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TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

2018

VALORE INDICATORE
(percentuale)

2019 2020

1 Rigidità' strutturale di bilancio

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

[Disavanzo Iscrìtto in spesa + Stanziamentidi competenza
(Macroaggregatl 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' +1.7 'Interessi
passivr + Titolo 4'Rimborso prestitr +'IRAP'[pdcU.1.(^.01.01] -
FPV entrata concernente ilMacroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente ilMacroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di
comoetenza dei orimi tre tìtoli delle Entrate)

0,62 0,72 0,72

2 Entrate correnti

2.1 Indicatoredi realizzazione delle Media accertamenti primi tre titoli di entrata nel tre esercizi
previsioni di competenza concementi precedenti / Stanziamenb'di competenza dei primi tre titoli delle
te entrate correnti 'Entrate correnti'

1,21 1,36 1,36

2.2 Indicatore di realizzazione delle

orevisioni di cassa corrente
Media Incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa del orimi tre titoli delle 'Entrate correnti'

1,04

2.3 Indicatoredi realizzazionedelle Mediaaccertamenti nel tre esercizi precedenti (pdc
prensioni di competenza concementi E.1.01.00.00.000 Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi'
le entrate proprie E.1.01.04.00.000 E.3.00.00.00.000 'Entrateextratributan'e') /

Stanziamenti di competenza del primi tre titoli delle 'Entrate
correntr

0,02 0,02 0,02

2.4 Indicatore di realizzazione delle

previsioni di cassa concementi le
entrate proprie

Mediaincassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
Tributi' -'Compartecipazioni dì tributi'E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 'Entrate extrabibutarie') / Stanziamenti di cassa
dei crìmi tre titoli delle 'Entrate correnti'

0,02

3 Spesa di personale

3.1 Incidenza delta spesa di personale
sulla spesa corrente (Indicatore di
equilibrio economtco>finanzlario)

Stanziamentidi competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc
1.02,01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 +
FPV spesa concemente ilMacroaggregato 1.1 ) / Stanziamenti di
competenza (Scesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata

0,61 0,72 0,72


























