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ENTRATE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2017

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsione di cassa

0,000,00 0,00 0,00

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

279.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.639.468,75

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 previsione di competenza 4.242.000,00 3.590.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

previsione di cassa 1.242.000,00 3.590.000,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2:
Trasferimenti correnti

previsione di cassa

previsione di competenza0,00

3.590.000,001.242.000,00

3.500.000,003.500.000,003.590.000,004.242.000,0020000

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

2.020,00 previsione di competenza 140.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00

previsione di cassa 118.853,00 114.300,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

previsione di cassa 0,00 900,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsione di competenza 318.000,00 507.000,00 362.000,00 362.000,00

previsione di cassa 0,00 504.050,00

Titolo 3:
Entrate extratributarie

previsione di cassa

previsione di competenza2.020,00

619.250,00118.853,00

486.000,00486.000,00631.000,00459.000,0030000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 694.000,00 703.000,00 703.000,00 703.000,00

previsione di cassa 0,00 703.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza 150.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00

previsione di cassa 0,00 260.000,00
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ENTRATE

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

PREVISIONI 
ANNO 2020

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2017

TIPOLOGIA
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

DENOMINAZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA

Titolo 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

previsione di cassa

previsione di competenza0,00

963.000,000,00

963.000,00963.000,00963.000,00844.000,0090000

previsione di cassa

previsione di competenza 4.949.000,004.949.000,005.184.000,005.824.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.020,00

6.811.718,751.360.853,00

previsione di cassa

previsione di competenza2.020,00

5.172.250,001.360.853,00

4.949.000,004.949.000,005.184.000,005.545.000,00
TOTALE TITOLI
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza

Utilizzo di avanzo di Amministrazione previsione di competenza

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsione di cassa

0,000,00 0,00 0,00

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

279.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.639.468,75

Trasferimenti correnti
previsione di cassa

previsione di competenza0,00

3.590.000,001.242.000,00

3.500.000,003.500.000,003.590.000,004.242.000,00
TITOLO 2

Entrate extratributarie
previsione di cassa

previsione di competenza2.020,00

619.250,00118.853,00

486.000,00486.000,00631.000,00459.000,00
TITOLO 3

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di cassa

previsione di competenza0,00

963.000,000,00

963.000,00963.000,00963.000,00844.000,00
TITOLO 9

previsione di cassa

previsione di competenza 4.949.000,004.949.000,005.184.000,005.824.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

2.020,00

6.811.718,751.360.853,00

previsione di cassa

previsione di competenza2.020,00

5.172.250,001.360.853,00

4.949.000,004.949.000,005.184.000,005.545.000,00
TOTALE TITOLI
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 - di cui non ricorrentiTotale - di cui non ricorrentiTotale - di cui non ricorrentiTotale

Previsione dell'anno 2020Previsione dell'anno 2019Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

0,003.500.000,000,003.500.000,000,003.590.000,00Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2010100

0,000,000,000,000,000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2010101

0,003.500.000,000,003.500.000,000,003.590.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2010102

0,000,000,000,000,000,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2010500

0,000,000,000,000,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea2010501

0,003.500.000,000,003.500.000,000,003.590.000,00Totale TITOLO 22000000

TITOLO 3: Entrate extratributarie

0,00123.000,000,00123.000,000,00123.000,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3010000

0,009.000,000,009.000,000,009.000,00Vendita di beni3010100

0,00114.000,000,00114.000,000,00114.000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi3010200

0,001.000,000,001.000,000,001.000,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000

0,001.000,000,001.000,000,001.000,00Altri interessi attivi3030300

0,00362.000,000,00362.000,000,00507.000,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

0,000,000,000,000,000,00Indennizzi di assicurazione3050100

0,00351.000,000,00351.000,000,00496.000,00Rimborsi in entrata3050200

0,0011.000,000,0011.000,000,0011.000,00Altre entrate correnti n.a.c.3059900

0,00486.000,000,00486.000,000,00631.000,00Totale TITOLO 33000000

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00703.000,000,00703.000,000,00703.000,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000

0,00595.000,000,00595.000,000,00595.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente9010200

0,0029.000,000,0029.000,000,0029.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo9010300

0,0079.000,000,0079.000,000,0079.000,00Altre entrate per partite di giro9019900

0,00260.000,000,00260.000,000,00260.000,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000

0,00250.000,000,00250.000,000,00250.000,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi9020500

0,0010.000,000,0010.000,000,0010.000,00Altre entrate per conto terzi9029900

0,00963.000,000,00963.000,000,00963.000,00Totale TITOLO 99000000

0,004.949.000,000,004.949.000,000,005.184.000,00TOTALE

DENOMICANZIONE
TITOLO

TIPOLOGIA
CATEGORIA
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CassaCompetenza

Previsioni esercizio 2018

Entrate

3.590.000,003.590.000,00Trasferimenti correnti2.00.00.00.000

3.590.000,003.590.000,00Trasferimenti correnti2.01.00.00.000

3.590.000,003.590.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche2.01.01.00.000

0,000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali2.01.01.01.000

3.590.000,003.590.000,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali2.01.01.02.000

0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo2.01.05.00.000

0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea2.01.05.01.000

619.250,00631.000,00Entrate extratributarie3.00.00.00.000

114.300,00123.000,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni3.01.00.00.000

7.800,009.000,00Vendita di beni3.01.01.00.000

7.800,009.000,00Vendita di beni3.01.01.01.000

106.500,00114.000,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi3.01.02.00.000

106.500,00114.000,00Entrate dalla vendita di servizi3.01.02.01.000

900,001.000,00Interessi attivi3.03.00.00.000

900,001.000,00Altri interessi attivi3.03.03.00.000

900,001.000,00Interessi attivi da depositi bancari o postali3.03.03.04.000

504.050,00507.000,00Rimborsi e altre entrate correnti3.05.00.00.000

0,000,00Indennizzi di assicurazione3.05.01.00.000

0,000,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.3.05.01.99.000

496.000,00496.000,00Rimborsi in entrata3.05.02.00.000

496.000,00496.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)3.05.02.01.000

0,000,00Entrate per rimborsi di imposte3.05.02.02.000

0,000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso3.05.02.03.000

8.050,0011.000,00Altre entrate correnti n.a.c.3.05.99.00.000

8.050,0011.000,00Altre entrate correnti n.a.c.3.05.99.99.000

963.000,00963.000,00Entrate per conto terzi e partite di giro9.00.00.00.000

703.000,00703.000,00Entrate per partite di giro9.01.00.00.000

595.000,00595.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente9.01.02.00.000

350.000,00350.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi9.01.02.01.000

245.000,00245.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi9.01.02.02.000

29.000,0029.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo9.01.03.00.000

25.000,0025.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi9.01.03.01.000

Denominazione Voce
Codifica del Piano

dei Conti
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CassaCompetenza

Previsioni esercizio 2018

4.000,004.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi9.01.03.02.000

79.000,0079.000,00Altre entrate per partite di giro9.01.99.00.000

79.000,0079.000,00Altre entrate per partite di giro diverse9.01.99.99.000

260.000,00260.000,00Entrate per conto terzi9.02.00.00.000

250.000,00250.000,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi9.02.05.00.000

250.000,00250.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi9.02.05.01.000

10.000,0010.000,00Altre entrate per conto terzi9.02.99.00.000

10.000,0010.000,00Altre entrate per conto terzi9.02.99.99.000

5.172.250,005.184.000,00Totale complessivo dei titoli dell'Entrata

Denominazione Voce
Codifica del Piano

dei Conti
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101   Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti 0,00 previsione di competenza 54.200,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

0,00 previsione di competenza 54.200,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

0,000,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Organi istituzionaliTotale Programma 01

0103   Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Spese correnti 16.715,20 previsione di competenza 41.800,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

16.715,200,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

16.715,20 previsione di competenza 41.800,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

16.715,200,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Totale Programma 03

0106   Programma 06 Ufficio tecnico

Spese in conto capitale 35.261,21 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

35.261,210,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

35.261,21 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

35.261,210,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Ufficio tecnicoTotale Programma 06

0110   Programma 10 Risorse umane
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

Spese correnti 72.502,17 previsione di competenza 391.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

72.502,170,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

72.502,17 previsione di competenza 391.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

72.502,170,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Risorse umaneTotale Programma 10

124.478,58 previsione di competenza 487.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

124.478,580,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi istituzionali, generali e di gestioneTOTALE MISSIONE 01

MISSIONE: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0502   Programma 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese correnti 634.398,39 previsione di competenza 3.470.000,00 3.866.000,00 3.524.000,00 3.524.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

4.450.398,390,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 1

(0,00)

Spese in conto capitale 710.549,36 previsione di competenza 1.023.000,00 355.000,00 462.000,00 462.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.065.549,360,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2

(0,00)

1.344.947,75 previsione di competenza 4.493.000,00 4.221.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

5.515.947,750,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Attivita' culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Totale Programma 02

1.344.947,75 previsione di competenza 4.493.000,00 4.221.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

5.515.947,750,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

TOTALE MISSIONE 05

MISSIONE: 99 Servizi per conto terzi
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SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

9901   Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Uscite per conto terzi e partite di giro 105.193,70 previsione di competenza 844.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.068.193,700,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 7

(0,00)

105.193,70 previsione di competenza 844.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.068.193,700,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terzi e Partite di giroTotale Programma 01

105.193,70 previsione di competenza 844.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.068.193,700,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

Servizi per conto terziTOTALE MISSIONE 99

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

6.708.620,030,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

TOTALE MISSIONI

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

6.708.620,030,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

MISSIONE DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

124.478,58 previsione di competenza 487.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

124.478,580,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 01

(0,00)
Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.344.947,75 previsione di competenza 4.493.000,00 4.221.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

5.515.947,750,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 05

(0,00)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

105.193,70 previsione di competenza 844.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.068.193,700,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

(0,00)
Servizi per conto terzi

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato

6.708.620,030,00previsione di cassa

di cui fondo pluriennale vincolato (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

(0,00)(0,00)(0,00)

TOTALE MISSIONI

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

6.708.620,030,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL

TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017

TIPOLOGIA
PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2017

PREVISIONI 
ANNO 2018

PREVISIONI 
ANNO 2019

PREVISIONI 
ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

723.615,76 previsione di competenza 3.957.000,00 3.866.000,00 3.524.000,00 3.524.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

4.539.615,760,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 1

(0,00)
Spese correnti

745.810,57 previsione di competenza 1.023.000,00 355.000,00 462.000,00 462.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.100.810,570,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 2

(0,00)
Spese in conto capitale

105.193,70 previsione di competenza 844.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

1.068.193,700,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato
TITOLO 7

(0,00)
Uscite per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

6.708.620,030,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

1.574.620,03 previsione di competenza 5.824.000,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

di cui già impegnato (0,00)(0,00)

6.708.620,030,00previsione di cassa

(0,00)(0,00)(0,00)(0,00)di cui fondo pluriennale vincolato

(0,00)
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 - di cui non ricorrentiTotale - di cui non ricorrentiTotale - di cui non ricorrentiTotale

Previsione dell'anno 2020Previsione dell'anno 2019Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio

TITOLO 1: Spese correnti

0,001.867.000,000,001.867.000,000,001.835.000,00Redditi da lavoro dipendente101

0,00152.000,000,00152.000,000,00147.000,00Imposte e tasse a carico dell'ente102

0,001.476.000,000,001.476.000,000,001.857.000,00Acquisto di beni e servizi103

0,000,000,000,000,000,00Trasferimenti correnti104

0,000,000,000,000,000,00Trasferimenti di tributi105

0,000,000,000,000,000,00Fondi perequativi106

0,000,000,000,000,000,00Interessi passivi107

0,000,000,000,000,000,00Altre spese per redditi da capitale108

0,000,000,000,000,000,00Rimborsi e poste correttive delle entrate109

0,0029.000,000,0029.000,000,0027.000,00Altre spese correnti110

0,003.524.000,000,003.524.000,000,003.866.000,00Totale TITOLO 1100

TITOLO 2: Spese in conto capitale

0,000,000,000,000,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'ente201

0,00462.000,000,00462.000,000,00355.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni202

0,000,000,000,000,000,00Contributi agli investimenti203

0,000,000,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale204

0,000,000,000,000,000,00Altre spese in conto capitale205

0,00462.000,000,00462.000,000,00355.000,00Totale TITOLO 2200

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

0,00703.000,000,00703.000,000,00703.000,00Uscite per partite di giro701

0,00260.000,000,00260.000,000,00260.000,00Uscite per conto terzi702

0,00963.000,000,00963.000,000,00963.000,00Totale TITOLO 7700

0,004.949.000,000,004.949.000,000,005.184.000,00TOTALE

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
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CassaCompetenza

Previsioni esercizio 2018

Spese

4.539.615,763.866.000,00Spese correnti1.00.00.00.000

2.014.157,321.835.000,00Redditi da lavoro dipendente1.01.00.00.000

1.483.776,161.365.000,00Retribuzioni lorde1.01.01.00.000

1.459.776,161.343.000,00Retribuzioni in denaro1.01.01.01.000

24.000,0022.000,00Altre spese per il personale1.01.01.02.000

530.381,16470.000,00Contributi sociali a carico dell'ente1.01.02.00.000

530.381,16470.000,00Contributi sociali effettivi a carico dell'ente1.01.02.01.000

170.331,30147.000,00Imposte e tasse a carico dell'ente1.02.00.00.000

170.331,30147.000,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente1.02.01.00.000

143.935,46127.000,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)1.02.01.01.000

19.763,0015.000,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani1.02.01.06.000

6.632,845.000,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.1.02.01.99.000

2.283.930,431.857.000,00Acquisto di beni e servizi1.03.00.00.000

70.804,9732.000,00Acquisto di beni1.03.01.00.000

70.804,9732.000,00Altri beni di consumo1.03.01.02.000

2.213.125,461.825.000,00Acquisto di servizi1.03.02.00.000

236.047,32233.000,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1.03.02.01.000

658.850,98441.000,00Organizzazione eventi, pubblicità servizi per trasferta1.03.02.02.000

10.140,0010.000,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente1.03.02.04.000

104.915,7788.000,00Utenze e canoni1.03.02.05.000

0,000,00Utilizzo di beni di terzi1.03.02.07.000

78.430,2743.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni1.03.02.09.000

318.000,00287.000,00Consulenze1.03.02.10.000

28.289,6220.000,00Prestazioni professionali e specialistiche1.03.02.11.000

663.809,11606.000,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente1.03.02.13.000

13.016,793.000,00Servizi amministrativi1.03.02.16.000

4.000,004.000,00Servizi finanziari1.03.02.17.000

97.625,6090.000,00Altri servizi1.03.02.99.000

0,000,00Interessi passivi1.07.00.00.000

0,000,00Interessi su finanziamenti a breve termine1.07.04.00.000

0,000,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti1.07.04.05.000

16.779,050,00Rimborsi e poste correttive delle entrate1.09.00.00.000

Denominazione Voce
Codifica del Piano

dei Conti
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CassaCompetenza

Previsioni esercizio 2018

16.779,050,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)1.09.01.00.000

16.779,050,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?)1.09.01.01.000

54.417,6627.000,00Altre spese correnti1.10.00.00.000

43.750,7523.000,00Premi di assicurazione1.10.04.00.000

39.507,5023.000,00Premi di assicurazione contro i danni1.10.04.01.000

4.243,250,00Altri premi di assicurazione n.a.c.1.10.04.99.000

10.666,914.000,00Altre spese correnti n.a.c.1.10.99.00.000

10.666,914.000,00Altre spese correnti n.a.c.1.10.99.99.000

1.100.810,57355.000,00Spese in conto capitale2.00.00.00.000

1.100.810,57355.000,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2.02.00.00.000

887.036,57195.000,00Beni materiali2.02.01.00.000

24.097,1010.000,00Mobili e arredi2.02.01.03.000

72.315,435.000,00Attrezzature2.02.01.05.000

64.059,6240.000,00Hardware2.02.01.07.000

463.527,5610.000,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico2.02.01.10.000

427,000,00Oggetti di valore2.02.01.11.000

262.609,86130.000,00Altri beni materiali2.02.01.99.000

213.774,00160.000,00Beni immateriali2.02.03.00.000

0,000,00Software2.02.03.02.000

213.774,00160.000,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti2.02.03.05.000

1.068.193,70963.000,00Uscite per conto terzi e partite di giro7.00.00.00.000

759.153,16703.000,00Uscite per partite di giro7.01.00.00.000

645.468,51595.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente7.01.02.00.000

384.508,93350.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi7.01.02.01.000

260.959,58245.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi7.01.02.02.000

34.640,9229.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo7.01.03.00.000

30.640,9225.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi7.01.03.01.000

4.000,004.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi7.01.03.02.000

79.043,7379.000,00Altre uscite per partite di giro7.01.99.00.000

79.043,7379.000,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.7.01.99.99.000

309.040,54260.000,00Uscite per conto terzi7.02.00.00.000

299.040,54250.000,00Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi7.02.05.00.000

299.040,54250.000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi7.02.05.01.000

Denominazione Voce
Codifica del Piano

dei Conti
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CassaCompetenza

Previsioni esercizio 2018

10.000,0010.000,00Altre uscite per conto terzi7.02.99.00.000

10.000,0010.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.7.02.99.99.000

6.708.620,035.184.000,00Totale complessivo dei titoli delle Spese

Denominazione Voce
Codifica del Piano

dei Conti
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TotaleAltre spese correnti
Rimborsi e poste
correttive delle

entrate

Altre spese per
redditi da capitale

Interessi passivi
Trasferimenti

correnti
Acquisto di beni e

servizi
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Redditi da lavoro

dipendente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

100110109108107104103102101

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2018

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

03

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Risorse umane10

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

3.866.000,0027.000,000,000,000,000,001.857.000,00147.000,001.835.000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

3.866.000,0027.000,000,000,000,000,001.857.000,00147.000,001.835.000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

3.866.000,0027.000,000,000,000,000,001.857.000,00147.000,001.835.000,00TOTALE MISSIONI
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TotaleAltre spese correnti
Rimborsi e poste
correttive delle

entrate

Altre spese per
redditi da capitale

Interessi passivi
Trasferimenti

correnti
Acquisto di beni e

servizi
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Redditi da lavoro

dipendente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

100110109108107104103102101

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2019

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

03

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Risorse umane10

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00TOTALE MISSIONI
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TotaleAltre spese correnti
Rimborsi e poste
correttive delle

entrate

Altre spese per
redditi da capitale

Interessi passivi
Trasferimenti

correnti
Acquisto di beni e

servizi
Imposte e tasse a

carico dell'ente
Redditi da lavoro

dipendente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

100110109108107104103102101

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali01

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Gestione economica, finanziaria,  programmazione,
provveditorato

03

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00Risorse umane10

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

05

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

3.524.000,0029.000,000,000,000,000,001.476.000,00152.000,001.867.000,00TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2018

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

2018
Acquisizione

di attività
finanziate

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in
conto capitale

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Contributi agli
investimenti

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

300304303302301200205204203202201

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico06

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

0,000,000,000,000,00355.000,000,000,000,00355.000,000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,000,000,000,00355.000,000,000,000,00355.000,000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,000,000,000,000,00355.000,000,000,000,00355.000,000,00TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2019

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

2019
Acquisizione

di attività
finanziate

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in
conto capitale

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Contributi agli
investimenti

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

300304303302301200205204203202201

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico06

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020

Totale SPESE
PER

INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

Altre spese per
incremento

attività
finanziare

Concessione
crediti di

medio - lungo
termine

2020
Acquisizione

di attività
finanziate

Totale
SPESE IN
CONTO

CAPITALE

Altre spese in
conto capitale

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Contributi agli
investimenti

Investimenti fissi
lordi e acquisto

terreni

Tributi in conto
capitale a carico

dell'ente
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

300304303302301200205204203202201

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Ufficio tecnico06

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione

MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale02

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00
TOTALE MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali

0,000,000,000,000,00462.000,000,000,000,00462.000,000,00TOTALE MISSIONI



02/03/2018ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO Pagina 22 di 41BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2018

TotaleUscite per conto terziUscite per partite giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

700702701

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2019

TotaleUscite per conto terziUscite per partite giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

700702701

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2020

TotaleUscite per conto terziUscite per partite giroMISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

700702701

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00Servizi per conto terzi e Partite di giro01

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi

963.000,00260.000,00703.000,00TOTALE MISSIONI
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

02/03/2018

COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020ENTRATE SPESE

COMPETENZA 
ANNO 2020

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2018

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2: Trasferimenti correnti

Titolo 3: Entrate extratributarie

Titolo 4: Entrate in conto capitale

Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

Totale entrate finali...........

Titolo 6: Accensione Prestiti

Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

1.639.468,75

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

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

3.590.000,00 3.590.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

619.250,00 631.000,00 486.000,00 486.000,00

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

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

4.209.250,00 4.221.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00

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

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

963.000,00 963.000,00 963.000,00 963.000,00

5.172.250,00 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

6.811.718,75 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

Disavanzo di amministrazione

Titolo 1: Spese correnti

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

Totale spese finali...........

Titolo 4: Rimborso Prestiti

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 - di cui fondo pluriennale vincolato

 - di cui fondo anticipazioni di liquidità

0,00 0,00 0,00

3.866.000,004.539.615,76 3.524.000,00 3.524.000,00

0,00 0,00 0,00

355.000,001.100.810,57 462.000,00 462.000,00

0,00 0,00 0,00

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

5.640.426,33 4.221.000,00 3.986.000,00 3.986.000,00

0,00

0,00

1.068.193,70

0,00

0,00

963.000,00

0,00

0,00

963.000,00

0,00

0,00

963.000,00

6.708.620,03 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

6.708.620,03 5.184.000,00 4.949.000,00 4.949.000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

CASSA 
ANNO 2018

CASSA 
ANNO 2018

Fondo di cassa finale presunto 103.098,72
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.639.468,75

0,000,000,00(+)A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

0,000,000,00(-)AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

3.986.000,003.986.000,004.221.000,00(+)B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(+)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

3.524.000,003.524.000,003.866.000,00(-)D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

0,000,000,00di cui: - fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00    - fondo crediti di dubbia esigibilità

0,000,000,00(-)E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

0,000,000,00(-)F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

462.000,00462.000,00355.000,00G) Somma finale  (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,000,000,00(+)H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(+)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o  dei principi contabili

0,000,000,00di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,000,000,00(-)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,000,000,00(+)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

462.000,00462.000,00355.000,00EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  (O=G+H+I-L+M)

0,000,000,00(+)P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

0,000,000,00(+)Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

0,000,000,00(+)R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

0,000,000,00(-)C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,00(-)I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,000,000,00(-)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,000,000,00(-)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine
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EQUILIBRI DI BILANCIO
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EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO
COMPETENZA 
ANNO  2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

0,000,000,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,000,000,00(+)L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

0,000,000,00(-)M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

462.000,00462.000,00355.000,00(-)U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

0,000,000,00di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

0,000,000,00(-)V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività  finanziarie

0,000,000,00(+)E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

-462.000,00-462.000,00-355.000,00EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)

0,000,000,00(+)S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

0,000,000,00(+)S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,000,000,00(+)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività  finanziaria

0,000,000,00(-)X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

0,000,000,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

0,000,000,00(-)Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività  finanziarie

0,000,000,00EQUILIBRIO FINALE  (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

462.000,00462.000,00355.000,00Equilibrio di parte corrente (O)

0,000,000,00(-)Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

462.000,00462.000,00355.000,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA 
ANNO 2018

COMPETENZA 
ANNO 2019

COMPETENZA 
ANNO 2020

0,000,000,00(+)A1)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

0,000,000,00(+)A2)  Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale  al netto delle quote finanziate da debito

0,000,000,00(+)A3)  Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

0,000,000,00(+)A)  Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)

0,000,000,00(+)B)  Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

3.500.000,003.500.000,003.590.000,00(+)C)  Titolo 2 - Trasferimenti correnti

486.000,00486.000,00631.000,00(+)D)  Titolo 3 - Entrate extratributarie

0,000,000,00(+)E)  Titolo 4 - Entrate in c/capitale

0,000,000,00(+)F)  Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,000,000,00(+)G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

3.524.000,003.524.000,003.866.000,00(+)H1)  Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00(+)H2)  Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

0,000,000,00(-)H3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

0,000,000,00(-)H4)  Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

0,000,000,00(-)H5)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

3.524.000,003.524.000,003.866.000,00(-)H)  Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

462.000,00462.000,00355.000,00(+)I1)  Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00(+)I2)  Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

0,000,000,00(-)I3)  Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

0,000,000,00(-)I4)  Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

462.000,00462.000,00355.000,00(-)I)  Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica  (I=I1+I2-I3-I4)

0,000,000,00(+)L1)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

0,000,000,00(+)L2)  Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

0,000,000,00(-)L)  Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)

0,000,000,00(-)M)  SPAZI FINANZIARI CEDUTI

0,000,000,00N)  EQUILIBRIO DI BILANCIO  AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

02/03/2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

788.637,43Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017(+)

0,00Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017(+)

4.968.414,10Entrate già accertate nell'esercizio 2017(+)

5.732.899,10Uscite già impegnate nell'esercizio 2017(-)

0,00Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017(-)

0,00Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017(+)

0,00Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017(+)

24.152,43Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018(=)

0,00Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017(+)

0,00Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017(-)

0,00Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017(-)

0,00Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017(+)

0,00Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017(+)

0,00Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017(-)

24.152,43A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(=)

Parte accantonata al 31/12/2017

0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00Fondo perdite società partecipate

0,00Fondo contenzioso

0,00Altri accantonamenti

0,00B) Totale parte accantonata

Parte vincolata al 31/12/2017

0,00Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili

0,00Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

02/03/2018

0,00Altri vincoli

0,00C) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti

0,00D) Totale parte destinata agli investimenti

24.152,43E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017

0,00Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Utilizzo altri vincoli

0,00Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
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INDICATORI SINTETICI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

VALORE INDICATORE
2020 (%)

VALORE INDICATORE
2019 (%)

VALORE INDICATORE
2018 (%)

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

Rigidità strutturale di bilancio01

50,1550,1546,48

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro
dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01]
– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)]/(Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)

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

01.1

Entrate correnti02

0,000,000,00
Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di
competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate correnti

02.1

0,00
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti/Stanziamenti di cassa dei primi
tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente02.2

0,000,000,00
Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi"
E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di competenza dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza
concernenti le entrate proprie

02.3

0,00
Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanziamenti di cassa dei
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le
entrate proprie

02.4

Spesa di personale03

56,7356,7350,75
(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata
concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 –
FPV di entrata concernente il mac 1.1)

Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente03.1

0,750,750,61

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato
e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo
indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di
entrata concernente il Macroaggregato 1.1)/(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato
1.1)

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale

03.2

6,756,7514,63
(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale")/
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile03.3

0,000,000,00
(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 )/popolazione residente

Redditi da lavoro procapite03.4

Esternalizzazione dei servizi04

0,000,000,00

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc
U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000
"Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa/totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

Indicatore di esternalizzazione dei servizi04.1

Interessi passivi05

0,000,000,00Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Primi tre titoli delle "Entrate correnti"
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di copertura)

05.1

0,000,000,00
pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Stanziamenti di
competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

05.2

0,000,000,00
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di
mora"/Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi05.3

Investimenti06



02/03/2018ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO Pagina 32 di 41

INDICATORI SINTETICI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

VALORE INDICATORE
2020 (%)

VALORE INDICATORE
2019 (%)

VALORE INDICATORE
2018 (%)

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

11,5911,598,41
Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati
2.2 e 2.3)/Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV

Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale06.1

0,000,000,00
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" al netto del relativo FPV/popolazione residente

Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)06.2

0,000,000,00
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del
relativo FPV/popolazione residente

Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

06.3

0,000,000,00
Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV/popolazione residente

Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio
dimensionale)

06.4

100,00100,00100,00
Margine corrente di competenza/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente06.5

0,000,000,00
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle
partite finanziarie

06.6

0,000,000,00

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni"
- Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di
prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

Quota investimenti complessivi finanziati da debito06.7

Debiti non finanziari07

100,00

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni")/Stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV
(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

Indicatore di smaltimento debiti commerciali07.1

0,00

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) +
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi
agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]
/stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) +
Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000
+ U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni
pubbliche

07.2

Debiti finanziari08

0,000,000,00
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)/Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio
precedente (2)

Incidenza estinzioni debiti finanziari08.1

0,000,000,00

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) -
"Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate
categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti
in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

Sostenibilità debiti finanziari08.2

0,000,000,00
(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12
dell'esercizio corrente)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se
non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

Variazione procapite del livello di indebitamento
dell'amministrazione

08.3
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VALORE INDICATORE
2020 (%)

VALORE INDICATORE
2019 (%)

VALORE INDICATORE
2018 (%)

DEFINIZIONETIPOLOGIA INDICATORE

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)09

0,000,00100,00Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto09.1

0,000,000,00Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto09.2

0,000,000,00Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto09.3

0,000,000,00Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto09.4

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente10

0,000,000,00
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Totale disavanzo di amministrazione di cui
alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio10.1

0,000,000,00
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)/Patrimonio netto (1)

Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto10.2

0,000,000,00Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione/Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrateSostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio10.3

Fondo pluriennale vincolato11

0,000,000,00

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
iscritto in entrata nel bilancio

Utilizzo del FPV11.1

Partite di giro e conto terzi12

24,1624,1622,81
Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata

Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata12.1

27,3327,3324,91
Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite
derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale
stanziamenti di competenza per il primo titolo di spesa

Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita12.2
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Piano degli indicatori di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Media riscossioni
nei tre esercizi
precededenti/

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precedenti

Previsione cassa
Esercizio 2018/

Previsioni
competenza +

residui Esercizio
2018

Media
accertamenti nei

tre esercizi
precededenti/
Media totale

accertamenti nei
tre esercizi
precedenti

Esercizio 2020
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2019
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Esercizio 2018
Previsione

Competenza/
totale previsioni

competenza

Denominazione
Titolo

Tipologia

Percentuale riscossioni entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Trasferimenti correntiTITOLO 2

0,00100,000,00100,00100,00100,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101

0,000,000,000,000,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo20105

0,00100,000,00100,00100,00100,00Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti20000

Entrate extratributarieTITOLO 3

0,0091,430,0025,3025,3019,49Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni30100

0,0090,000,000,210,210,16Interessi attivi30300

0,0099,420,0074,4974,4980,35Rimborsi e altre entrate correnti30500

0,0097,820,00100,00100,00100,00Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie30000

Entrate in conto capitaleTITOLO 4

0,000,000,000,000,000,00Tributi in conto capitale40100

0,000,000,000,000,000,00Contributi agli investimenti40200

0,000,000,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale40300

0,000,000,000,000,000,00Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali40400

0,000,000,000,000,000,00Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale40000

Accensione PrestitiTITOLO 6

0,000,000,000,000,000,00Accensione prestiti a breve termine60200

0,000,000,000,000,000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine60300

0,000,000,000,000,000,00Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti60000

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO 9

0,00100,000,0073,0073,0073,00Entrate per partite di giro90100

0,00100,000,0027,0027,0027,00Entrate per conto terzi90200

0,00100,000,00100,00100,00100,00Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro90000

0,0099,730,00100,00100,00100,00TOTALE ENTRATE
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Piano degli indicatori di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione delle uscite per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare
i debiti negli esercizi di riferimento

MEDIA DEI TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O
DI PRECONSUNTIVO DISPONBILE)

ESERCIZIO 2020ESERCIZIO 2019ESERCIZIO 2018

Capacità di
pagamento: Media
(pagam. c/comp +
Pagam. c/residui)/
Media / (Impegni

+ residui definitivi)

di cui incidenza
FPV: Media FPV/
Media totale FPV

Incidenza
Missione

programma:
Media (Impegni +

FPV)/ Media
(Totale Impegni

+ Totale FPV)

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsione
missioni

capacità di
pagamento:

Previsioni cassa/
(previsioni

competenza - FPV
+ residui)

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione/Progra
mma: Previsioni
stanziamento/

totale previsioni
missioni

MISSIONI E PROGRAMMI

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Organi istituzionali01

Missione 01:
Servizi

istituzionali,
generali e di

gestione

0,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

03

0,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,00Ufficio tecnico06

0,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,00Risorse umane10

0,000,000,000,000,000,000,00100,000,000,00
Totale Missione 01: Servizi
istituzionali, generali e di

gestione

0,000,000,000,0080,540,0080,5499,100,0081,42
Attivita' culturali e interventi
diversi nel settore culturale

02

Missione 05:
Tutela e

valorizzazione
dei beni e
attivita'
culturali

0,000,000,000,0080,540,0080,5499,100,0081,42
Totale Missione 05: Tutela e

valorizzazione dei beni e attivita'
culturali

0,000,000,000,0019,460,0019,46100,000,0018,58
Servizi per conto terzi e Partite
di giro

01
Missione 99:
Servizi per
conto terzi

0,000,000,000,0019,460,0019,46100,000,0018,58
Totale Missione 99: Servizi per

conto terzi
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PIANO DEGLI INDICATORI - QUADRO SINOTTICO

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

NoteSpiegazione dell'indicatoreTipo
Tempo di

osservazione
Fase di osservazione e

unità di misura
Calcolo indicatoreNome Indicatore

Nome indicatore di primo
livello

Incidenza spese rigide
(personale e debito) su
entrate correnti

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza dell'esercizio

cui si riferisce l'indicatore (
%)

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] –
FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa
concernente il Macroaggregato 1.1)] /  (Stanziamenti di competenza
dei primi tre titoli delle Entrate)

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

01 Rigidità strutturale di
bilancio

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo)
. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal
2017.

Valutazione del livello di
realizzazione delle previsioni
di entrata corrente

S
Bilancio di
previsione

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti
/  Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate
correnti" (4)

02.1 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate correnti

02 Entrate correnti

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo)
. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal
2017.

Livello di realizzazione delle
previsioni di parte corrente

S
Bilancio di
previsione

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti /
Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

02.2 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa corrente

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo)
. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal
2017.

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di
competenza concernenti le
entrate proprie

S
Bilancio di
previsione

Accertamenti /
Stanziamenti di
competenza (%)

Media accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000
"Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di competenza dei primi tre
titoli delle "Entrate correnti" (4)

02.3 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di competenza concernenti le
entrate proprie
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NoteSpiegazione dell'indicatoreTipo
Tempo di

osservazione
Fase di osservazione e

unità di misura
Calcolo indicatoreNome Indicatore

Nome indicatore di primo
livello

(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo
dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti
che sono rientrati nel periodo di
sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la
media con gli accertamenti del 2015 (dati
stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). -
Nel 2017 sostituire la media triennale con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo)
. Gli enti locali delle Autonomie speciali che
adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal
2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal
2017.

Indicatore di realizzazione
delle previsioni di cassa
concernenti le entrate
proprie

S
Bilancio di
previsione

Incassi / Stanziamenti di
cassa (%)

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000
"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 +
E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") /  Stanziamenti di cassa
dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

02.4 Indicatore di
realizzazione delle previsioni
di cassa concernenti le entrate
proprie

Valutazione nel bilancio di
previsione dell'incidenza della
spesa di personale rispetto al
totale della spesa corrente.

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 –
FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) /  (Titolo I della
spesa – FCDE corrente+ FPV di spesa macroaggr. 1.1 – FPV di
entrata concernente il mac 1.1)

03.1 Incidenza della spesa di
personale sulla spesa corrente

03 Spesa di personale

Indica il peso delle
componenti afferenti la
contrattazione decentrata
dell'ente rispetto al totale dei
redditi da lavoro

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al
personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 +
1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e
determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 –
FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /
(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1)

03.2 Incidenza del salario
accessorio ed incentivante
rispetto al totale della spesa di
personale

Indica come gli enti
soddisfano le proprie
esigenze di risorse umane,
mixando le varie alternative
contrattuali più rigide
(personale dipendente) o
meno rigide (forme di lavoro
flessibile)

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  (Macroaggregato 1.1 "Redditi di
lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

03.3 Incidenza della spesa di
personale con forme di
contratto flessibile

Valutazione della spesa
procapite dei redditi da
lavoro dipendente

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata
concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) /  popolazione residente

03.4 Redditi da lavoro
procapite

Livello di esternalizzazione
dei servizi da parte
dell'amministrazione per
spese di parte corrente

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza(%)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di
servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a
imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a
altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa /  totale
stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

04.1 Indicatore di
esternalizzazione dei servizi

04 Esternalizzazione dei
servizi

Valutazione dell'incidenza
degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne
costituiscono la fonte di
copertura)

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /  Primi tre titoli delle "Entrate
correnti"

05.1 Incidenza degli interessi
passivi sulle entrate correnti
(che ne costituiscono la fonte
di copertura)

05 Interessi passivi
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Valutazione dell'incidenza
degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli
interessi passivi

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" /
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

05.2 Incidenza degli interessi
sulle anticipazioni sul totale
degli interessi passivi

Valutazione dell'incidenza
degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario
U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" /  Stanziamenti di competenza
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

05.3 Incidenza degli interessi
di mora sul totale degli
interessi passivi

Valutazione del rapporto tra
la spesa in conto capitale e la
spesa corrente

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti"– FPV concernente i macroaggregati 2.2
e 2.3) /  Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa
al netto del relativo FPV

06.1 Incidenza investimenti su
spesa corrente e in conto
capitale

06 Investimenti

Investimenti diretti procapiteS
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV /  popolazione
residente

06.2 Investimenti diretti
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

Contributi agli investimenti
procapite

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli
investimenti" al netto del relativo FPV /  popolazione residente

06.3 Contributi agli
investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio
dimensionale)

Investimenti complessivi
procapite

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza /

Popolazioneal 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1°
gennaio dell'ultimo anno

disponibile (€ )

Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al
netto dei relativi FPV /  popolazione residente

06.4 Investimenti complessivi
procapite (Indicatore di
equilibrio dimensionale)

(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. Nel primo esercizio del bilancio, il
margine corrente è pari alla differenza tra le
entrate correnti e le spese correnti. Titoli
(I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa .
Negli esercizi successivi al primo si fa
riferimento al margine corrente consolidato
(di cui al principio contabile generale della
competenza finanziaria)

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

S
Bilancio di
previsione

Margine corrente di
competenza / Stanziamenti

di competenza (%)

Margine corrente di competenza /  Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

06.5 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
risparmio corrente

(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.Il saldo positivo delle partite
finanziarie è pari alla differenza tra il TItolo V
delle entrate e il titolo III delle spese

Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie

S
Bilancio di
previsione

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /  Stanziamenti
di competenza(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

06.6 Quota investimenti
complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite
finanziarie
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(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.Il dato delle Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni è di natura extracontabile

Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

S
Bilancio di
previsione

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamenti

di competenza (%)

Stanziamenti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione
prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni) /  Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agli investimenti") (10)

06.7 Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

Valutazione del livello di
smaltimento dei debiti
commerciali.

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di cassa e
competenza (%)

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /  Stanziamenti di
competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3
"Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni")

07.1 Indicatore di
smaltimento debiti
commerciali

07 Debiti non finanziari

Indicatore di smaltimento dei
debiti derivanti da
trasferimenti erogati ad altre
amministrazioni pubbliche

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di cassa e di
competenza (%)

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) +
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale
(U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 +
U.2.04.21.00.000)] /  stanziamenti di competenza e residui al netto
dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) +
Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in
conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 +
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

07.2 Indicatore di
smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

Incidenza delle estinzioni
anticipate di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) /  Debito da finanziamento
al 31/12 dell'esercizio precedente (2)

08.1 Incidenza estinzioni
debiti finanziari

08 Debiti finanziari

Incidenza delle estinzioni
ordinarie di debiti finanziari
sul totale dei debiti da
finanziamento al 31/12, al
netto delle estinzioni
anticipate

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di
mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in
conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione
di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] /  Stanziamenti
competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

08.2 Sostenibilità debiti
finanziari

(2) Il debito di finanziamento è pari alla
Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale
passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a
partire dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione

S
Bilancio di
previsione

Debito / Popolazione (€ )

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) /
debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) /  popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

08.3 Variazione procapite del
livello di indebitamento
dell'amministrazione
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(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(6) La quota libera di parte corrente del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione.

Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

S
Bilancio di
previsione

Quota libera di parte
corrente dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (6)

09.1 Incidenza quota libera di
parte corrente nell'avanzo
presunto

09 Composizione avanzo
di amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente (5)

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(7) La quota libera in c/capitale del
risultato di amministrazione presunto è pari
alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio
di previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

S
Bilancio di
previsione

Quota libera in conto
capitale dell'avanzo
presunto/Avanzo di

amministrazione presunto
(%)

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto /  Avanzo di
amministrazione presunto (7)

09.2 Incidenza quota libera in
c/capitale nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(8) La quota accantonata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce B
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

Incidenza quota accantonata
nell'avanzo presunto

S
Bilancio di
previsione

Quota accantonata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Quota accantonata dell'avanzo presunto /  Avanzo di amministrazione
presunto (8)

09.3 Incidenza quota
accantonata nell'avanzo
presunto

(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegato al bilancio concernente il risultato
di amministrazione presunto è positivo o pari
a 0.(9) La quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è pari alla voce C
riportata nell'allegato a) al bilancio di
previsione. Il risultato di amministrazione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto allegato a).

Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

S
Bilancio di
previsione

Quota vincolata
dell'avanzo

presunto/Avanzo di
amministrazione presunto

(%)

Quota vincolata dell'avanzo presunto /  Avanzo di amministrazione
presunto (9)

09.4 Incidenza quota vincolata
nell'avanzo presunto

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

Quota del disavanzo
ripianato nel corso
dell'esercizio

S
Bilancio di
previsione

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Totale disavanzo di
amministrazione (%)

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Totale
disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

10.1 Quota disavanzo che si
prevede di ripianare
nell'esercizio

10 Disavanzo di
amministrazione
presunto dell'esercizio
precedente

(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A)
dell'ultimo stato patrimoniale passivo
disponibile. In caso di Patrimonio netto
negativo, l'indicatore non si calcola e si
segnala che l'ente ha il patrimonio netto
negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal
2018, salvo per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione che lo elaborano a
decorrere dal 2016. Gli enti locali delle
Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a
decorrere dal 2019.

Valutazione della sostenibilità
del disavanzo di
amministrazione in relazione
ai valori del patrimonio netto

S
Bilancio di
previsione

Totale disavanzo di
amministrazione /

Patrimonio netto (%)

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) /  Patrimonio
netto (1)

10.2 Sostenibilità patrimoniale
del disavanzo presunto
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Quota del disavanzo in
relazione ai primi tre titoli
delle entrate iscritte nel
bilancio di previsione

S
Bilancio di
previsione

Disavanzo iscritto in spesa
del bilancio di previsione /

Competenza (%)

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /  Competenza
dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

10.3 Sostenibilità disavanzo a
carico dell'esercizio

Il valore del "Fondo pluriennale vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a
quello riportato nell'allegato b dell'allegato n.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1".La "Quota del fondo
pluriennale vincolato iscritto in entrata del
bilancio non destinata ad essere utilizzata nel
corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi" è riferibile a quello riportato
nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n.
118/2011 alla colonna c "Quota del fondo
pluriennale vincolato al 31 dicembre
dell'esercizio N-1, non destinata ad essere
utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio
N+1 e successivi".

Utilizzo del FPVS
Bilancio di
previsione

Stanziamenti dell'Allegato
al bilancio di previsione
concernente il FPV (%)

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del
bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale
non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata
agli esercizi successivi) /  Fondo pluriennale vincolato corrente e
capitale iscritto in entrata nel bilancio

11.1 Utilizzo del FPV
11 Fondo pluriennale
vincolato

Valutazione dell'incidenza
delle entrate per partire di
giro e conto terzi sul totale
delle entrate correnti

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e
partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (E.9.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per i primi tre titoli di entrata

12.1 Incidenza partite di giro e
conto terzi in entrata

12 Partite di giro e conto
terzi

Valutazione dell'incidenza
delle spese per partire di giro
e conto terzi sul totale delle
spese correnti

S
Bilancio di
previsione

Stanziamenti di
competenza (%)

Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e
partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati
degli enti locali (U.7.01.99.06.000) /  Totale stanziamenti di
competenza per il primo titolo di spesa

12.2 Incidenza partite di giro e
conto terzi in uscita


