
INDICI DI ENTRATA

Titolo I+Titolo III x 100 41,56%

Titolo I x 100 22,13%

Titolo II x 100 58,44%

Trasf. Correnti Regione x 100 46,99%

Titolo I+Titolo II 1.294,17

Titolo I 355,46

Titolo I 782,04

97,42

SPESA

Spese personale+quote 
ammortamento mutui x 100 21,08%

Spese personale + Interessi 
passivi x 100 22,08%

Spesa del personale x 100 20,29%
Titolo I spese

Spesa del personale 40.153,03

Interessi passivi x 100 1,79%

Trasferimenti regionali di 
parte corrente+trasferimenti 
da comuni associati x 100 52,50%

INCIDENZA INTERESSI 
PASSIVI SULLE SPESE 

CORRENTI

L'incidenza degli interessi passivi rileva la misura
percentuale di una spesa rilevante nel bilancio
dell'Ente

PERCENTUALE DI 
COPERTURA DELLE SPESE 

CORRENTI  DA PARTE 
DELLA REGIONE E COMUNI 

ASSOCIATI

L'incidenza calcola quanto la contribuzione erariale
di parte corrente incide sul finanziamento delle
spese fisse e non comprimibili nel breve periodo 

INCIDENZA SPESE DEL 
PERSONALE SULLE SPESE 

L'indice rileva la misura percentuale di una delle
spese più rilevanti nel bilancio degli Enti Locali

SPESA MEDIA DEL 
PERSONALE

L'indice completa l'analisi dell'indicatore precedente
rilevando la spesa media per addetto

L'indice rileva il grado di dipendenza finanziaria
dalla regione e da altri soggetti in misura
percentuale sul totale delle entrate correnti del
periodo considerato

INCIDENZA TRASFERIMENTI 
CORRENTI DELLA  REGIONE

L'indice evidenzia la misura percentuale del peso
dei trasferimenti regionali rispetto al volume
complessivo delle entrate correnti del periodo
considerato

PRESSIONE FINANZIARIA 
"PRO CAPITE"

L'indice indica la pressione fiscale "pro-capite"
esercitata dall'Ente e dalla Regione sulla
popolazione di riferimento

La pressione tributaria indica il prelievo medio per 
cittadino e per nucleo familiare a titolo d'imposte, 

tasse ed altri tributi locali

PRESSIONE TRIBUTARIA 
"PRO-CAPITE"

La rigidità della spesa corrente rileva la misura 
percentuale delle spese fisse (se considerate nel 

breve periodo) sul totale delle spese correnti

RIGIDITA' DELLA SPESA 
CORRENTE

PRESSIONE FINANZIARIA 
"PRO CAPITE" PER IL 

WALFEARE

L'indice indica la pressione fiscale pro capite
esercitata dalla regione e dai Comuni di Ambito
destinata al welfare

PIANO DEGLI INDICATORI  ANNO 2014

Titolo I+II+III

Titolo I+II+III

Titolo I+II+III

Titolo I+II+III
L'indice rileva il grado di autonomia finanziaria
rispetto al volume complessivo delle entrate correnti
nel periodo considerato

AUTONOMIA FINANZIARIA

AUTONOMIA IMPOSITIVA
L'autonomia impositiva rileva il peso percentuale
delle entrate tributarie sul volume complessivo delle
entrate correnti del periodo considerato

DIPENDENZA FINANZIARIA 
DAI TRASFERIMENTI

Contributi regionali per SSB+ fondi 
dei Comuni - entrate da utenza

Popolazione di ambito

N. Nuclei familiari (31/12/2012) 

Popolazione (31/12/2012) 

Popolazione (31/12/2012) 

Numero dipendenti (di ruolo) 

Titolo I spesa 

Titolo I+II+IV

Titolo I

Titolo I spesa + quote rimborso mutui 



INDICI DI STRUTTURA

120,29

€ 1.693,23

€ 168,19
SPESA IN CONTO CAPITALE 

MEDIA "PRO-CAPITE"
L'indice esprime, in via generale, l'entità delle opere
pubbliche e degli altri investimenti rapportandoli alla
popolazione che l'Ente rappresenta

RAPPORTO 
POPOLAZIONE/DIPENDENTI L'indice rileva sinteticamente l'entità della struttura

rispetto al numero di abitanti che l'Ente rappresenta.

SPESA CORRENTE MEDIA 
"PRO-CAPITE"

L'indice di spesa corrente media "pro-capite"
esprime, in via generale, l'entità dei servizi pubblici
erogati in media per cittadino Popolazione

Titolo II+IV spesa

Popolazione

Popolazione

n. dipendenti (di ruolo) 

Titolo I spesa + quote rimborso mutui


