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Incidenza degli accertamenti 
delle entrate proprie sulle 
previsioni iniziali di parte 
corrente

Incidenza degli accertamenti 
delle entrate proprie sulle 
previsioni definitive di parte 
corrente

COMUNE DI OTRANTO

2016

1 Rigidità struttura di bilancio

23,541.1

2 Entrate correnti

97,002.1

95,142.2

85,782.3

84,432.4

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

[Ripiano disavanzo dell'esercizio+ (1.1 Redditi Lavoro Dip.+ pdc 1.02.01.01.000 IRAP- FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1+ FPV personale in uscita 1.1+ 1.7 Interessi passivi+ Titolo 4 rimborsi prestiti)]/ Accertamento 
primi tre titoli Entrate

Incidenza spese rigide su 
entrate correnti

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle EntrateIncidenza degli accertamenti di 
parte corrente sulle previsioni 
iniziali di parte corrente

Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di EntrataIncidenza degli accertamenti di 
parte corrente sulle previsioni 
definitive di parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi"- Compartecipazione di "Tributi" E. 1.01.04+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti 
iniziali di competenza dei primi tre Titoli di Entrate

(pdc E. 1.01 "TributI"+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre Titoli di 
Entrata

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016



Pagina 2 di 9

COMUNE DI OTRANTO

2016

54,392.5

53,752.6

74,782.7

73,892.8

3 Anticipazioni dellIstituto tesoriere

0,003.1

0,003.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre Titoli di entrata/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli 
delle Entrata

Incidenza degli incassi correnti 
sulle previsioni iniziali  di parte 
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/ Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli 
delle Entrate

Incidenza degli incassi correnti 
sulle previsioni definitive di 
parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti iniziali di cassa dei primi 
tre titoli di Entrata

Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle previsioni 
iniziali di parte corrente

(pdc E. 1.01 "Tributi" comptenza e residui+ E. 3.0 "Entrate extratributarie")/ Stanziamenti definitivi di cassa dei 
primi tre titoli di Entrata

Incidenza degli incassi delle 
entrate proprie sulle previsioni 
definitive di parte corrente

Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio // (365 x max previsto dalla norma)Utilizzo medio anticipazione di 
tesoreria

Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/ max previsto dalla normaAnticipazioni chiuse solo 
contabilmente

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

4 Spesa di personale

111,374.1

93,314.2

0,004.3

5 Interessi passivi

2,925.1

0,005.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

(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 1 - FCDE corrente+ FPV macr. 1.1- FPV di entrata concernente il macr. 1.1)

Incidenza della spesa di 
personale sulla spesa corrente

(pdc 1.1.1.4 + 1.1.1.8 Indenn. e altri compensi a tempo de  t. e ind.+ pdc 1.1.1.3 + 1.1.1.7 Straord. a tempo det. e 
ind.+ FPV di U. Macr. 1.1- FPV di E Macr. 1.1)/ (Macr. 1.1+(1.02.01.01)IRAP+ FPV di U. Macroaggregato 1.1- FPV di E. 
Macroaggregato 1.1)

Incidenza del salario accessorio 
ed incentivante

(pdc. 1.3.2.10 Consulenze+ pdc. 1.3.2.12 Lavoro flessibile /LSU/Lavoro internale+ pdc. U. 1.3.2.11 Prestazioni 
professinali e specialistiche)/ (Macr. 1.1+ pdc. 1.2.1.1 IRAP+ FPV in uscita concernente il macr. 1.1- FPV in entrata 
macr. 1.1)

Incidenza della spesa per 
personale flessibile

Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passivi/ Accertamenti primi tre titoli delle entrate (Entrate Correnti)Incidenza degli interessi passivi 
sulle entrate correnti

pdc U.1.7.6.4 interessi passivi su anticipazioni di tesoreria/ Impegni Macroaggregato 1.7 Interessi passiviIncidenza degli interessi passivi 
sulle anticipazioni sul totale 
della spesa per interessi passivi

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

0,005.3

6 Investimenti

27,656.1

0,006.2

0,006.3

6,456.4

7 Analisi dei residui

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

pdc U.1.7.6.2 "Interessi di mora"/ Macroaggregato 1.7 Interessi passiviIncidenza interessi di mora sul 
totale della spesa per interessi 
passivi

Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni+ Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti/ 
Totale Impegni Titoli I+II

Incidenza investimenti sul 
totale della spesa corrente e in 
conto capitale

Margine Corrente di competenza/ Impegni + relativi  FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)Quota investimenti complessivi 
finanziati dal risparmio 
corrente

Saldo positivo delle partite finanziarie/ Impegni + relativi FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)Quota investimenti complessivi 
finanziati dal saldo positivo 
delle partite finanziate

Accertamenti  (titolo 6- categoria 6.2.2- categoria 6.3.3- Accensioni di prestiti da rinegoziazione)/ Impegni + relativi 
FPV (Macr. 2.2 + Macr. 2.3)

Quota investimenti complessivi 
finanziati da debito

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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Incidenza nuovi residui passivi 
in c/caitale su stock residui 
passivi in c/capitale al 31 
dicembre

Incidenza nuovi residui passivi 
per incremento attività 
finanziarie su stock residui 
passivi per incremento attività 

Incidenza nuovi residui attivi 
per riduzione di attività 
finanziarie su stock residui 
attivi per riduzione di attività 

COMUNE DI OTRANTO

2016

62,877.1

92,337.2

100,007.3

72,797.4

0,007.5

0,007.6

8 Smaltimento debiti non finanziari

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembreIncidenza nuovi residui passivi 
di parte corrente su stock 
residui passivi correnti

Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre

Totale residui attivi 1.2.3 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi 1.2.3  al 31 dicembreIncidenza nuovi residui attivi di 
parte corrente su stock residui 
attivi di parte corrente

Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembreIncidenza nuovi residui attivi in 
c/capitale su stock residui attivi 
in c/capitale

Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/ Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

63,408.1

71,178.2

24,368.3

3,038.4

0,008.5

9 Debiti finanziari

0,009.1

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

Pagamenti di competenzaMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2/ Impegni di CompetenzaMacroaggregato 1.3+ 
Macroaggregato 2.2

Smaltimento debiti 
commerciali nati nell'esercizio

Pagamenti c/residuiMacroaggregato 1.3+ Macroaggregato 2.2/ stock residui al 1° GennaioMacroaggregato 1.3+ 
Macroaggregato 2.2

Smaltimento debiti 
commerciali nati negli esercizi 
precedenti

Pagamento di competenza[Trasf. correnti ad Amministr. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.
1.06)+ Contr. ad Amministr. (U.2.03.01)+ Altri Trasf. in c/cap.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]/ 
Impegni di comp.[Traf. correnti ad Amminist. Pubb. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ 
Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]

Smaltimento debiti verso altre 
amministrazioni pubbliche nati 
nell'esercizio

Pagamenti in c/residui[Traf.corren. ad Amministr.(U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi pereq. (U.1.06)+ 
Contr. ad Amministr. (U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]/ stock residui 
al 1° Gennaio[Traf. correnti ad Amministr. Pubb. (U.1.04.01)+ Trasf. di tributi (U.1.05)+ Fondi perequativi (U.1.06)+ 
Contributi ad Amministr.(U.2.03.1)+ Altri trasf. in c/capit.(U.2.04.01+ U.2.04.11+ U.2.04.16+ U.2.04.21)]

Smaltimento debito verso altre 
amministrazioni nati negli 
esercizi precedenti

Somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori 
moltiplicata per l'importo dovuto

Indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti

Impegni per estinzioni anticipate/ Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedenteIncidenza estinzioni anticipate 
debiti finanziari

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

0,009.2

4,559.3

10 Composizione dell'avanzo di amministrazione

0,0010.1

0,0010.2

0,0010.3

0,0010.4

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

(Totale impegni titolo 4 della spesa- Impegni Estinzione anticipate)/ debito da finanziamento al 31 dicembre anno 
precedente

Incidenza estinzioni ordinarie 
debiti finanziari

Impegni[(Tot. 1.7 Interessi passivi- Interessi di mora(U.1.07.06.02)- Interessi per anticip.(U.1.07.06.04)+ Titolo 4 
della spesa- Estinzioni anticipate)- Accertamenti E.4.02.06+ Trasf. in c/capit. E.4.03.01+ Trasf. in c/capit. E.4.03.04/ 
Accert. Tit.1.2.3

Sostenibilità debiti finanziari

Quota libera di parte corrente dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota libera di parte 
corrente nell'avanzo

Quota libera in c/capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazioneIncidenza quota libera in 
c/capitale nell'avanzo

Quota accantonata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota accantonata 
nell'avanzo

Quota vincolata dell'avanzo/ Avanzo di amministrazioneIncidenza quota vincolata 
nell'avanzo

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

11 Disavanzo di amministrazione

0,0011.1

0,0011.2

0,0011.3

0,0011.4

12 Debiti fuori bilancio

0,0012.1

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

Disavanzo di amministrazione esercizio precedente- Disavanzo di amministrazione esercizio in corso/ Totale 
disavanzo esercizio precedente

Quota disavanzo ripianato 
nell'esercizio

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso- Disavanzo di amministrazione esercizio precedente/ Totale 
disavanzo esercizio precedente

Incremento del disavanzo 
rispetto all'esercizio 
precedente

Totale disavanzo di amministrazione/ Patrimonio nettoSostenibilità patrimoniale del 
disavanzo

Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/ Accertamenti dei titoli 1.2.3 delle entrateSostenibilità disavanzo 
effettivamente a carico 
dell'esercizio

Importo debiti riconosciuti e finanziati/ Totale impegni titolo 1 e titolo IIDebiti riconosciuti e finanziati

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016
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COMUNE DI OTRANTO

2016

0,0012.2

0,0012.3

13 Fondo pluriennale vincolato

0,0013.1

14 Partite di giro e conto terzi

15,6314.1

17,6114.2

VALORE INDICATORE 
(dati percentuali)

73028 OTRANTO (LE)

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/ Totale accertamento entrate dei titoli 1.2.3Debiti in corso di 
riconoscimento

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate titoli 1.2.3Debiti riconosciuti e in corso di 
finanziamento

FPV corrente e capitale in entrate del bilancio- Quota del FPV corrente e capitale non utilizzata nel corso 
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi/ FPV corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

Utilizzo del FPV

Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati 
degli enti locali (E.9.01.99.06)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata

Incidenza partite di giro e conto 
terzi in entrata

Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti 
locali (U.7.01.99.06)/ Totale impegni titolo di spesa

Incidenza partite di giro e conto 
terzi in uscita

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VIA BASILICA
 Piano degli indicatori di bilancio 

Indicatori Sintetici 
Rendiconto esercizio 2016


