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Plano degll lndlcatorl dl bllancio
Blhnclo dl prevlslone esorclzl2021,2022 e 2023 approvato ll 25,08,2021

lndlcatorl slntetlcl

Str¡da¡nentl d competenza (pdc 1.01 .01 .01 .004 + 1,01 ,01.01.008 'indennità e altri
corpcnsi al personale a tempo indeterminato e determinato'+ pdc 1.01.01.01.003 +
1 .01.01.01.æ7 'straordinario al personale a tempo lndeterminato e determinato' + FPV in
uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il
llæoeggnegab 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato LI + pdc
|.0¿.Ot.Ot rnAPr- FPV di entrata concernente il Macroaggregato'1.1 + FPV spesa

2,05

Allegato n. 1-a

¡.t
3

2.4

2.t

t.l
2

t.t
1

F.Fn--çorñ¡#¡o¡¡n*e*rr¡nie|

hdcålo d p&¡done dclc provialonl dl cassa
bffiFFte

hdcürðn&tûr¡npr*f C
coaetæzr æræan b ffi pr€Fdâ

llËtfp5len
o-

dn*adnåpürb{d
dlff¡crd

çrrf¡f (fre,trt--.
deblo)r*rboeild

lt'q.qþtAIilË

d oompeûenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP lpdc U.1,02.01.011- FPV
ocrcofær{o I Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concerngnto il Macroaggregato

1.1) / SLrùzietn€nt¡ cofiÞet€rua (Spesa corrente - FCDE cor€nte - FPV di entrata
I Macroaggregeto 1.1 + FPV spesa concêrnente ll Macroaggregato 1.1)

Media incassl nei tre eserclzl precedêntl (pdc E.'1.01 .00,00,000 "Tributl' -
'Conparteclpazloni dl tributl' E.1.01.04.00.000 + E.3.00,00,00.000 'Entrate

/ Stanzlernenli di cassa dei prkni tre titoli delle "Enlrate correnti" (4)

¡æort$þn$ nel tse eserdzl precedenti (pdc E. 1 .01 .00.00.000'Tributl' -
dl trlbutl' E. 1 .01 .04.00,000 + E.3.00. 00.00.000'Entrate

/ Stanziamenli d¡ comp€t€nza dei primi tre litoli delle'Entrate con€nti' (4)

hc.ði pdml ¡o l*ol di en*eta ¡rei ke esercizl precedenti / Stanziamentl di cassa
F*d *. lof dolc iEr** coretti' (,1)

icodlemonti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di
dcl priml tse titoli de[e'Entrate conenti'(4)

bcrno h !pc!e + Stanzlamentl corip€tonze (Macroaggregati 1.1 "Reddlti dl
dpondenle'+ 1.7'ktl€ræsl passlvi'+ Tltolo 4 "Rlmborso prestlti. + "IRAP" [pdc

U.1.02.01.011 - FPV entrata concomenle ll Macroaggregato 1,1 + FPV spesa
conc¡montê il Maøoaggregato 1.1)l / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli
dete Entrate)

DEFINIZIOI{E

20,76

26,98

71,40

94,14

114,3f

2021

48,9S

26,17

9f ,30

48,26

2022

VALORE INDICATORE (lndlcarc tantc colonnc quantl
rono gll c¡ercl con¡lder¡tl nel bllanclo dl prevlelone)

(datl percentuall)

57,78

Spesc dl pcruoneb

30,45

106,24

Entrate corentl

55,88

Rigidltà ¡truttunb dl Hl¡nclo
2023

¡¡fl-h
I Macroaggregato 1.1)
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Denominazlone Ente: COMUNE Dl CASTEL DILUCIO Allegato n. 1.a

Plano degll lndlcatorl dl bllanclo
Bllanclo dl prevlslone eserclzl2021,2022e 2023 approvato ll 25,08,2021

lndlcatorl slntetlcl

a.t

6

5.3

5.2

5.1

5

¡l.l

4

3.¡l

3.3

hddoar¡h¡tr¡t r ço oç¡h o h
conþcælå

lnc¡donz. dogl interessi d n¡ora sul totale degli
int€r€ld p¡ûr¡vi

lncidenza degl htaressi ¡r¡lo mlicþ¡zlod sul
totaþ degl lnteessi passlvl

h*ha¿¡ Ò¡f h¡rre¡a ¡n¡a¡l ¡{r ea}ll¡
corü{i (ohr r ca*¡keæ b tql5 C

lndbalore dl eslernCzzezlono del servlzi

Sposå d fc¡o*fsc+¡¡
(lndlcator dlcçfro¡fnæbnCc h vCoro
assokio)

lncidenza do{a speea <f pcrrondc con fornc d
cont¡âtto fìesstcile

lndica come gli enti soddisfano le proprie esigenze
di risorse umane, mixando le va¡ie alternatlve
conFalt¡all più rigido (personale dipendente) o
meno dgide (So.me d lavoro ûesslblle)

ll¡.ürett*

Totdo ¡tmzlemen{o d conpetenze Macroeggregall2.2 + 2,3 al netto dei relativi FPV /
Td* f*¡bvprto d coøpetenza titob '1" e 2" della spesa al netto del FPV

Stanziamenti dl competenza voce dol plano del conti finanziario U.1,07.06.02.000
'lnteressi di mora- / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'lnteressi passivi',

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conli finanziario U,'1.07.06.04,000
'lnteressi passivi su anticipazioni di tesoreria- /Stanzlamenti dl competenza
Macroaggregato 1.7 .lnteressi passivi'

9mdmon{ d cønpetenza Macroaggregalo 1,7 "lnteressl passlvi" /
Strtzlamer* di cornpetenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

Stanzlamenll dl competenza (pdc U,1.03,02,15.000 "Contrsttl dl servizio pubblico" + pdc
U.1.04,03.01.000 *Trasferlmenti corr€ntl a impros€ controllats'+ pdc U.1.04,03,02,000
"Trasferimenti correntl a altre lmprese partecipate") al netto del relatlvo FPV di spesa /
totale stanziamenti di competenza speso Titolo lal netto del FPV

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1,02.01 .01] - FPV entrata
concornonte il Macroaggregato 1,1 + FPV spesa concernent€ il Macroaggregato 1,1 ) /
popdazlcne residente (Popolazione al 1' gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non
d¡po¡ttle, al 1" gonnaio delfuttimo anno disponlbile)

Stanzlamenti di competenza (pdc U,1.03.02,010 "Consulenze' + pdc U.1.03,02,12 "lavoro
flesslbile/LSU/Lavoro lnterinale") / Stanziamenti di compotenza (Macroaggregato 1.1
*Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01,01 'IRAP- + FPV ln usclta concernente il
Macroaggregato 1.1 - FPV ¡n entrata concernenle il Macroaggregato 1.1)

DEFINIZþilE

8,01

7,0'l

818,00

0,00

2021

94,64

0,00

8,74

1,05

6,65

797,28

2022

88,1

lnvestimenti

0

11

1,1

lnteressl passlvl

7

Esternalizzazione dei serv¡z¡

797,05

0,00

2023

VALORE INDICATORE (lndlcare tante colonne quanti
rono gll e¡ercl conslderatl nel bllanclo dl prevlslone)

(datl perccntuall)
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Dcnordrdnh: Gffi d CASTEL d LUCIO Allegato n. 1.a

Pluo dogt hdfcrtorl dl bllanclo
h¡b d præt¡lono r¡orcÞl 2021,2@22 c 2023 approvato ll 25.08.2021

ktdlcatoil clntetlcl

7.2

7,1

7

6.7

3.6

6.5

6.¿l

a.t

6.2

lF(I.oGtA Lolc^ffiE

hdc.loru dl rm¡lmcnþ ¡lob*l vor¡o dru
ammkttk.:lor,* ntUctro

lrdic¡lco d r¡d¡rdoffi omadC
Debltl non flnanzlarl

Quota irveelimenli comdosr¡ivi f,n¡nziati da ôt¡ito

Qt¡olr lavretmod oo#r¡ari*un¿ld dd t*o
pos$torlolaptchnádo

clrol,a lavo¡Cmcn{ compbeslvl llnanziatl del
dsþ.maocolvcnle

lnvcslimcn{ compþ¡¡¡vi procæþ
(lndlcatore d equlllbrto dmenebnab h vdore
assohtlo)

Cor*üf {ffiFc*
assdttlo)

hvcstmcn$ dhcü proceplo
(ktdcalæ d eçSdo *ncn¡lonab h valore
acrdftf

St¡nzlamento dl casss [Trasferlmentl correntl a Ammlnl¡trazloni Pubbllche
(U.1.04.01.00,000) + Traelerlmentl dl trlbutl (U.1,05,00,00.000) + ¡e¡¿¡ perequatlvl
(U.1,06,00.00.000) + Oontrlbutl agll lnvoetimentl a Ammlnletrazlonl pubbliche
(U.2.03.01,00,000) + ¡¡¡ trasferlmenti ln conlo capitale (U,2,04,01,00,000 +

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1,3'Acqulsto di beni e servizi* + 2,2
'ftwsthnentl fls¡l lordi e acquisto di teneni") / stanziamenti di competenza e residui al
nc'$o dei relatlvl FPV (Mecroaggregatl 1,3 "Acquislo dl beni e serylzi' + 2.2 *lnvestimenti

ini lordi e aequlsto cf, terrenl')

Stanzlamenti dl competenza (Titolo 6 uAccenslone dl prostiti- - Categoria 6,02,02
'Anticipazionl'- Categoria 6.03.03 "Accensione prestitl a seguito di escussione di
garanzie'- Accenslonl dl prestlti da rinegoziazionl)/Stanziamenti di competenza
(Macroaggregato 2.2'lnvestimenti lissi lordi e acquisto dl terreni" + Macroaggregato 2.3
"Contributi agll lnvestimentl') (10)

Srldo poshlvo dl competenza delle partlte flnanzlarle /Stanzlamentl di competonza
(tacroaggregato 2.2 "lnvestlmenti flssi lordl e acquisto di lerreni'+ Macroaggrogato 2,3
'Contlbt¡li agü investlmenti") (1 0)

Margln€ corrente dl competenza / Stanziamentl dl competenza (Macroaggregato 2,2
"hvestlmentl flssl lordl o acquislo dl terreni" + Macroaggregato 2,3 "Contributi agll
lnver$mentl') (10)

Totab stanzlamenll dl competenza p€r Macroaggregatl 2.2 *lnveslimenti flsel lordi e
acS¡lsto dl tenenl" s 2.3 *Contributi agli lnvestlmentl" al nctto dol relatlvl FPV /
popolazione residente (al 1'gennaio dell'osercizlo dl rlferimento o, 8e non disponibllc, al
'l"gennaio dell'ultlmo anno dlsponiblle)

Snd¡maü 4 compctenza Macroaggregato 2.3 Contrlbutl agli investimenti al notto del
tddvo FFI/ / p@azlone resldenle (el 1" gennaio doll'esercizio dl riferimento o, se non
apq*lle, al f " genfldo dell'ufriwro anno disponlbilo)

Stanzlamenti dl compelenza per Macroaggregato 2,2'lnvesllmentl flssi lordl e acqulsto dl
terreni" al n€tto del relatlvo FPV / popolazione resid€nte (al 1" gonnaio dell'esercizio dl
rilerirnento o, Ee non dlsponlbile, al 1" gonnaio dell'ultlmo anno dlsponibile)

DEFINIZIONE

100,00

'100,00

0,28

0,00

0,40

14,826,72

0,00

14.826,72

2021

VALORE INDICATORE (lndlcare tante colonne quanti
sono gll e¡ercl conglderatl nel bllanclo dl prevlslone)

(datl percentuali)

0,00

0,00

0,00

30.818,78

0,00

30.818,78

2022

0,00

0,00

0,00

11.094,49

0,00

1 1.094,49

2023
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Denomlnuloar Enl¡: COt IE U CASTEL Dl LUCIO Allegato n. l-a
Plano degll lndlcatorl dl bllanclo

Bllanclo dl prevlslone eserclzl 2021, 2022 e 2023 approvato ll 25.08.2021
lndlcatorl slntetlcl

9.3

!Ð.2

¡.1

I

8.3

4.2

E.l

I

liffi..ÇttaÕ¡rf cnf
nefrvnæ¡rrrË

lncldenza $¡ole eccer{onata nelfavanzo presunto

lncfrlenz¡ $rü þü. h dc¡lå ederrrro
presunlo

lndebita¡nento procsp¿L (in vdore assoluto)

Socacnåfà&tlrrrdd

lncidenza o8*u¡or* dcb{i ñnanziarl

T?Id.OOIA TþEATORE

Quota accantonata dell'avanzo presunlo/Avanzo dl ammlnlstrazlone presunto (8)

Qt¡ola þera h conlo capltale dell'avanzo presunlo/Avanzo dl ammlnlstrazlon€ preounto
(7)

(¡Ca þradl pïþ colr.onle defavanzo presunto/Avanzo dl amminlstrazlone presunto
p)

Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residsnle (al I " gennaio dell'eserclzio
di riferimento o, se non disponibile, al '1" gennaio dell'ultimo anno disponibilo)

Stanziarnenti dl competenza [1.7 .lnteressi paselvi" - *lnteressl dl mora"
ftJ.t.07.0€.02.000) -'hteressi per anticipazioni prestiti" (U.1,07.06.04.000)l + Titolo 4
t* rpot¡ - Fntde cdegroda 4.02.06.00.000 "Contrlbutl egli investimenti direttamente
dc¡ünd d rhborso del preetiti da ammlnletrazioni pubbliche' + "Trasferimenti in conto
c¡p{sþ per asswrzione dl debitl dell'ammlnlstrazione da parte dl amministrazloni
pubblldn'(8,4.03.01.00.000) + "Trasferim€nti ln conto capitale da parte di
ammin¡straz¡onl pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazionen
(E.4.03.04.00,000)l / Stanzlamentl compet€nza tltoll 1, 2 e 3 delle entrate

(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da llnanzlamento al31l12 dell'esoroizio
precedente (2)

U.2.0¿t.1 1 .00.000 + U.2.04,1ô.00.000 + U.2,04.21.00,000)l / stanzlamenli dl competenza
¡ ¡¡tlðtl, C n€üo dol rolallvl FPV, dei [Traslorimentl conentl a Ammlnlstrazlonl Pubbliche
(U.1.0¡1.01.00,000) + Trasferlmentl dl trlbutl (U.1,05,00,00,000) + ¡s¡¿¡ perequatlvl
(U.1.æ.00.00,000) + Contribut¡ agll investimentl a Amminletrazioni pubbliche
(U.2.03,01.00,000) + Afrrl trasferlmenll ln conlo eapltale (U,2,04.01,00.000 +
u.2,04. I 1 .00,000 + u.2.04, 1 6,00,üÐ + u.2.04.2 1.00,000)I

DEFINIZIONE

0,00

0,00

100,00

627,76

67,29

183,83

2021

3,81

8,18

2022

Composlzlono ¡ytnzo dl ammlnl¡trazlono presunto dell'esercizlo precedente (5)

4,14

7,70

Debiti finanzlarl

2023

VALORE INDICATORE (lndlcare tante colonne quant¡
sono gll e¡ercl con¡lderatl nel bllanclo dl prevlslone)

(datl percentuall)

9.4 Inddcnzr çrcle vineol¡l¡ nofavanzo prc*nlo Quota vincolala dell'avanzo presunto/Avanzo dl ammlnlstrazione presunto (9) 0,00
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Denominazlone Ente: COMUNE Dl CASTEL Dl LUCIO Allegato n. 1-a

Plano degll lndlcatorl dl bllanclo
Bllanclo dl prevlslone eserclz, 2021, 2022 e 2023 approvato ll 25.08.2021

lndlcatorl slntetlcl

12.2

12.1

12

I t.t
l1

10.3

10.2

l0.t

10

lncldcnz¡ partc dl glro c conto tezl ln u¡clta

lncHcnz¡ pailc dl ga¡o c conlo lrrd h.rMr

Utilizzo del FPV

Soctc¡t5lllà d¡¡vnze ¡ e*e d¡fccordzb

Soelcniblåà p¡Uøront¡¡ dcl dlsavanzo prosunto

Quot¡ dlcevsrzo cùrc C prcvcdc d riplanerc
nell'esercÞio

;lcrtâ¡c

Totale stanzlamentl dl competenza p€r Usclte per conto t€r¿l € partlto dl glro / Totale
slanzlamentl dl competenza del tltolo I dolla eposa

(al netto deüe operazloni riguardanti la gestione della cassa vincolata)

¡tanzlarnentl dl competenza per Entrate p€r conto tezl e partlte dl gho / Totale

(al netto doll€ operazlonl rlguardanti la gestlone della cassa vlncolata)

stanzlamentl prlml tre titoll delle entrale

(Fondo pluriennale vlncolato corrente e capltale lscrltto ln entrata del bilancio - Quota del
fondo pluriennale vlncolato non destinata ad essere utlllzzata nel corso dell'esercizio e
rinvlata agll esorclzi successivi) / Fondo pluriennale vlncolato cofionte e capitale iscrltto in
enlrata nol bllanclo

(Per il FPV riferlrsl al valod rlportati nell'allegato del bilancio dl previslone concernente ll
FPV, tolale delle colonne a) e c)

Dlclvanzo lscrltto ln spesa del bilanclo dl prevlslone / Competenza dei titoll 1, 2 e 3 delle
ant$

Totale dlsavanzo di amminlstrazione di cul alla lettera E dell'allegato rlguardante ll
risultato dl amminletrazlone presunto (3) / Patr¡monlo notto ('l)

Dlsevanzo lscrltto ln spesa del bllanclo dl prevlalone / Tolalc dleavanzo dl
ammlnlstrazlone dl cul alla lettera E dell'allegato rlguardanle ll rlsultato di
ammlnlstrazlone presunto (3)

DGFFatZtOltE

34,81

33,63

100,00

0,00

0,00

0,00

2021

33,58

32,62

0,00

2022

39,18

37,96

Partlte dl glro e conto terzl

0,00

Fondo plurlennale vlncolato

Disavanzo di ammlnlstrazlone presunto dell'eserclzio precedente
2023

VALORE INDICATORE (lndlcare lanlo colonno quantl
¡ono gll ¡¡crcl con¡ldoratl nel bllanclo dl prevlslone)

(datl percontuall)
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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.

alla sper¡mentazione che lo elaborano a deconere dal 2016.

(3) lndicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. ll disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E.
Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118120'11 .

prowisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

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 1 18/201 1 a decorrere dal 201 6, elaborano I'indicatore a decorrere dal 2017 .

(5) Da compilare solo se la voce E, de{'allegato al bilancio conc€mente il risultato di amministrazione presunto è positivo o par¡ a 0.

alla lettera A riportata nell'allegato a) al bllancio di prevlsione,

lettera A riportata nel predetto allegato a).

A riportata nel predetto allegato a).

r¡portata nel predetto allegato a).


