
Comune di Chianocco Prov. TO
Allegato n.2-a

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcol i indicatori sintetic i
Rendiconto esercizio 2016

DESCRIZIONE TIPO IMPORTO
Importi e %

2016

1 Rigidità strutturale bilancio
Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio Stanziamento definitivo                 0,00
+ Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni           321.214,30
+ Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni            18.058,62
+ Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti" Impegni            16.176,24
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01 Impegni            21.880,99
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / Impegni                 0,00
Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti         1.288.003,58

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personal e e debito) su entrate correnti  29,02 %
2 Entrate correnti

Primi tre titoli entrate / Accertamenti         1.288.003,58
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CO         1.144.176,00

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente s ulle previsioni iniziali di parte corrente 112,57 %
Primi tre titoli entrate / Accertamenti         1.288.003,58
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CO         1.354.605,14

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente s ulle previsioni definitive di parte corrente  95,08 %
[Pdc E.1.01 "Tributi" Accertamenti           512.324,46
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Accertamenti                 0,00
+ Pdci E.3 "Entrate extratributarie"] / Accertamenti           163.712,01
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CO         1.144.176,00

2.3 Incidenza degli accertamenti delle etrate propri e sulle previsioni iniziali di parte corrente  59,08 %
[Pdc E.1.01 "Tributi" Accertamenti           512.324,46
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Accertamenti                 0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Accertamenti           163.712,01
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CO         1.354.605,14

2.4 Incidenza degli accertamenti delle etrate propri e sulle previsioni definitive di parte corrente  49,90 %
Primi tre titoli entrate / Incassi CO + RE         1.373.048,65
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CA         1.554.789,81

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle prevision i iniziali di parte corrente  88,31 %
Primi tre titoli entrate / Incassi CO + RE         1.373.048,65
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CA         1.765.218,95

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle prevision i definitive di parte corrente  77,78 %
[Pdc E.1.01 "Tributi" Incassi CO + RE           515.868,45
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Incassi CO + RE                 0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Incassi CO + RE           152.679,22
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CA         1.554.789,81

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni iniziali di parte corrente  42,99 %
[Pdc E.1.01 "Tributi" Incassi CO + RE           515.868,45
- Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Incassi CO + RE                 0,00
+ Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Incassi CO + RE           152.679,22
Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CA         1.765.218,95

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie su lle previsioni definitive di parte corrente  37,87 %
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3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere
Sommatoria degli utilizzi girnalieri delle anticipazioni nell'esercizio /                 0,00
(365 x massimo previsto dalla norma =                 0,00

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria   0,00 %
Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /                 0,00
Massimo previsto dalla norma                 0,00

3.2 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente  (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)   0,00 %
4 Spese di personale

[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni           321.214,30
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01 Impegni            21.880,99
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / Impegni                 0,00
[Spesa corrente Impegni         1.320.043,59
– FCDE corrente Stanziamenti definitivi CO                 0,00
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = Impegni                 0,00

4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa c orrente  25,79 %
[Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni             9.002,10
+ Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni             5.403,53
+ Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni                 0,00
+ Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni                 0,00
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /                 0,00
[Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni           321.214,30
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01 Impegni            21.880,99
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 = Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = Impegni                 0,00

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante  rispetto al totale della spesa di personale   3,21 %
[Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" Impegni                 0,00
+ Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] Impegni                 0,00
+ Pdc U 1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche"] / Impegni            21.596,19
[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni           321.214,30
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01 Impegni            21.880,99
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] = Impegni             3.500,00

4.3 Incidenza della spesa di personale flessibile ri spetto al totale della spesa di personale   6,35 %
[Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni           321.214,30
+ IRAP" pdc U.1.02.01.01 Impegni            21.880,99
- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni             3.500,00
+ FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / Impegni                 0,00
Popolazione residente = 1675

4.4 Spesa di personale procapite               202,74

5 Esternalizzazione dei servizi
[Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" Stanziamenti definitivi CO            51.320,35
+ Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" Stanziamenti definitivi CO                 0,00
+ Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] / Stanziamenti definitivi CO           258.219,81
Spese correnti Titolo I = Stanziamenti definitivi CO         1.320.043,59

5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi  23,44 %
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6 Interessi passivi
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Impegni            18.058,62
Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti         1.288.003,58

6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate corren ti   1,40 %
Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni                 0,00
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" = Impegni            18.058,62

6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni su l totale della sesa per interessi passivi   0,00 %
Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / Impegni                 0,00
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" = Impegni            18.058,62

6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale del la spesa per interessi passivi   0,00 %
7 Investimenti

[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni            33.917,62
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] / Impegni                 0,00
Titoli 1° e 2° della spesa = Impegni         1.362.526,21

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa co rrente e in conto capitale   2,48 %
Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / Impegni            33.917,62
Popolazione residente = 1675

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assolu to)                20,24

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / Impegni                 0,00
Popolazione residente = 1675

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valor e assoluto)                 0,00

[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni            33.917,62
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] / Impegni                 0,00
Popolazione residente = 1675

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore as soluto)                20,24

Margine corrente di competenza / Stanziamenti CO                 0,00
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV            33.917,62
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV                 0,00

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal ri sparmio corrente   0,00 %
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti CO                 0,00
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV            33.917,62
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV                 0,00

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal sa ldo positivo delle partite finanziarie   0,00 %
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[Titolo 6 "Accensione di prestiti" Accertamenti                 0,00
- Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" Accertamenti                 0,00
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" Accertamenti                 0,00
- Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] / Accertamenti                 0,00
[Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV            33.917,62
+ Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV                 0,00

7.7 Quota investimenti complessivi  finanziati da de bito   0,00 %
8 Analisi dei residui

Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Residui CO           327.580,78
Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre =           371.096,76

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrent e su stock residui passivi correnti  88,27 %
Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Residui CO         1.388.290,98
Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =           882.199,78

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su  stock residui passivi in c/capitale al 31/12 157,36 %
Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Residui CO                 0,00
Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre =                 0,00

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incr.att.fin . su stock residui passivi per incr.att.fin. al 31/ 12   0,00 %
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Residui CO         1.715.871,76
Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre =         1.253.296,54

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente  su stock residui attivi di parte corrente 136,90 %
Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Residui CO                 0,00
Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre =             8.172,38

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale   0,00 %
Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Residui CO                 0,00
Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =                 0,00

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduz.attivit a` fin. su stock residui attivi per riduz.attivi   0,00 %
9 Smaltimenti debiti non finanziari

[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Pagamenti CO           362.148,81
+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] / Pagamenti CO             2.236,22
[ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Impegni CO           516.828,70
+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] = Impegni CO            33.917,62

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'eserciz io  66,16 %
[Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Pagamenti RE           140.704,89
+Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] / Pagamenti RE           233.655,63
[ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Impegni RE           171.961,45
+ Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] = Impegni RE         1.291.602,13

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli eserci zi precedenti  25,57 %
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[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Pagamenti CO           108.796,64
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / Pagamenti CO                 0,00
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Impegni CO           138.976,28
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO                 0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] = Impegni CO                 0,00

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni  pubbliche nati nell'esercizio  78,28 %
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Pagamenti RE            39.416,25
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi Pagamenti RE                 0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi Pagamenti RE                 0,00
+ Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Pagamenti RE            11.610,18
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Pagamenti RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / Pagamenti RE                 0,00
[Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Impegni RE            41.859,22
+ Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV Impegni RE                 0,00
+ Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV Impegni RE                 0,00
+ Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche Impegni RE            96.688,85
+ Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE                 0,00
+ Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] = Impegni RE                 0,00

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni  pubbliche nati negli esercizi precedenti  36,82 %
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti Giorni     0,00
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10 Debiti finanziari
Estinzione anticipata di prestiti / Impegni             1.041,22
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =                 0,00

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanzia ri   0,00 %
Spese titolo 4 Impegni            16.176,24
Estinzione anticipata di prestiti / Impegni             1.041,22
Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =                 0,00

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziar i   0,00 %
[[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"            18.058,62
- Pdc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" Impegni                 0,00
- Pdc U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni                 0,00
+ Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti"] Impegni            16.176,24
– [Entrate 4.02.06  "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche"

Accertamenti                 0,00

+ Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche"

Accertamenti                 0,00

+ Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di
debiti dell'amministrazione]] /

Accertamenti                 0,00

Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti         1.288.003,58
10.3 Sostenibilità debiti finanziari   2,65 %

Debito di finanziamento al 31/12 /                 0,00
Popolazione residente = 1675

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)                 0,00

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione
Quota libera di parte corrente dell'avanzo /                 0,00
Avanzo di amministrazione =           331.461,12

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'a vanzo   0,00 %
Quota libera in conto capitale dell'avanzo /            58.863,33
Avanzo di amministrazione =           331.461,12

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanz o  17,75 %
Quota accantonata dell'avanzo /            37.812,79
Avanzo di amministrazione =           331.461,12

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunt o  11,40 %
Quota vincolata dell'avanzo /           234.785,00
Avanzo di amministrazione =           331.461,12

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo  70,83 %
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12 Disavanzo di amministrazione
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente          -250.403,91
- Disavanzo amministrazione esercizio in corso /                 0,00
Totale Disavanzo esercizio precedente =          -250.403,91

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio 100,00 %
Disavanzo di amministrazione esercizio in corso                 0,00
- Disavanzo amministrazione esercizio precedente /          -250.403,91
Totale Disavanzo esercizio precedente =          -250.403,91

12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio  precedente ****** %
Totale disavanzo di amministrazione /                 0,00
Patrimonio netto =                 0,00

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo   0,00 %
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /                 0,00
Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti         1.288.003,58

12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio   0,00 %
13 Debiti fuori bilancio

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /                 0,00
Totale impegni titolo 1 e titolo 2 = Impegni         1.362.526,21

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati   0,00 %
Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /                 0,00
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 = Accertamenti         1.288.003,58

13.2 Debiti in corso di riconoscimento   0,00 %
[Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti                 0,00
+ Importo Debiti fuori bilancio in corso di finanziamento] /                 0,00
Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 = Accertamenti         1.288.003,58

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di riconosciment o   0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato

[Fondo pluriennale vincolato parte corrente            51.624,00
+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale           253.000,00
- Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi

                0,00

- Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
esercizi successivi] /

                0,00

[Fondo pluriennale vincolato parte corrente iscritto in entrata del bilancio            51.624,00
+ Fondo pluriennale vincolato parte capitale iscritto in entrata del bilancio] =           253.000,00

14.1 Utilizzo del FPV 100,00 %



Comune di Chianocco Prov. TO
Allegato n.2-a

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcol i indicatori sintetic i
Rendiconto esercizio 2016

DESCRIZIONE TIPO IMPORTO
Importi e %

2016

15 Partite di giro e conto terzi
[Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro Accertamenti           231.707,21
- Accertamentiderivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] / Accertamenti                 0,00
Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti         1.288.003,58

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entr ata  17,98 %
[Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro Impegni           220.824,39
- Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] / Impegni                 0,00
Totale impegni del titolo 1 della spesa Impegni         1.320.043,59

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in usci ta  16,72 %


