
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 
 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI 
 
 
  ANNO  

2012 
ANNO 
2011 

ANNO 
2013 

Autonomia finanziaria Tit. I + III x 100 96,88 95,48 88,22 
Tit. I+II+III 

      

Autonomia impositiva Tit. I  x 100 74,72 69,26 63,48 
Tit. I+II+III 

 

Pressione finanziaria Tit. I + II  490,86 497,69 544,55 
popolazione 

 

Pressione tributaria Tit. I   470,00 467,20 459,29 
popolazione 

 

Intervento erariale trasferimenti statali  159,06 18,47 59,93 
popolazione 

 

Intervento regionale trasferimenti regionali  12,75 10,31 4,46 
popolazione 

 

Incidenza residui attivi totale residui attivi x 100 33,46 35,63 31,56 
totale accertamenti di 

competenza 
 

Incidenza residui passivi totale residui passivi x 100 30,19 33,71 30,77 
totale impegni di 

competenza 
 

Indebitamento locale pro 
capite 

residui debiti mutui  840,81 897,84 802,74 
popolazione 

 

Velocità riscossione 
entrate proprie 

riscossione Tit. I + III  0,72 0,75 0,70 
accertamenti Tit. I + III 

 

Rigidità di bilancio spese personale + quote 
ammortamento mutui 

x 100 35,35 33,19 25,86 

totale entrate Tit. I + II + III 
 

Velocità gestione spese 
correnti 

pagamenti Tit. I competenza  0,77 0,80 0,75 
impegni Tit. I competenza 

 



 
 
  ANNO 

2012 
ANNO 
2011 

ANNO 
2013 

Incidenza tariffaria globale entrate da proventi di servizi  0,74 0,71 0,72 
entrate extratributarie 

 

Indice di dipendenza totale entrate da 
trasferimenti 

 0,03 0,05 0,12 

totale entrate correnti 
 

Incidenza spesa di 
personale 

spesa di personale  0,23 0,23 0,20 
totale spese correnti 

 

Spesa media per 
dipendente 

spesa di personale  38.376,59 32.924,01 33.002,19 
numero dipendenti a tempo 
determinato e indeterminato 

 

Indice di indebitamento spesa per rate mutui 
(interessi + capitale) 

 0,14 0,14 0,137 

totale spese correnti 
 

Spesa corrente pro capite totale spesa corrente  589,51 608,72 629,72 
numero abitanti 

 

Spesa di investimento pro 
- capite 

spesa di investimento  74,08 37,81 11,48 
numero abitanti 

 

Indice di investimento spesa di investimento  0,11 0,06 0,018 
spesa totale (corrente + 

investimento) 
 

Spesa netta pro - capite totale spesa servizi a 
domanda individuale 

 46,34 84,87 68,18 

numero di abitanti 
 

Indice di realizzazione 
spese correnti 

impegni spesa correnti  0,96 0,96 0,94 
previsioni finali spesa 

corrente 
 

Indice di realizzazione 
entrate correnti 

accertamenti entrate correnti  0,99 1,01 1,006 
previsioni finali entrate 

correnti 
 

Indice di realizzazione 
investimenti 

impegni spesa investimenti  0,97 0,12 0,19 
previsioni finali spesa 

investimenti 
 



 
  ANNO 

2012 
ANNO 
2011 

ANNO 
2013 

Indice accumulo residui 
passivi 

residui spesa corrente  1,04 0,22 0,24 
impegni spesa corrente 

 

Indice capacità di 
riscossione 

riscossione entrate corrente  0,72 0,76 0,76 
accertamenti entrate correnti 

 

Indice accumulo residui 
attivi 

residui entrate correnti  0,275 0,26 0,036 
accertamenti entrate correnti 

 

Patrimonio pro capite valore beni patrimoniali 
indisponibili 

 1.216,13 1.296,37 1.086,16 

popolazione 
 

Patrimonio pro capite valore beni patrimoniali 
disponibili 

 123,97 130,49 79,61 

popolazione 
 

Patrimonio pro capite valore beni demaniali  825,69 850,93 802,64 
popolazione 

 

Rapporto dipendenti/ 
popolazione 

dipendenti  0,0038 0,0038 0,0038 
popolazione 

 
 

SERVIZI INDISPENSABILI 
 
  ANNO 

2012 
ANNO 
2011 

ANNO 
2013 

Servizi connessi agli 
organi istituzionali 

n. addetti  personale rilevato con altri 
servizi popolazione 

 
Amministrazione generale 
compreso il servizio 
elettorale 

n. addetti  0,0076 0,00076 0,00076 
popolazione 

 
Servizi connessi all’ufficio 
tecnico comunale 

domande evase  100 100 100 
domande presentate 

 
Servizi di anagrafe e di 
stato civile 

n. addetti  0,0004 0,00004 0,00038 
popolazione 

 
Servizi statistico n. addetti  personale rilevato con altri 

servizi popolazione 
 
Polizia locale e 
amministrativa 

n. addetti  0,00038 0,00038 0,00038 
popolazione 

 



Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

n. addetti  personale rilevato con altri 
servizi popolazione 

 
Istruzione primaria e 
secondaria inferiore 

n. aule  0,0063 0,057 0,03 
n. studenti frequentanti 

 
Acquedotto mc. acqua erogata   servizio gestito dalla Padania 

Acque S.p.A. n. abitanti serviti 
 
Acquedotto unità immobiliari servite  servizio gestito dalla Padania 

Acque S.p.A. totale unità immobiliari 
 
Fognatura e depurazione unità immobiliari servite  0,95 0,95 0,95 

totale unità immobiliari 
 
Nettezza urbana frequenza media sett. di 

raccolta 
 3 3 3 

7 
      
Nettezza urbana unità immobiliari servite  100 100 100 

totale unità immobiliari 
 
Viabilità e illuminazione 
pubblica 

km strade illuminate  1 1 1 
totale km strade 

 
Protezione civile, pronto 
intervento e tutela della 
sicurezza pubblica 

n. addetti  personale rilevato con altri 
servizi popolazione 

 
 

 


