORE 

2022 2023 2024 

6327 66,14 66,14 

59,61 68,72 68.72 

(I) li Patrtnorio netioipari aUa Lettera A) dell'ultirno stato patrimÒniale pas,;ivo disponÌblk-lJl caso dÌ Patrimorio netto negativo. l'indicatore nm si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio retto negiitivo. L'indicato:e t elaborato ~partire dal 2018, 
salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere da l 2016. Gli enti locali delle Autooorrùe speciali che ado11ano ù DLgs I 181)J1 I dal 2016 e gli enti locali con popolazioneinlèriore a 5.0aJ abitami elalnram 
lfodicatore a decorrere dal 2019. · 

(2) Il debi10 di finanziamento è pari alla Lettera DI dell'ultimo stato patrimoniale passim ctispoaibile. L'indicat!l"e è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato a Ila sperimentazione che lo elabcrano a ò:correre ml 20l 6. Gli enti 
locali delle Autooomie specia li che achttano il DLg; 118/201 I dal 2Jll 6 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abita oli eia ba-ano lfodicatore adcc(l'rere dnl 2019. 
(3) lncfoatore da elaborare solo se la \Oce E re D'allegato a) al bilancio di previsione ~negativo.I I disavanzo di amministraziooe è [llri all'impa-to reUa voce E. Ai fini dell'e labccazioncdel l' indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, 
comma 13, del Dl.gs Il 8/2Jl 11. 
(4) La media dei tre esercizi precwenti t riferita agli ultimi tre consmtivi app-ova1i o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di precmsuntivc, In ca:o dì esercizio !l"ovvisorio t possibile fare riferimento ai dati di preconsurtivo dell'esen 
Per gli enti che noo oono rientrati nel pericxlo di sperimentazione, nel 2016 &istituire la meòia con gli acceriamenti del 2015 (dati stimati o, se disponil:m , di preconsuntivo). Nel 2Jl 17 sostituire la media tricnmle con quella biennale (per il 2016 fare riferimento; 
precrnsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'irdicatore a decorrere chi 2017. 

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto t positivo o pari a O. 

(6) La quota lirera di parte cocrentedel risultato di amministrazione presunto t pari alla voce E ri portata nell'allegato a) al bila oc io di (l"cvisione. Il risuhato di amministraziore presunto t pari al la lettera A rirxinata nell'aTiegato a)al bi lancio di previsirne. 

(7) La quota lirera Ùl c/capi1ale del risultato di amministrazione i:resurto è pari aUa voce D riporta1l! nell 'al lel?llto a) al bila re io di i:revisione. Il risultato di am rninistrazione presunto C pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a). 

(8) La quota accantorata del risultato di amministrazione ll"esunto C pari alla voce B ri]Xlrtata nelfallegato a) al ti lancio di previsirne li risultato di amministrazione presunto~ pari alla lettera A riportata nel !l"edetto al legato a). 

(9) La quota viocolata del risultalo di amministrazione prestJ1to ~ pari alla vcx:e C riportata rcil'al legato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione p-e,mto è pari alla let1era 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. 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Al.legato n. 1-b 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione 

Titolo 
Tipologia 

Titolo l 

10101 

10104 

10301 

10302 

10000 

- · 
Titolo 2 

2010[ 

20102 

20103 

20104 

20105 

20000 

T 
~omposizionc ~e!le cn_trat~. (dati percentuali) 

Esercrzio nt I: Pre,1sio Esercizio nt2: Preisio Esercizio n+ 3.: Previ sic 

DEFINIZIONE com1:etenza/ totale comi;etenza/ totale comi;etenza/ lolale 
1 previsioni competenza previsioni competenl"ll previsioni competenza 

- -- --

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
percq uativa ---- ----- -- ---- - -
Tip:,logia I O I: Imposte, tasse e ::roventi assimilati 36,70 37,70 

. - -- - - - · - - -- -
Tip:,togia I 04: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 

- - - -- - --- -- - . - -· --- -
TiJ;l)logia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 12.97 13,32 

- - - - - -••. -·-- - • - · - -
Tip:,logia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 0,00 
autonoma 

·- - - - -- ·- - ·----- -
Totale TITOLO l Entrate correnti dj natura 49,67 S1,02 
tributaria, contributiva e perequativa 

- - - -~-~~ - - - - - - · ---- --- - - -------· -- -- --· 
Trasferimenti correnti 

TiJ;l)logia 101: Trasferimenti correnti da Amministrnzioni 
pul:.bliche 

TiJ;l)logia I 02: Trasferimenti correnti da Famiglie 

Tip;llog.ia 103: Trasferimentj corremi da Imprese 

Tip;llogia 104: Trasferimenti correnti da lstitui:ioni Sociali 
Private 

- --- - - - ----

---,-

Tip;ilogia I 05: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal 
Resto del Moodo 

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 

3,87 1,26 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3,87 1,26 

37,70 

0,00 

13,32 

0,00 

51,02 

t,26 

0,00 

0,00 

0.00 

0 ,00 

-· 
1,26 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

, 30100 

30200 

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 
dalla gestirne dei beni 

Tip:ilogia 200: Proventi derivanti dall'attivit~di crntrollo e 
reiressione delle irregolarit!je degli illeciti 

GIOVE Siscom 

-----:-:-'!"'._....._ 

4,&5 4.98 4 ,98 

0,00 0,00 0,00 

Media acet.'Tlamenti 
esercizi precedenti/ 

Media Totale 
accertamenti 

e<:erci,i nrece<le.nli (" 

42,98 

0 ,00 

21,93 

0,00 

64,91 

2,88 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

2,88 

5.38 

0,00 

Percentuale riscossione entrate 

Previsioni cassa esercizio 
n+l/ (preisioni competenza + 

residuO esercizio n+I 

100.00 

0,00 

100,00 

0,00 

100,00 

[00.00 

0,00 

0,00 

O.CO 

0,00 

-
100,00 

100,00 

0,00 

Media riscossioni esercizi preoed 
Media accertamenti esercizi 

precedenti (*) 

92,82 

0,00 

100,00 

0,00 

95,2S 

100,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oo 

100,00 

- - ' 

96,12 

0,00 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Allegato n. 1-b 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione 

Titolo 
Tipologia 

30300 

30400 

30500 

30000 

DEFINIZIONE 

Tip:ilogia 300: Interessi attivi 

Tip:ilogia 400: Ahre entmte da redditi di capitale 

Tip:ilogia 500; Rimborsi e altre entrate c<rrenti 

Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 

Titolo 4 . Entrate in conto capitale 

40100 Tip:ilogia 100: Tributi in conio capitale 

40200 Tip:>logia 200: Contributi agli investimenti 

40300 Tip:ilogia 300: Aliti trasferimenti in conto capitale 

40400 Tip;ilogia 400: fillrate daatienaziooc di beni materiali e 
immateriali 

- -- ·-- ---
40500 Tìp;ilogia 500: Altre entrate in conio capitale 

40000 Totale TITOLO 4 Entrale in conto capitale 

---- -- --- --- - --

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

50100 Tip:ilogia 100: Alienazione di attivillj finanziarie 

50200 Tip:ilogia 200: Riscossone crediti di l:reve termine 

, Esercizio n+ l: Previsio 
comJ)lten2a/ totale 

previsioni competenza 

0,00 

0,00 

2,49 

7,34 

0,00 

0,00 

·---·! 
0.00 

- - - ----· 
I 0,00 

0.61 

- 4--- - -- -

0,61 

---- -
0,00 

+--- - --- ---

0,00 

50300 Tipologia 300: Riscossone crediti di medio-lungo termine 0,00 

50400 Tip:ilogia 400. Altre entrate per riduzione di attivi!~ firanzia.-ie 0,00 

GIOVE Siscom 

~~mposizionc d e~e enJrate (dati percentuali) 
Esercizio n+ 2: Previsio 

COIDJXllCOzal totale 
previsioni competenza 

0,00 

0,00 

2,55 

7,53 

0,00 · 

0,00 

0,00 

0,00 

0,63 

Esercizio n+3.: Previsic 
comp,::tcnw totale 

previsioni competenza 

0,00 

0,00 

2,55 

7,53 

0,00 

- -
0,00 

-
0,00 

0,00 

0,63 

--
0,63 0,63 

0.00 0.00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Media accerlamenti 
t:'it:rcizi precedenti / 

~tedia Totale 
accertamenti 

f'Ser~i,:i nrreedenli 1• 

0,00 

0,00 

1,90 

7,28 

0 .00 

5,48 

1.40 

0.06 

3.61 

10,55 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Percentuale riscossione entrate 
Previsioni cassa esercizio 

n+I/ (previ si ori competenza+ 
residu0 esercizio n+ I 

0,00 

0.00 

100,00 

100,00 

0,00 

50.31 

100,00 

0,00 

100,00 

66,45 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

Media riscossioni e~zi preceo 
Media accertamenti esercizi 

prece(fonti (*) 

100,00 

0,00 

93.41 

95,41 

0,00 

27,06 

0,00 

100,00 

97,85 

48,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 

Piano degli indicatori di bilancio 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Allegato n. 1-b 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione 

Titolo 
Tipologia 

50000 

DEFINIZIONE 

Totale TITOLO S Entrate da riduzione di attività 
finanziarie 

Titolo 6 Accensione prestiti 

60100 TiJ:XJlogia 100: Einissionedi tilDli obbligazionari 

60200 Tip:ilogia 200: Accensione prestiti a breve tennine 

Esercizio n+ 1: Previsio 
competenz.a/ totale 

previsioni compctcn7.ll 

0,00 

0,00 

·- --- --
0,00 

~O~IJ_osizione del_le en~rate (dati percentuali) 

Esercizio n+2: Previsio 
competenza/ totale 

previsioni competen7.ll 

0,00 

0.00 

0,00 

Esercrzio n+3.: Prcvisic 
oompetenz.a/ totale 

previsioni competenza 

o,oo 

0.00 

O.DO 

- --- - -- - - -
60300 Tip:ilogia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine 
0,00 

-- ·- - ·- •-- - - . ---
60400 Tip:ilogia 400: Altre fonnedi indebitamento 

60000 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

70 100 

70000 

-- -- - ·---r· 

Tip:ilogia 100: Anticipazioni da istitulD lesoriere/cassìcre 

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

- - - ---J..- ··--
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 Tipologia 100: Fntrate per µutile di giro 

90200 Tipologia 200: Entrate per conio terzi 
' 
I 

_ J__ -

I 90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto ter1J e partite di 
giro 

TOTALE ENTIV TE 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

27,23 

11,28 

38,51 

100,00 

0,00 0,00 

--- - - -
0.00 0,00 

o,oo 0,00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

27,97 27,97 

I 1,59 11,59 

39,56 39,56 

100,00 100,00 

Media accertamenti 
esercizi precedenti / 

Media Totale 
accertamenti 

r:s~rr.i7:Ì nrecedenl i (* 

0,00 

0,00 

0 ,00 

4,01 

0,00 

4,0 1 

0,00 

0,00 

9.95 

0,42 

10,37 

100,00 

Percentuale riscossione entrate 

Previsioni cassa esercizio 
n+I/ (pre,isioni competenza+ 

residuO esercizio n+I 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

o.oo 

0,00 

0,00 

0,00 

100.00 

100.00 

100,00 

98,57 

Media riscossioni esercizi preced 
Media açu,-rlamenti esercizi 

precedenti (*) 

0,00 

0,00 

- 4 -- ~-

0,00 

-
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

98,48 

98,48 

98,48 

86,94 

(*) La media dei trèesercizi°precedenIT°8-nfcriia-agli ultimìtre cons111tivi dispooibiti. Jncaso di ~ercrzio prowìscrio ·t possibile fare .riferimento ai dati di precmsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli ai:certamenti con gli - - ' 
accatamenti del 2015 stimati e la media degli irx:assi con gli incassi 2015 stimati (se disponibil~ dati precomuntivo). Nel 2017 sostituire la media triemale con quella biennale (peri dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibil~ a dati di prewnsuntivo). 
Gli enti locali delle Autrnomie speciali che adottano il DLg; 118/2011 a decorrere dal 2016 n(ll elabcrnno lfodica1ore nell'esercizio 2016. 

• -- ~ - - -
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 
-

MEDIA RENDICONTI PRJ:CEDENTI ( O [ Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 
Esercizio 2022 Es ere iz io 2023 Esercù.io 2024 incidenza -

Missione Capacillj di Incidenza di cui Capacit:t di Incidenza di cui Incidenza di cui di cui pagnmen to: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Prog incidenza pagamento: Missione/Prog incidenza M isslonc/ Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam.c/comp+ ramma: FPV: Previsioni cassa/ ramma: FPV: ra.n1ma: FPV: Media FPV: Pagam e/residui )/ Previsioni Previsioni (previsiooi Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni (lmpegni+FPV) Media FPV / Med Media (Impegni + stanziamento/ stan:ziamcnlo comµ::tenza - FPV stanziamento/ stanziamento FP\ ~tanziamentol stanziamento FP\ I Media (Totale Totale FPV resdui definitivi) totale previsioni FPV/ Prevision, + residui) tolale previsioni Previsione FPV loia le pn.-visioni Previsione F PV impegni + 
missiooi FPVtotale missiooi totale mis~imi tolllle Totale FPV) - -- -

Missione O I 01 Organi istituziona~ 1.27 o.oo 100,00 1.44 0.00 1,44 0,00 1.90 0,00 88,93 Servizi 
istituzionali, 
generali e di 

gestione 

02 Segreteria genera le 1,84 0,00 100,00 2,09 0.00 2.09 0,00 2.11 0.00 97.13 

- - . - -- •·• ... -· -
03 Gest irne 2.52 0,00 100,00 2.86 0,00 2.86 0.00 4,24 0,00 97.65 

ecmomica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato -- -

04 Gestirne delle 6,19 0,00 20.64 1.25 
entrale tnbutarie e 

0.00 1,25 0,00 1,33 0.00 77,27 

servizi fiscali 

05 Gestione dei beni 2,86 
demaniali (i 

0,00 100,00 3.25 0.00 3,25 0 ,00 6.87 0,00 59,32 

patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 7, 14 0,00 100,00 8.1 I 0.00 8,11 0,00 10.58 0 .00 94,30 

·-- - -
07 Elezioni e 4,57 

consultazioni 
0,00 100,00 5,18 0.00 5.18 0,00 6,73 0.00 98,70 

po!l)lari -Anagrn fe 
e SlllfO civile 

08 Statistica e si!.1emi 0,00 0.00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
infoanativi 

09 Assistenza 0,00 
tecnieo-anun inistrat 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

i va agli enti locali -· - -- - ··- - ·-
10 Risorse umane 0,11 0.00 100,00 0,13 0.00 0,13 0,00 0,1 1 0,00 100,00 
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Denominazione Ente: Comune di Montet1 Roem Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTl{O[ 

PRECONSUNTIVO DISPONlBILE) 
(*l(dati percentualn 

Esercizio 2022 Es(.,-cizìo 2023 Esercizio 2024 Incidenza 
Capaciti di 

Incidenza di cui Capaciq di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione di cui pagamen to: Media MISSIONI E PROGRAMMI Miss ione/ Prog incidenza pagamento: Missione/Prog incidenza M issionc/ Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam. c/comp+ 
rauuna: FPV: Previsioni cassa/ ramma: FPV: nimmn: FPV: Media FPV: Pagam. e/residui y 
Previsioni Previsioni (previ si mi Previsioni Previsioni Previsioni Pre,·isioni (lmpcgni+FPV) Media FPV / Med Media (Impegni+ 

stanziamento/ stanziamenkJ comp::kenza • FPV stanziamento/ stanziamcnkJ FP\ stanziamento/ stanziamemo FP\ / Media (Totnlc Totale FPV residui definitivi) 
totale ptt-visìoni FPV/ Prevision, + residui) toiale previsioni Previsione F PV tota le rrr\'ii.l'ni Previsione FPV impegni · 

missiCJli FP\. :01ale missimi totale mi_.;!--i(lli totale Totale FPV) 

li Ahri servizi 5,28 0,00 96,49 5.76 0,00 5,76 0.00 7, 11 0.00 83,63 
generali 

T otale Missione 01 31,78 0,00 84,30 30,07 0,00 30,07 0,00 40,98 0,00 85,87 
Servizi istituzioruill, 
generali _e di gestione ·-•· ... _ . - -

Missione 02 01 Uffici !'}Udiziari 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Giustizia 

02 Casa circondariale e 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
altri seivizi 

Totale Missione 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Giustizia 

Missione 03 01 Pol izia locale e O,Q7 0,00 100,00 0,08 0.00 0,08 0.00 0.05 0.00 67,04 
Ordine pubblico amminisrativa 

e sicurezza 

02 Sistema integrato di 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
sicurezza url:ana 

--
Totale Missione 03 0,07 0,00 100,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,05 0,00 67,04 
Ordine pubblico e 
sicurezza 

Missione 04 01 lstruziore 0,12 0,00 100,00 0,14 0.00 0,14 0.00 0,03 0.00 41,90 
Istruzione e prescolastica 
diritto allo 

studio -· 
02 Al1ri ordÌli di 0,46 0.00 100,00 0.52 0.00 0.52 0.00 0,55 0,00 83.21 

ist111zione ron 
universitaria 

04 Istruzione 0,00 0,00 0,00 0.00 
universitaria 

o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 

05 Istruzione ta-nica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
supcrioce 

-- - - .. ·-
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) MEDIA RENDICONTI PROCEDENTI (O [ 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 
Esercizio 2022 Es ere iz io 2023 Est'l'Cizio '.!024 Incidenza 

Capaciti di Incidenza ili ("•ti Capaciti di Incidenza di cui !nciclcuza di cu_i Missione di cui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Prog incidenza pa.gamento: Missione/Prog incidenza Missiuue/Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam. c/comp+ ramrna: FPV: Previsioni cassai ramma: FJ'V: ramma: FPV: Media FPV: Pagam. e/residui )/ Previsioni Previsioni (previ si oo i Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni (lmpegni+FPV) Media FPV / lvled Media (Impegni + stam:iamento/ stanziamento competeiv,a • FPV stanziamento/ stanziamento FP\. Hanziamento/ stanziamenlO FP\. / Media (Totale To1ale FPV residui dcfini1ivi) totlle previsioni FPV/ Prevision, + residui) to1ale previsioni Previsione FPV 101a le previsioni Previsione FPV impegni+ 
missiooi FPV totale missimi totale missirni totale Totale FPV) 

06 Seivizi ausiliari 5,28 
all'istruzione 

0,00 l00,00 6.00 0.00 6.00 0.00 8,29 0,00 65,75 

07 Diritto aUo studio O.OD 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0 ,00 0,00 

Totale Missione 04 5,86 
1 Istruzione e diritto 

0,00 100,00 6,66 0,00 6,66 0,00 8,87 0,00 66,88 

I 
aUo studio 

Missione 05 01 Valorizzaziorx: dei 
Tutela e beni di interesse 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

valorizzazione sterico 
dei beni e delle 
attività culturali 

02 Attiviq culturali e 0,00 
inteivcnti diversi 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 ,00 0,00 100.00 

nel settore culturale 

Totale Missione 05 0,00 
Tutela e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 100,00 

valorizzazion.c dei 
benì e delle attivi ti 
culturali 

Missione 06 01 Sport e temp:> li bcro 
Politiche 

0,51 0,00 89,19 0.49 0.00 0,49 0.00 0.58 0,00 96.48 

giovanili sport e 
tempo libero -- -

02 Giovani 0 .00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0 .00 o.oo 0,00 0,00 

·-
Totale Missione 06 0,51 
Politiche giovanili 

o,oo 89,19 0,0 0,00 0,49 0,00 0,58 0,00 96,48 

sport e tempo li.b ero 

Missione O? 01 Svil~poe la 0.28 0.00 100,00 0 .32 0.00 0,32 0.00 1.52 0,00 99,43 Turismo valorizzaziooe del 
turismo 
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Denominazione Ente: Comune di Montet1 Roero Allcg,.110 n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PROCEDENTI (0 C 

PRECO NSUNTIVO DISPONIBILE) 
[*)(dari percentuali) 

Esercizio 2022 Esercizio 2023 E sere iz io :!024 Incidenza 
Capacillj di 

lncìdenT.a di e uj Capaciti di Incidenza di cuì Incidenza di etti Missione di cui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missionc/Prog incidenza Missione/ Prog incidenza Missione/ Prog incidenza Programma: pagamento: incidcnxa (Pagam. ckomp+ 
ramma: FPV: !'revisioni cassa/ ramma: FPV: ramma: FPV: Media FPV: Pagam. e/residui 'J/ 
Previsioni Previsioni (pre~isioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni ( lrn pegni+ FP V) Media FPV / Mcd Media (Impegni+ 

stanziamento/ stan1iamenlo oomp;:ienza - FPV stanziamento/ stanziamento FP\ $lanzi amento/ stanziamento FP\ I Media [Totale Totale FPV residui definitivi) 
totale previsioni FPV/ l'revision• ... residui) totale previsioni Previ<iione FPV totale previsioni Previsione FPV impegni + 

missimi FPVtotale mi<isimi IO!alc mi!\~irni lotak: Tomie FPV) 

Totale Missione 07 0,28 0,00 100,00 0,32 0,00 0,32 0,00 t,52 0,00 99,43 
Turismo 

Totale Missione 01 Urbanistica e 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.12 0.00 100,00 
08 Assetto del assetto del territorio 

territorio cd 
edilizia abitativa -

02 Edilizia residenziale 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
pulf>lica e locale e 
piani di edilizia 
economico-µ:>polarc 

Totale Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,12 0,00 100,00 
Missione 08 Assetto 
del territorio ed 
ed i tizia abitativa 

Missionc09 01 Di fesa del suolo 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Sviluppo 

sostenibile e 
tutela del 

tenitorio e 
dell'ambiente 

02 Tu1ela, 0,48 0,00 100,00 0.55 0.00 0.55 0.00 2.14 0,00 70.45 
valorizzaziooe e 
rerupem ambienlale 

03 Rifiuti 7,76 0.00 100.00 8.81 0.00 8,81 O.DO 10.24 0.00 87,70 

04 Servizio idrico 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
integrato 

05 Aree protei te, 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 D.00 0.00 0.00 0,00 0,00 
pare hi natura li, 
protezione 
naturali5tica e 
foresazione 
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;°)enominaz.ione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacit11 dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 

Bilancio di previsione esercizi 2022. 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati pcrcentualì) 
MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (0 [ 

PRECONSUNTIVO DlSPONlBILE) 
(•)(dati ocrccntuali) 

Esercizio 202'.2 Esercizio 2023 Esercizio 2024 Incidenza 
Capaciti di 

Incidenza di cui Capaciti di Incidenza di c ui lncidenza di cui Missione di c ui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Miss ione/Prog incidenza pagamento: Missione/ Prog incidenza Missione/Prog incidenza Programma: incidenT.a (Pagam. ckomp+ 
ramma: FPV: Previsioni cassa/ ranuna: FPV: rammn: FPV: Media FPV: Pagam. e/residui )/ 
Previsioni Previsioni (previsioni Previsioni Previsioni Previsi(lnÌ Previsioni (Impegni+ FP V) Media FPV / Med Mroia (Impegni+ 

stanziament(1/ stanziamento comi:erenza - FPV stanziamento/ stanziam~'!l!O FP\. s1anziamentol stonzimnenlO FP\ I Media (Totale Tolale FPV residui definitivi) 
totale previsioni FPV/ Prevision, + R'Sidui) iota le previsioni Previsione F PV 1oiak: previsioni Previsione FPV impegni+ 

missimi FPVtotale missioni loti le mis~ioni Iota le Totale FPVJ 

06 Tutela e 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 
valori zzaziooe delle 
risorscidriche 

07 Svil~po sosir:nìbile 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
territorio montano 
piccoli Comuni 

08 Qualitj dell'aria e 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 o.oo 
riduziroe 
demnqlinammlo 

T otale Missione 09 8,24 0,00 100,00 9,36 0,00 9,36 0,00 12,38 0,00 83,23 
Sviluppo sostenibile e 
tutela de l territorio e 
dell'ambiente 

Missione IO 01 Trasporto 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 
Trasporti e ferroviario 
diritto allo 
mobilità 

02 Traspono pulillico 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
locale 

03 Trospono per vie 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
d'acqua 

04 Altre modal it~ di 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 
trasporto 

05 Viabili~c 6.28 0.00 96,68 2,40 0.00 2.40 0.00 13.40 0.00 62,01 
in fraslrutture 
stradali 

T otale Missione 10 6,28 0,00 96,68 2,40 0,00 2,40 0,00 13,40 0,00 62,01 
Trasporti e diritto a lla 
mobilitit -

Missione 11 01 Sis1cmadi 0 .06 0,00 100,00 0 ,06 0.00 0.06 0 .00 0,07 0 ,00 86,22 
Soccorso civile proiezione civi le 

-
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 
- - - - -

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTl(OI 
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percent11ali) 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 
(*)(dati percentuali) 

Esercizio 2022 Eserc ìzio 2023 Es ere izio 2024 Incidenza 
Capaciti di Incidenza di cui Capacifll di Incidenza di cui Incidenza di cui Missione di cui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missiooc/Prog incidenza pagamento: Missione/Prog incidenza Mìssionc/Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam. c/comp+ ramma: FPV: Previsioni cassa/ ramma: FPV: ramma: FPV: Media FPV: Pa gam. e/residui Y Previsioni Previsioni (pre\oisioni Previsioni Previsioni Previsioni Previsioni (lmpegni+FPV) Media FPV I Med Media (Impegni+ stanziamenlol stanziamenlO comietenz.a - FPV stanziamento/ stanziametllO FP\ ~lanzi amento/ stanziamento FP\ / Media ( Totale Totale FPV re~dui definitivi) totale previsioni FP V/ Previ sion, + residui) totale previsioni Previsione FPV totale previsioni Previsione FPV impegni+ 

missioni FPVtotale missioni tota le mis~ioni totale Totale FPV) 

02 lnlervL'llti a seguito 0,00 
di ca!arrùt~ naturnli 

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Totale Missione 11 0,06 
Soccorso ci~ile 

o,oo 100,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,07 0,00 86,22 

Missione 12 01 Interventi per 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diritti sociali, lfofauzia e i mirori 

politiche sociali e per asili nid:i 
e famiglia 

02 Interventi per la 0,00 0,00 0.00 0.00 
disabilii;J 

0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

03 lnterventi per gli 0,06 0,00 100,00 0,06 0.00 0,06 0 ,00 0,04 0,00 100,00 
anziani 

04 lntcrventi per i 0,06 0.00 100.00 0.06 
soggetti a rischio di 

0.00 0,06 0,00 0,08 0,00 100.00 

esclusione sociale 

05 Interventi perle 2,44 0.00 100,00 2.77 
famiglie 

0.00 2.77 0.00 4,05 0,00 86,24 

06 Interventi per il 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
diritto alla casa 

07 Programmazione e 0,00 0,00 0,00 0 .00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
governo della re!C 
dei servizi 
sociooani1ari e 
sociali 

08 Cooperaziore e 0,00 0.00 0,00 0,00 
associazjonismo 

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

09 Servizio 0,61 
necr~copico e 

0,00 100.00 0,69 0.00 0,69 0,00 0,68 0,00 91,27 

cimiteriale 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Rocro Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 
MEDI.A RENDICONTI PROCEDENTI (0 t 

PRECO NSUNTJVO DlSPONIBILE) 
(')(dati percentuali) 

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 lncidenz11 
Capacibj di 

Incidenza di cui Capaciq di lncidenza di cui lnc.idcnza di cui Missione di C IÙ pagamento: Media MISSIONI E PROGRMtMI Missione/Prog incidenza Missione/Prog incidenza Missionc/ Prog incidenza Programma; pagamento: inc idenza (Pagam. ckomp+ 
ramma: FPV: Previsioni cassa/ ramma: FPV: ramma: FPV: Media FPV: Pagam. c1tesidui Y 
Previsioni Previsioni (previsioni Previsioni Previsioni Pr~,·isioni Previsioni (lmpegni+FPV) Media FPV / Med Media {Impegni+ 

stanziamento/ stanziamento comp:tenza - FPV stanzi amen IO/ stanziamento FP\ $tanzi.imentol stanziamento FP\ I Media (Totale Tolale FPV residui definitivi) 
totale previsioni FPV/ Previsioo, + rcsid111) tolale previsioni Previsione FPV 101ale previsioni Prev~ione FPY impegni+ 

missimi FPV totale missioni IOlillc missimi totale Totale FPV) 

Totale Missione 12 3,17 0,00 100,00 3,58 0.00 3,58 0,00 4,85 0,00 88,19 
Di ritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

Missione 13 01 Servizio sanitario 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
Tutela della regionale -

salute finanziamento 
ordi ro rio corre me 
per la garanzia dei 
LEA 

02 Servizio sanitario o.oo 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
regionale-
finanziamento 
aggi111tho correr1e 
per livelli di 
assistenza superiori 
ai LEA 

03 Servizio sanitario 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 
regionale-
finanziamento 
aggiuntivo corren:c 
per la c:opertur4 
dello sq.iìlibrio di 
bilancio correrne 

04 Servizio sanitario o.oo 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 o.oo 0,00 0,00 
regionale - ripiano 
di d~avanzi sani1ari 
relativi ad esercizi 
pregre~i 

05 Servizio sanitario 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 0.00 
regionale-
in-c!limenti sanitari 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) MEDIA RENDICONTI PROCEDENTJ (O [ 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati perccntualil 
Eseic izio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 Incidenza -

Missione Capacillj di Incidenza di cui Capacill! di Incidenza di cui Incidenza di cui di cui pagamentD: Media MJSSIONI E PROGRAMMI Missione/Prog inc:ìdenza pagamento: Missione/ Prog incidenza Missione/Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam. clcomp+ ramma: FPV: Previsioni cassai ramma: FPV: ramma: FPV: Media FPV: Pagam. e/residui Y Previsioni Previsioni (pre\isi<ni PrevL~ioni Previsioni Previsioni Previsioni (lmpegni+FPV) Mroia FPV / Mcd Media (Impegni+ stanziamento/ stanziamento comi;etenza - FPV stanziamento/ stanziamento FP\ ~tanziamento/ stanziamenlO FP\ / Mt'dia(Totale Totale FPV residui definitiv~ totale previsioni FPV/ Prevision, + residui) tola le previsioni Previsione f PV t01a le previsioni Previsione FPV impegni+ 
missioni FPV totale missioni totale mi:,~ioni tota le Totale FPV) 

Servilio sanitario 
. 

06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0,00 o.oo 0,00 regionale-
restituzione 
maggiori gettiti 
SSN 

07 Ulteriori sixsein 0,00 
materia si nitaria 

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.06 o.oo I00,00 

Totale Missione 13 
Tutela della salute 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,06 o,oo 100,00 

Missione 14 01 Industria, PMI e 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sviluppo Artigianato 
economico e 
competitività 

' 02 Ccm merci o - reti 2,47 
distributive - lutei.i 

0,00 100.00 0,09 0.00 0,09 0,00 0,93 0.00 2,83 

dei consumatori 

03 Ricerca e 0.00 0 .00 O.DO 0,00 0.00 0.00 0,00 0,04 0.00 100,00 innovazione 

04 Reti e altri servizi di 0,00 
pulbl ica tiilit~ 

0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 14 2,47 
Sviluppo economico e 

0,00 I00,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,97 o,oo 7,17 

competitivitit 

Missione 15 0 1 Servizi per lo 0,00 0,00 o.oo 
Politiche per il svilupp:, <k,I 

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

lavoro e la mercato d:l lavoro 
fonnazione 

professionale 

02 Fomiazione 0.00 
professionale 

0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 

03 Sostegno 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 all'cx:cupazione 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero Allegato n. 1-c 

Piano degli indicatori di bilancio 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacit:t dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 
MEDIA RENDICONTI PROCEDENTl(O [ 

PR ECO NSUNTIVO DISPONIBILE) 
!*)(dati percentuoli) 

Esercizio 20Z< Esercizio 2023 Esercizio 2024 Incidenza -
Missione 

Capacit:i di 
Incidenza di cui Capaci Il\ di Incidenza di cui In cid c117,a di c ui di cui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missione/ Prog incidenza pagamento: Missione/ Prog ìocidenw M issionc/Prog i.ncidenza Programmo.: incidenza (Pagam. clcompt-
ran1ma: FPV: Previsioni ~sa/ ramma: FPV: ramma: FPV: Media FPV: Pagam. crtesidui )/ 
Previsioni Previsioni (pre11sioni Previsioni Previsioni Prcl'isioni Previsioni (lmpcgni+FPY) Media FPV / Mcd Me.dia (Impegni + 

stanziamento/ stanziamento comi;eien:za - FPV stanziamento/ stanziamento FP\ Hanziumento/ stanziamento FP\ / Media (Totale Tota le FPV residui definitivi) 
tot! le previsioni FPY/ Prevision, + residui) loti le previsioni Previsione FPV 101ale previsioni Previsione F PV impegni ... 

missimi FPYtolale missimi I013lc mis.<imi 101ale Toiale FPY) 

Totale Missione 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Politiche per Il lavoro 
e la formazione 
professionale 

Missione 16 01 Svih:ppo del settore 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 
Agricoltura , agri colo e del 

politiche sistema 
agroalimentari e agroalimenlare 

pesca 

02 Cnc.cia e i:esca 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 
Agricoltura, politiche 

. agroalimentari e pesca 

Missione O 17 01 Fonti energetiche 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0 .00 0 ,00 0.48 0.00 45,17 
Energia e 

diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

Totale Missione 017 0,00 0,00 100,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,48 0,00 45,17 
Energia e 
di ve.r sifieazi on e dcli e 
fonti energetiche 

Missione O I 8 01 Relazioni 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Relazioni con le finanziarie con le 
altre autonomie altre autmomie 

territoriali e tmitoriali 
locali 

Totale Missione OJS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Relazioni con le altre 
autonomie rerritoriali 
e locali 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roero 
Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentllali) MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentual i} 
Esercizio 2022 Esercizio 2023 Eseicizio 2024 Incidenza 

lncidciu:a di cui Capaciti di Incidenza di e ttl lncidert7.a di cui Miss.ione Capaciti. di 
di cui pagamento: Media MISSIONI E PROGRAMMI Missione/Prog incidenza pagamento: Missione/Prog incidenza M isslonc/Prog incidenza Programma: incidenza (Pagam. c/comp+ ramina: FPV: Previsioni cassa/ ramma: FPV: ramn1a: FPV: Media FPV: Pagam. ckesidui Y Previsioni Previsioni (previsiooi Previsioni Prc\'isioni Previsioni Previsioni (lmpegni+FPV) Media FPV I Med Media (I mpcgni + stanziamento/ stanziamento comp::tell2ll - FPV stanziamento/ stanziamenkl FP\ ~tanziamenio/ stanziamento FP\ / Media (Totale Totale FPV residui definitivi) to~1le previsioni F1' V/ Prcvision, + residui) tota le previsioni Pr~'Visione FPV totale previsioni Previsione FPV impegni + 

missioni FPVtotale missirni tota le mL~~imi loia le Totale FPV) 

Relazioni --Missione 19 Ol 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Relazioni internazionali e 
internazionali Cooperazione allo 

sviluppo 

Totale Missione 19 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Relazioni 
internazionali 

Missione20 01 Fondo di ti serva 
Fondi e 

0,14 0,00 100.00 0.]6 0.00 0,16 0.00 0,00 0,00 0.00 

accantonamenti 

02 Fondo crediti di 2,41 
dul:hia esi!libilitlj 

0.00 0,00 2.74 0,00 2,74 0.00 0,00 0,00 0,00 

03 Allri fondi 0,21 0.00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0.00 0,00 0.00 

-
Totale Missione 20 2,76 
Fondi e 

0,00 5,22 3,14 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

accantona men ti 

Missione 50 01 Quota interessi 1,71 0,00 100,00 1,94 0.00 1,94 0,00 2.80 0.00 100.00 Debito pubblico ammortamento 
mutui e p-estiti 
obbligazionari 

02 Quota capitale 1,97 
ammortamento 

0.00 100.00 2,24 0.00 2,24 0,00 1.39 0.00 100,00 

mutui e µ-estiti 
obbligazionari 

Totale Missione 50 3,68 0,00 100,00 4,18 0.00 4,18 0,00 4,19 0,00 100,00 Debito pubblico 

Missione60 01 Restituzione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Anticipazioni anticiJ:11zioni di 
finanziarie tesoreria 

T otale Miss ione 60 0,00 
Anticipazioni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

finanziarie 
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Denominazione Ente: Comune di Monteu Roem Allegato n. 1-c 

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

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 

MISSIONI E PROGRAMM1 

Missione 99 O I Servizi per conlD 
ler"Li- Partite dì giro Servizi per 

comoterzi 

02 Anticipazioni per il 
finanziamento del 
sisiema sanitario 
nazionale 

Totale Missione 99 
Servizi per conto terzi 

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali) 

Esercizio 2022 Esercizio 2023 Esercizio 2024 
Incidenza di cui Capncill\ di hicidenza di cui Incidenza di cui 

Missione/Prog incidenza pagamento: Missione/Prog incidenza M issione/Prog incidenza 
rammn: FPV: Previsioni CllSsa/ ramma: F'PV: ramma: FPV: 
Previsioni Previsioni (previsioni Previsioni Previsioni Prev~1ioni Previsioni 

stanziamento/ stanziamenlD comp;:tenza - FPV stanziamen10/ stanziamento FP\ ~tanziamento/ stanziamento FP\ 
IOlale previsioni FPV/ Prevision, + residui) torale previsioni Previsione FPV totale pre,isioni Previsione F PV 

missioni FPV tolale missioni tolllle missimi lolale 

34.84 0,00 {00.00 3957 0.00 39.57 o.oo 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

34,84 0,00 100,00 39,57 0,00 39,57 0,00 

MEDIA RENDICONTI PRECEDENTI (O I 
PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) 

(*)(dati percentuali) 

Incidenza 
Missione 

Programma: 
Media 

(lmpegnitFPV) 
/ Media (Totale 

impegni + 
Toialc FPV) 

11.48 

0,00 

11,48 

di cui 
incidenza 

FPV: 
Media FPV / Med 

Tolale FPV 

0.00 

o.oo 

0,00 

Capacib\ di 
pagamento: Media 

(Pagam. c/comp+ 
Pagam. c/resi<iui )/ 
Mooia (l mpegni + 
residui definitivi) 

89,99 

o.oo 

89,99 

(*) La media dei tre erercizi precedenti e riferita agli ùtimi tre consmtivi dispcr,ibili. In caso di esercizio prowiscrio t possibile fare riferimento ai dati di precoisuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2ùl6 sostituire la media degli accertamenti con gli acçenamer 
oon gli inca!;si 2015 Slimati ( se disronibili, dati preconsmlìw). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella liennale (per i dati 201 6 fare riferimento a stime. o se uisponilili. a dati di precmsuntivo). Le Autoromie speciali che acbttano il DLgs J 18/2011 ad 
nell'esercizio 2016. 
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