Indicatori finanziari
Il contenuto degli indicatori
Gli indicatori finanziari, visti sia come il rapporto tra valori finanziari e fisici (esempio: spesa corrente per
abitante) o come il più semplice raffronto tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio: grado di
autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato
estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello
finanziario nel corso dei diversi esercizi
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal Comune, forniscono inoltre interessanti informazioni sulla
composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si
riscontrano in enti di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.
Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in otto distinte
categorie con la seguente denominazione:
- Grado di autonomia dell'ente;
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite;
- Grado di rigidità del bilancio;
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite;
- Costo del personale;
- Capacità di gestione.
Grado di autonomia. È un gruppo di indici che mostra l'attitudine del Comune a reperire le risorse (entrate
correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale. Le entrate
correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: Di questo importo complessivo,
le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I
trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto
risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

Grado di autonomia finanziaria (1)

Grado di autonomia tributaria (2)

Grado di dipendenza erariale (3)

Entrate tributarie + Extratributarie
Entrate correnti

Entrate tributarie
Entrate correnti

Trasferimenti correnti stato
Entrate correnti

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4)

Entrate tributarie
Entrate tributarie + extratributarie

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5)

Entrate extratributarie
Entrate tributarie + extratributarie

Titolo I + Titolo III

x 100

Titolo I + II + III
1

AUTONOMIA FINANZIARIA
31.034.334,87

89,91%

34.515.258,07

Titolo I

x 100

Titolo I + II + III
2

AUTONOMIA TRIBUTARIA
24.695.094,61

71,55%

34.515.258,07

Trasferimenti statali
Titolo I + II + III
3

INTERVENTO ERARIALE
2.906.971,95

8,42%

34.515.258,07

Titolo I
Titolo I + III
4

INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU
ENTRATE PROPRIE

24.695.094,61

79,57%

31.034.334,87

Titolo III
Titolo I + III
5

INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
SU ENTRATE PROPRIE

6.339.240,26
31.034.334,87

20,43%

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. E' importante conoscere quale sia il prezzo pagato dal
cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare
l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente dallo Stato e restituite (in un secondo tempo)
indirettamente alla collettività locale, sotto forma di trasferimenti statali in conto gestione (trasferimenti
destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale del Comune).

Pressione entrate proprie pro capite (7)

Entrate tributarie + Extratributarie
Popolazione

Entrate tributarie + Trasferimenti
Popolazione

Pressione finanziaria (7)

Entrate tributarie
Popolazione

Pressione tributaria pro capite (8)

Trasferimenti erariali pro capite (9)

Trasferimenti regionali pro capite (10)

Trasferimenti correnti stato
Popolazione

Trasferimenti correnti regione
Popolazione

Titolo I + Titolo III
Popolazione

6

PRESSIONE ENTRATE PROPRIE

31.034.334,87

PRO CAPITE

36.252

856,07

Titolo I + Titolo II
Popolazione
7

PRESSIONE FINANZIARIA
28.441.082,56

784,54

36.252

Titolo I
Popolazione
8

PRESSIONE TRIBUTARIA
PRO CAPITE

24.695.094,61

681,21

36.252

Trasferimenti statali
Popolazione
9

TRASFERIMENTI ERARIALI
PRO CAPITE

2.906.971,95
36.252

Trasferimenti regionali
Popolazione

80,19

10

INTERVENTO REGIONALE
PRO CAPITE

1.694.115,60
36.252

46,73

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella
misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine
assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il
margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative
economico/finanziarie.

Rigidita' strutturale (11)

Spese personale + Rimborso mutui
Entrate correnti

Rigidita' per costo personale (12)

Spese personale
Entrate correnti

Rigidita' per indebitamento (13)

Rimborso mutui
Entrate correnti

Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (14)

Indebitamento complessivo
Entrate correnti

Spese personale + Quote amm.to mutui

x 100

Titolo I + II + III
11

RIGIDITA' SPESA CORRENTE
9.301.261,77

26,95%

34.515.258,07

Spesa personale
Titolo I + II + III
12

RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE
8.427.679,00

24,42%

34.515.258,07

Quote amm.to mutui
Titolo I + II + III
13

RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO
873.582,77

2,53%

34.515.258,07

Residui debiti mutui
Titolo I + II + III
14

INDEBITAMENTO LOCALE
SU ENTRATE CORRENTI

12.410.455,33
34.515.258,07

35,96%

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale
e il livello d'indebitamento. Questi fattori individuano, in termini negativi, il riflesso sul bilancio
delle scelte strutturali adottate dal Comune.

Rigidita' strutturale (15)

Spese personale + Rimborso mutui
Popolazione

Spese personale
Popolazione

Rigidita' per costo personale (16)

Indebitamento pro capite (17)

Indebitamento complessivo
Popolazione

Spese personale + Quote amm.to mutui
Popolazione
15

RIGIDITA' SPESA CORRENTE
9.301.261,77

256,57

36.252

Spesa personale
Popolazione
16

RAPPORTO PERSONALE/POPOLAZIONE
8.427.679,00

232,47

36.252

Residui debiti mutui
Popolazione
17

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE
12.410.455,33
36.252

342,34

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata dove l'onere
per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore
produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo
complessivo delle spese correnti.

Incidenza del personale sulla spesa corrente (18)

Spese personale
Spesa corrente

Dipendenti
Abitanti

Abitanti per dipendenti (19)

Spesa personale
Spesa corrente
18

INCIDENZA DEL PERSONALE
SPESA CORRENTE

8.427.679,00

24,38%

34.562.766

Dipendenti in servizio

x 100

Popolazione
19

RAPPORTO DIPENDENTI/POPOLAZIONE
244
36.252

0,67%

Capacità di gestione. Questi indicatori, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo
significativo elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa del Comune.

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI (20)

Totale residui attivi
Totale accertamenti competenza

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI (21)

Totale residui passivi
Totale impegni competenza

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE (22)

Riscossioni Titolo I + III
Accertamenti Titolo I + III

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI (23)

Pagamenti Titolo I competenza
Impegni Titolo I competenza

Totale residui attivi
Totale accertamenti competenza
20

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI
20.010.131,04

51,04%

39.204.836,98

Totale residui passivi

x 100

Totale impegni competenza
21

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
9.738.885,37

24,72%

39.404.423,76

Riscossioni Titolo I + III

x 100

Accertamenti Titolo I + III
22

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE
PROPRIE

28.914.364,20

92,75%

31.175.182,72
Pagamenti Titolo I competenza

x 100

Impegni Titolo I competenza
23

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI
31.059.119,77
34.562.765,89

89,86%

