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COMUNE DI NAPOLI Provo NA

Allegato n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Dettaqlìo
l' ca Ico l"I In d'ìcatort.stntettcì
'
2018

Imoorti e %
2019

2020

DESCRIZIONE

IS!'.1 U

Illalditlìstl~ttu,tlltl . bnaM]o
I [Disavanzo iscritto in spesa

U'!UuUUU,: UU{

+ Stanzia menti competenza Macroaaoreoato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ Stanziamentl comoetenza 1.7 "Interessi naseivi"
+ Titolo 4 "Rimborso prestiti"
+ IRAP" pdc U 1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaooreaato 1.1 - FPV soesa concernente il Macroaoareaato 1.11'1/
Stanziarnentl di competenza dei primi tre titoli delle Entrate
, personale e debito su entrate correnti
Incidenza spese

1.1
I:U2U' I Ent,.tò.

2.1

2,2

2.3

2.4

natae

>!'!'UU: !'US,/:'S"'"U:

':'22'I:S!U >i!

Media accertamenti onmt tre titoli di entrala nei tre esercizi orecedenti I
Stanzia menti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" Indicatore di realizzazione delle vrevisioni di comoetenza concernenti le entrate correnti
Media incassi rimi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I
Stanziamenti di cassa dei primi tre litoli delle "Entrate correnti" Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
IIMedia accertamenti nei tre esercizi precedenti ode E.1.01 "Tributi"
- Media accertamenti nei tre esercizi precedenti ode E.1.01.04 "Comoartectoazloni di tributi"
+ Media accertamenti nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie"] I
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate nronrle
Media incassi nei tre esercizi precedenti ode E.1.01 "Tributi"
- Media incassi nei tre esercizi precedenti ode E.1.01.04 "Com arteci azioni di tributi"
+ Media incassi nei tre esercizi precedenti E.3 "Entrate extratributarie" I
Stenziamenti di cassa dei rimi tre titoli delle "Entrate correnti"
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

75

~u!'u

:SU
122.000.000,00
133.000.000,00
303.387.436,87
270.145.137,75
84.896.156,65
89.021.897,49
79.646.736,64
82.978.086,31
17.554.747,52
15.994.677,20
0,00
0,00
1.508154.073,67
1.318.625.131,15
43.68 %
41.28 %
Uii>
»U n',',>. ,,'i i:I::"',!,,,>
1.351.049.392,13
1.351.049.392,13
1.508.154.073,67
1.318.625.131,15
89,58 %
102,45 %
1.086.775.486,30
1.459.764.829,44
74,44 %
581.876.236,93
581.876.236,93
0,00
0,00
266.796.061,21
266.796.061,21
1508154073,67
1.318.625.131,15
56,27 %
64,36 %
454214191.87
72.199.03
133.672.766.74
1459.764.829,44
40,26 %

{>!'S!!

170.000.000,00
233.545.852,30
89.189017,88
91.000.733,14
14.788.527,53
0,00
1.265.893.759,86
47,28 %
!'""U;/!'··
1.351.049.392,13
1.265893.759,86
106,72 %

581876236,93
0,00
266.796.061,21
1.265.893.759,86
67,04%

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Allegato n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Dett a~IIO
li ca Ico liI In
i d'reat on. Sin
. t etiICI.
Imoortì e %

2018

2019

DESCRIZIONE

(ii.:iii"ii ii.Fii
270.145.137,75

+ IRAP" ode U.1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Maceoaooreoato 1.1 - FPV scese concernente il Macroaooreoato 1.1 /
Stanzia menti competenza Spesa corrente
.- FCDE corrente
- IFPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV scesa concernente il Macroaaoreoato 1.1 Incidenza scesa Dersonale sulla scesa corrente I1ndicatore di eauilibrio economico-tìnenzuuìoì
I Iodc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato
+ ode 1,01,01,01 ,ODa "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato
+ pde 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato
+ ode 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e delerminato
- fFPV entrata concernente il Macroaoqreqato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaqqreqato 1.1]] 1
Stanzia menti comoetenza Macroaooreoato 1.1 "Redditi di lavoro dioendente"
+ IRAP" ode U.1,02.01.01
- fFPV entrata concernente il Macroaoqreqeto 1.1 - FPV spesa concernente il Macroaqqreqatc 1.1]] -

17.554.747,52

15.994.677,20

0,00
1.457.233.811,63
243.259.589,80
0.00
26,43 %
53.544.746,58
186.300,00
3.201.632,58
0.00
0.00
303.387.436,87
17.554.747,52
0,00
17,73 %
120.000,00
2.969.134,00
303.387.436,87
17.554.747,52
0,00
0,96%
303.387.436,87
17.554.747,52
0,00
O

0.00
1.331.856.727,37
239.959.659,71
0,00
26,20%
49.550.940,78
186.300,00
3.425.170,00
0,00
0,00
270.145.137,75
15.994.677,20
0,00
18,57 %
0,00
951.050,00
270.145.137,75
15.994.677,20
0,00
0,33%
270.145.137,75
15.994.677,20
0,00

ii.,i·
233.545.852,30
14.788.527,53
0,00
1.186.812.037,10
233.277.271,28
0,00
26,04 %
49.485.334,42
186.300,00
3.425.170,00
0,00
0,00
233.545.852,30
14.788.527,53
0,00
21,38%
0,00
2.611.050,00
233.545.852,30
14.788.527,53
0,00
1,05%
233.545.852,30
14.788527,53
0,00

O
0,00

O
0,00

i

iiiii . , "
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ii""
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Macroauureoato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"

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

I [Stanzlamentl

di competenza pdc U.l.03.02.1 O "Consulenze"
+ Stanziamenti di competenza ode U.l.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] I
Stanzia menti com etenza Macrcaoure ato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"
+ IRAP" ode U.1.02.01.01
- IFPV entrata concernente il Macroaqqreqato 1.1 - FPV soesa concernente il Macroaooreoato 1,111 -

3.3

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile

I (Stanzia menti

competenza Macroaaareaato 1.1 "Redditi di lavoro dioendente"
+ IRAP" ode U.1.02.01.01
- FPV entrata concernente il Macroaoure ato 1.1 - FPV spesa concernente il Macroeooreoato 1.1111
popolazione residente -

3.4

I

iiii: ii,;·..ii"ii ii"ii."
303,387.436,87

I rStanziamenti competenza

3,2

I
..

iii

3

3.1

2020

Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

u'uauuuun;;'u ':un,uuun

4

I fStanziamenti di competenza

0,00

unuuy :uYYu,n:uYn:..y,y:uY:,dUuY:..,;,'U..:Y:U' u;;nu:: n+ ,uunuuY+< "U:

ode U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" al netto FPV
+ Stanziamenf di competenza pdc U.l.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" al netto FPV
+ Stanziamenti di competenza pdc U.l.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" al netto

nn,

y'

UYU,,·'+· '.Y:U:u,:ux Uuync:xu :n,

479.741.208,79
54.000.000,00
89.422,19

406.315.293,84
54.000.000,00
0,00

374.995.820,03
54.000.000,00
0,00

1.456.489.261,60
36,65%

1.331.848.282,32
34,56%

1.186.812.037,10
36,14 %

FPVI/
totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

4.1

Indicatore di esternalizzazione dei servizi
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Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Dtt
r ca Ico liI indicatori
i
. Sin
lntetlcì
e aglio
e ICI
Imoorti e %

2018

2019

DESCRIZIONE

5
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5.2

Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi" I
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Incidenza interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
Stanziamenti di competenza pdc U. 1.07.06.04 "Interessi passivi su anticioazìoni di tesoreria" I
Stanziamenti com etenza 1.7 "Interessi oassivi"
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

5.3

Stanziamenti di competenza ccc U.1.07.06.02 "Interessi di mora" I
Stanziamenti competenza 1.7 "Interessi passivi">
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

5.1

'B
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I [Stanziamento di competenza

6.2

6.3

Stanziamento di competenza Macroaaareoato 2.3 al netto FPVI
popolazione residente
Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

665.005.135,00
4.000.000,00
2.230.136.978,59
29,99%
665.005.135,00

I tstenztemento di competenza

Macroaoqreqato 22 al nello FPV
+ Stanziamento di comoetenza Macroaoareoato 2.3 al netto FPV I

6.4

6.5

6,6

::,< :::,; ::,,<
89.021.897,49
1.508.154.073.67
5,90%
2.000.000,00
89.021.897,49
2,24%
22.500,00
89.021.897,49
0,02%

:,E::'E. ;::':'?,

":'::') , ::";,', 'e;'D;",,'D ,ee>::':"';;,:"",)e;';"""""""'ii

Macroaqqreqato 2.2 al netto FPV
+ stanziamento di comoetenza Macroaaareaato 2.3 al netto FPV I
stanziamento di competenza molo 1" e 2" della spesa al netto FPV
Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
Stanziamento di comoetenza Macroaaareaato 2.2 al netto FPVI
popolazione residente
Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

6.1

2020

popolazione residente Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
Maraine corrente di comoetenza I
[Stanziamento di competenza Macroaggreoato 2.2 al netto FPV
+ Stanzlamento di competenza Macrceoqreoato 2.3 al netto FPV]Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie I
Stanziamento di com etenza Macroaaare ato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaocreqato 2.3 al netto FPVl =
Quota investimentf complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie

77

I

::,,'? ::". D,<> ::,;: <i; ;F E'<
84.896.156.65
89.189.017,88
1.318.625.131,15
1.265.893.759,86
6,43%
7,04%
0.00
0.00
84.896.156,65
89.189.017,88
0,00%
0,00%
22.500,00
22.500,00
84.896.156,65
89.189.017,88
0,02%
0,02%
,',i',E'i ':'::'::"::' C '::'i'"ie, i: "",i, i',>
497.209.303,53
306.544.817,93
8.000000,00
8.000.000,00
1.843.892.534,22
1.501.716.855,03
27,39 %
20,94 %
497.209.303,53
306.544.817,93

O

O

O

0,00
4.000.000,00

0,00
8.000.000,00

0,00
8.000.000,00

O

O

O

0,00
665.005.135,00
4.000.000,00

0,00
497.209.303,53
8.000000,00

0,00

O

O

O

0,00
50.920.262,04
665.005.135,00
4.000.000,00
7,61%
35.803.614,37
665.005.135,00
4.000.000,00
5,35%

0,00
0,00
497.209.303,53
8.000.000,00
0,00%
32.000.000,00
497.209.303,53
8.000.000,00
6,33%

0,00
79.081.722,76
306.544.817,93
8.000.000,00
25,14 %
2.000.000,00
306.544.817,93
8.000.000,00
0,63%

306.544.817,93

8.000.000,00

COMUNE DI NAPOLI Prav. NA
Allegato n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
.
.
Dellac Ilo calcoli indicatori sintetici
Importi e %

2018
DESCRIZIONE

6.7

.t :

7.1

7.2

I
53061.322,44
0,00
0,00
0,00
665.005.135,00
4.000.000,00

[Stanzia menti di competenza Titolo 6 "Accensione di prestiti"
- Cateooria 6.02.02 "Anticipazioni"
"Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seouito di escussione di garanzie"
" Accensioni di orestiti da rine oziazioni f
[Stanzia mento di competenza Macroaggregato 2.2 al netto FPV
+ Stanziamento di competenza Macroaocreoato 2.3 al netto FPVl
Quota investimenti
finanziati da debito

i"·',''ii.,::'ii·

/::"'::/"::/'::'::::"'i"'i,::,'::'.::", ,,,,':d'.,::/::/'ii'!"" ':d/"""',, "",,::,,!/

2019

7,93%

"".''''''':d ,::, Ai

Stanziemento di cassa Macroaocreoato 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ Stanziamento di cassa 2.2 "Investimenti fissi lordi e acouisto di terreni"ll
Stanziarnento di com etenza + residui Macroaaareaato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" al netto FPV
+ Stanzia mento competenza + residui 2.2 "Inveslimenti fissi lordi e acquisto di terrenì" al netlo FPV] :::
Indicatore di sma/timento debiti commerciati
Stanzlamento di cassa odc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Stanziamento di cassa dc U.1.0S Trasferimenti di tributi
+ Stanziamento di cassa ode U.1.06 Fondi oerequativi
+ Stanziamentc di cassa pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale
+ Stanziamento di cassa pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] I
Stanziamento di cassa poc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
+ Stanzia mento di competenza + residui pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV
+ Stanzia mento di competenza + residui ode U.1.06 Fondi oereouativi al netto FPV
+ Stanzia mento di competenza + residui pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziarnento di competenza + residui pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV
+ Stanziamento di competenza + residui pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale al netto FPV]Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

78

846.574967,63
831.167.084,48
1.372.206.420,99
1.29B 167.744,06
62,82%

4.137.982.90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.326.667,69
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
18,53 %

2020

I
121706086,92
0,00
0,00
0.00
497209303,53
8000000.00
24,09 %

30635594,74
0,00
0,00
0,00
306.544817,93
8000.000,00
9,73 %

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.1 Ha

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 201 B, 2019, 2020, approvato il 31-03-201 B
I In d'lcatorl smtetìcì
D ettaqlio
r ca I co r'
Imoorti e %
2019

2018

2020

DESCRIZIONE
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Titolo 4 "Rimborso prestiti" I
Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente-

8.1

Incidenza estinzioni debiti finanziari
1.7 "Interessi passivi"

I fStanziarnenti competenza

- Stanziamenti di competenza ode U.1.07.06.D2 "Interessi di mora"
- Stanziamenti dì competenza ode U.1.07.Q6.Q4 "Interessi asslvi su antici azioni di tesoreria" I
+ Stanziamenli competenza Titolo 4 "Rimborso prestiti"
- [Stanzjamentt competenza E.4,02,06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei
I prestiti da amministrazioni pubbliche"
+ Stanziamenti competenza E.4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni oubbliche"
+ Stanziamenti competenza E.4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche
I Der cancellazione di debiti dell'amministrazionelll
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate

8.2

Sostenibilità debiti finanziari
Debito dell'esercizio corrente previsto al31/121
popolazione residente =

8.3

9:

':!:LW' ".L'LLd:L"i:
79.646.736.64
0,00
0,00%
89.021.897,49
22.500,00
2.000.000.00
79.646.736,64
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.508.154.073.67
11,04 %
0,00

1.318.625.131,15
12,72 %

1.265.893.759,86
14,23 %

O

Spesa di personale procapife (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

coHjpòslfiòfi'é'..iJvà6zò·.cJlàfrirftifi'lstta:tlòrlé'

0,00

'é'é.i'é'i:'iH(+'i:..'::. à..L,:(·,::H':Y:'iL::,:i :H· ',.::, :W:LL ':L:H:, ':L:.ii:::" :""LHH:HL,. ',:., . ''i'
0,00
0,00

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto 1
Avanzo di amministrazione presunto -

9.1

Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto

0,00%

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto I
Avanzo di amministrazione presunto

9.2

0,00
0,00

Incidenza quota libera in c/capitale neJ1'avanzo presunto

0,00%
2.472.017.517,93
0,00
0,00%
626.442.823,43
0,00
0,00%

Quota accantonata dell'avanzo presunto 1
Avanzo di amministrazione presunto -

9.3

Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo presunto /
Avanzo di amministrazione oresunto -

9.4

·.:i·:iL
·.Ti·•.L··L.··· :LL':W,·
"i:"L
82.978.086,31
91.000.733,14
0,00
0,00
0,00%
0,00%
84.896.156,65
89.189.017,88
22.500,00
22.500.00
0,00
0,00
91.000.733,14
82978.086,31
0,00
0.00

Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
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COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Dettaqlio
n ca Ico r'
.
I indicatori
stntetlcì
Importi e 'l"f"
2019

2018
DESCRIZIONE

.1D
10.1

10.2

10.3
i: W,

I

::::>U,;,.
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()i$avah;z(fdi:afutrilrilsfrazlohé'nX~$uht(),::dé'II~,e$(b'c:i:zio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E del risultato di amministrazione presunto /
Patrimonio netto
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione /
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate Sostenibilità dIsavanzo a carico dell'esercizio

FQOdQ

HuH··:.

HHH HH· ::H"Hii,;,iUHiUi:UUHUU
133.000.000.00
1.789.102.556,49
7,43%
1.789.102.556,49
0.00

0,00%
133.000.000,00
1.508.154.073.67
8,81 %

,UU::
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Fondo olurlennale vincolato corrente e capitale iscrillo in entrata del bilancio
118,047.858,61
- Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli
7.174.498,40
esercizi succeeeivil /
I [Fondo plurìennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio =
118.047.858,61
11.1 Utilizzo del FPV
93,92%
i:UU
ur•. uuu'XUi/UU XUUYU
detil
UHr
nxuuruu :UH
/Ui:
.12
Ftotale stanziamenti di cornnetenza per Entrate Der conto terzi e uartite di airo
4.269.158.045,31
- Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.D1.99.D6] I
4.000.000.000,00
Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate 1.508.154073,67
17,84 %
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
I [Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e oartite di airo
4.269.158.045,31
- Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.D1.99.D6] /
4.000.000.000,00
Stanzlamentt comoetenza Soesa corrente
1.457.233.811,63
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
18,47 %
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2020
I

HH iiHHUyuiHiU'@iY
122.000.000.00
170.000.000,00
1.789.102.556,49
1.769.102.556,49
6,81 %
9,50%

122.000.000,00
170.000.000,00
1.318.625.131,15
1.265,893,759,86
9,25%
13,42 %
UUU!,Uj),HUUuU.r::..DU:u: U·,UU%:
/:ruu
7.174.498.39
8.445,05
8.445,05
0,00
7.174.498,39
99,88%

8.445,05
100,00%

<:i'U :{[/Y<UUU::Ui/UY: UX!!
U/Ui/ux:uuru:'
4.269.158.045,31
4.269.158.045,31
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.318.625.131,15
1.265.893.759,86
20,41 %
21,26 %
4.269.158.045,31
4.269.158.045,31
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.331.856.727,37
1.186.812.037,10
20,20 %
22,67 %

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31·03·2018
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

1
1.1

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

2
2.1

Entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate correnti
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa corrente
Indicatore di realizzazione delle previsioni di
competenza concernenti le entrate proprie

2.2
2.3

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare fante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

2018

2019

2020

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

41,28

43,68

47,28

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti
di competenza dei primi tre li tali delle "Entrate correnti" (4)
Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti I Stanzfarnenf di
cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)
Media accertamenti 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
extratributarte") I Stanziamenti di competenza dei primi Ire titoli delle "Entrate correnti"

89,58

102,45

106,72

64,36

67,04

74,44
56,27

(4)
2,4

Indicatore di realizzazione delle previsioni di
cassa concernenti le entrate proprie

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)
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40,26

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali')

DEFINIZIONE

2016
3
3.1

Scese di eersonele

3.2

Incidenza dei salario accessorio ed
incentivante rispetto al lo tale della
spesa di personale
Indica il peso delle componenti afferenti la
contrattazione decentrata dell'ente rispetto al
totale dei redditi da lavoro
Incidenza della spesa di personale
con forme di contratto nessi bile
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)
Spesa di personale procaplte (Indicatore di

3.3

3.4

Incidenza spesa personale sulla spesa corrente
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

equilibrio dimensionale in valore assoluto)

Stanzìamenf di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1 ,1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1) I
Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata
concernente il Mecroecoreoato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaooreoato 1.1)
(pdc 1.01.01,004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo
indeterminato e determtneto?- 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)
I(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata concernente il
Macroaggregalo 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12
"lavoro flessibile/LSU/Lavoro interi naie") I Stanzìamenti di competenza
(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)

I

2019

I

2020

26,43

26,20

26,04

17,73

18,57

21,38

0,96

0,33

1,05

0,00

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] ··FPV
entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregato 1.1 ) I popolazione residente (Popolazione al 10 gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno

0,00

0,00

0

disponibile)

4
4.1

Esternalizzazione dei servizi
Indicatore di esternalizzazione dei servizi

Stanzjamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contraili 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 Ilotale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del
FPV
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36,65

34,56

36,14

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegalo n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 201B, 2019, 2020, approvato il 31-03-201 B
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

DEFINIZIONE

I

2018
5
5.1

Interessi oassivi
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate
correnti (che ne costituiscono la fonte di

cODertur~)

5.2

Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul
totale degli interessi passivi

5.3

Incidenza degli interessi di mora sul totale degli
interessi passivi

6
6.1

Investimenti
Incidenza investimenti su spesa corrente e in
conto centtale
Investimenti diretti procapite

6.2

I

2019

2020

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" I Stanziamenti di
competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

5,90

6,43

7,04

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07 .06.04.000
"Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" I Stanzlamenti di competenza
Macroaoareaato 1.7 "Interessi oassivi"
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"

2,24

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

29,99

27,39

20,94

Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV
/ Totale stanziamento di competenza titolo 10 e 2° della scesa al netto del FPV
Stanzlamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 10 gennaio dell'ultimo anno
disponibile)
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto
del relativo FPV I popolazione residente (al 1o gennaio dell'esercizio di riferimento o,
se non disponibile, a11° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

(Indicatore di equilibrìo dimensionale in valore
assoluto)

6.3

6.4

Contributi agli investimenti procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto)
Investimenti complessivi procapite
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore
assoluto

6.5

Quota investimenti complessivi finanziati dal
risparmio corrente

6.6

Quota investimenti complessivi finanziati dal
saldo positivo delle partite finanziarie

6.7

Quota investimenti complessivi finanziati da
debito

Totale stanziarnentl dì competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi
lordi 8 acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al nello dei
relativi FPV I popolazione residente
(al 10 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al1 ~ gennaio
dell'ultimo anno disponibile)
Margine corrente di competenza I Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli
investimenti") (10)
Saldo positivo dì compelenza delle partite finanziarie /Stanzfamentl di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi aalì investimenti") (10)
Stanzia menti 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 rinegozìazìoni)/Stanziamenli di competenza
(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato
2.3 "Contributi agli investimenti") (10)
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7,61

0,00

25,14

5,35

6,33

0,63

7,93

24,09

9,73

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 201 B, 2019, 2020, approvato il 31-03-201 B
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati oercentuali\

2018
7
7.1

7.2

Debiti non finanziari
indicatore di smaltlrnento debiti commerciali

Indicatore di smaltimento debiti verso altre
amministrazioni pubbliche

8
8.1

Debiti finanziari
Incidenza estinzioni debiti finanziari

8.2

Sostenibilità debiti finanziari

8.3

Indebitamento procapite (in valore assoluto)

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") 1 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")
Stanziamenlo di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1 ,05.00.00.000) + Fondi perequatlvi
(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)JI stanzfamenf 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) + Contribuii agli Investimenti a Amministrazioni pubbliche
(U.2.03.01.00.000) + Albi 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))
(Totale competenza Titolo 4 della spesa) 1 Debito da finanziamento al 31/12
dell'esercizio precedente (2)
Stanzlarnenf 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"
I lEA.03.04.00.000l11 Stanziamenti cornoetenza titoli 1,2 e 3 delle entrate
Debito di finanziamento al31/12 (2) 1 popolazione residente
(al 10 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 10 gennaio
dell'ultimo anno disponibile)
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2019

I

2020

62,82

18,53

0,00

0,00

0,00

11,04

12,72

14,23

0,00

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Allegato n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Indicatori sintetici
TIPOLOGIA INOICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INOICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

2018
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1

10.2
10.3
11
11.1

12
12.1

12.2

I

2019

I

2020

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
Incidenza quota libera di parte corrente
Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
nell'avanzo oresunto
cresunto (6\
Incidenza quota libera in c/capitate nell'avanzo
Quota libera in confa capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
loresunto
nresunto (7)
Incidenza quota accantonata nell'avanzo
Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)
loresunto
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)
Disavanzo dì amministrazione presunto dell'esercizio nrecedente
Quota disavanzo che si prevede di rìpianare
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
nell'esercizio
amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)·
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il
risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)
presunto
Sostenibitità disavanzo a carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3
delle entrate
Fondo oluriennale vincolato
Utilizzo del FPV
(Fondo pfuriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota
del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato
corrente e capitale Iscritto in entrala nel bilancio
(Per il FPV riferirsi ai valori riportati neff'allegato del bilancio di previsione concernente
il FPV, totale delle colonne al e c)
Partite di qlro e conto terzi
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro I
Totale stanztamenti primi Ire titoli delle entrate
(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita
Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro f
Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa
(al netto delle operazIoni riguardanti la gestione della cassa vincolata)
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0,00
0,00
0,00
0,00
7,43

6,81

9,50

8,81

9,25

13,42

93,92

99,88

100,00

17,84

20,41

21,26

18,47

20,20

22,67

0,00

COMUNE 01 NAPOLI Provo NA
Aneqato n.t-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
Indicatori sintetici
T1POLOGIA INDICATORE

DEFINIZIONE

VALORE INDICATORE
(indicare tante colonne quanti sono gli esercizi
considerati nel bilancio di previsione)
(dati percentuali)

2018

I

2019

I

2020

(1) 11 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 spertmentazlone che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali
delle Autonomie speciali che adottano il OLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera 01 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 OLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il 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 OLgs 118/2011.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di
esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.
Per gli enti che non sono rientrali nel periodo di spenrnentazìone. 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 il2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili. di preconsunttvo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il OLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
(5)
(6)

Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a o.
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 letlera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in clcapitale del risultato di amministrazione presunlo 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).
(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).

(9) La quota vincolata del risuttato di arnrninistrazione 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).
(10)

Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenli, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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Allegato - 1- b

COMmJE Di NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione
2018/2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la
capacità di riscossione
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COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.t-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
' , concernenti' Ia composmone d
II
' d'I nscosstone
,
In d'(catari ana llìtìcì
capacìt
e e entrate
e aI
à

Denominazione

Titolo
Tipologia

TITOLO

Composizione delle entrate (dati percentuali)
Esercizio2018:
Esercizio2020:
Mediaaccertamenti
Esercizio 2019:
Previsioni
Previsioni
nei (reesercizi
Previsiooi
competenza} totale
competcozwrotare
competenzwtcese
preceoena I Media
previsioni
previsioni
previsioni
Totale accertamenti
competenza
competenza
nei Ire esercizi
ccmpeteoza
recedenti

Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa
Media nscossroru nei
tre eserciziprecedentl
esercizio 20181
(previsioni
I Mediaaccartamann
nei Ire esercizi
competenza +
residui)flSflfdzio
precedenf n
2018

o:

000
00000
TITOLO 1:
10101
10301

10000
TITOLO 2:
20101
20103
20104
20105

20000
TITOLO 3:
30100
30200
30300
30400
30500

30000
TITOLO 4:
40100
40200
40300
40400
40500

40000
TITOLO 5:

Ti 010 la o:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale TITOLO o:
Entrate correnti di natura tributaria contributiva e oereauativa

0,00

0,00

0,00

000

000

0,00

Tlpolopia 101: lmpoale, tasse e proventi assimilali

9,86
4,63

9,59
3,57

9,65
5,03

12,25
7,09

33,39
100,00

56,78
92,68

14,49

13,16

14,67

19,34

43,71

69,94

2,73
0,01
0,00
0,01

2,21
0,01
0,00
0,01

1,10
0,00
0,00
0,01

3,47
0,02
0,00
0,00

72,08
53,28
100,00
99,96

53,31
42,97
0,00
12,84

Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie

2,76

2,23

1,11

3,49

72,14

53,22

Tipoloqia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei
beni
Tlpoìoqia 200: Proventi derivanti dall'attività di conLrolio e repressione delle
ìrrecctarttà e degli illeciti
Ti 010 ia 300: Interessi attivi
Ti 010 la 400: Altre entrate da redditi da ca itala
Ti 010 la 500: Rimborsi e altre entrate correnti

1,15

1,23

1,24

1,90

38,83

40,01

1,73

1,95

2,02

2,74

7,50

15,61

0.09
0,00
1,07

0,08
0,00
0,72

0,06
0,00
0,28

0,36
0,58

23,05
99,64
37,73

81,58
100,00
41,09

Totafe TITOLO 3:Entrate extratributarie
Entrate in conto ca itale

4,04

3,98

3,59

5,62

1967

31,31

Ti 010 ìa
Ttootoora
Tlootocìa
Tiooloaia
rlootoota

0,07
8,56
0,00
1,45
0,07

0,07
5.33
0,00
2,88
0,07

0,02
3,81
0,00
3.19
0,09

0,01
4,32
0,00
0,04

87,63
61,97
100,00
48,07
85,76

9376
47,08
100,00
98,66
99,26

10,15

83.

711

4,42

60,39

4818

'uootoota 301: Fondi oereouauvt da Amministrazioni Centrali
Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
nereauativa
Trasferimenti correnti
Ti 010 ìa
Ti 010 ìa
Ti 010 ìa
Tjpolcqìa
Mondo

101:
103:
104:
105:

100:
200:
300:
400:
500:

Trasferimenti
Trasferimenti
Trasferimenti
Trasferimenti

correnti
correnti
correnti
correnti

da Amministrazioni ubbliche
da lm rese
da Istituzioni Sociali Private
dall'Unione Europea e dal Reslo del

Tributi in conto capitate
Contribuii aou investimenti
Altri trasferimenti in conto caoitale
Entrale da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4:Entrate in conto caoitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,04

0,04

50100
50400

'uootocta 100: Alienazione di attività finanziarie
'tlootoola 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,51
0,00

0,47
0,00

003
0,00

0,01
0,18

99,25
100,00

1,32
0,00

50000
TITOLO 6:

Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie
Accensione Prestiti

0,51

0,47

0,03

019

99,49

0,04

Tfoorocta 200: Accensione resfiti a breve termine
Ti otocla 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lun o termine

0,04
0,71

0,04
1,74

0,05
0,42

0,02
0,29

2,64
61,93

0,00
64,25

Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti
Anticioazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,75

179

047

0,31

5734

59,17

Tioolouia 100: Anttcloazìonl da Istituto tesoriere/cassiere

7,06

7,34

100,00

100,00

7,06

7,34

7,65
7,65

1,38

Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per confa terzi e oartite di airo

1,38

100,00

100,00

60200
60300

60000
TITOLO 7:
70100

70000
TITOLO 9:
90100
90200

Ttootocla 100: Entrate per partite di otre
Tinoìouia 200: Entrate per conto terzi

58,67
1,59

6103
1,65

63,64
1,72

63,94
1,31

99,96
77,69

92,89
85,96

90000

Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e osrtne di airo

6025

62,68

65,36

65,25

99,17

9275
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Allegato n.t -b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
In d'lcatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Composizione delle entrate (dati percentuali)
Titolo
Tipologia

Denominazione

TOTALE ENTRATE

Esercizio 2019:
Previsioni
competenza/ totale
previsioni

Esercizio 2018:
Previsioni
competenza! letale
previsioni
competenza

-

100,00

Esercizio 2020:
Previsioni

competenze

I

100,00

1

Percentuale riscossione entrate
Previsioni cassa
esercizio 20181
(previsioni

Media accertamenti
nei Ire esercizi

comoetenae/totele

precedenti f Media

previsioni
competenza

Totale accertamenf

competenza +

~%~:d:~~ir~~li

residui) esercizio

100,00

I

100,00

Media riscossioni nei
Ire esercizi precedenf
f Medifl accertamenf
nei tre eserclz!
precedenti (*)

2018

I

71,111

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ullimi Ire consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare rìrerlrnemo ai dali di preconsunuvo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sosliluire
la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dali preconsunlivo]. Nel 2017 sostituire la media Iriennale con quella biennale
(per i dati 2016 fara riferimenlo a stime, o se disponibili, a dati di oreconsunuvo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adoltano il OLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano i'indicatore
nell'esercizio 2016.

89

81,351

...,

:
Allegato - 1- c

COMUNlll' NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione
2018/2020
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per
missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di
pagare i debiti negli esercizi di riferimento
90

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Allegalo n.t-o
Piano degli indicatori di bilancio

Bìlancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato

ì131~03~2018

Indicatori analitici concernenti la comoosizione delle scese per missioni e nrocremmt e la capacità dell'amministrazione di oauare i debiti neull esercizi di riferimento
BIlANCIO 01 PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (da!. percentuali)
ESERCIZIO 2018

MISSIONI E PROGRAMMI

di cui ;"çid.. n:rn

I,,<:id~nz"
I;II$SI<",~IProgr""'''''':

FPV: PrcV1s,oni

Pr""isioni
sl,m7.iamenlo1Io,,,le
previsioo< n,is'l<)n'

s'a'mamenlo FPVI
Previsione FPV
lolale

1,34
0,05
0,23

0,00
0,00
0,00

4

0,05

0,00

5

0,83

0,00

0,07
0,09

0,00
0,00

0,13
1,31
1,95
6,07

Capacità di
J""lIamento:
Previsioni Gassai
(p"'V1S'Onl
compelen,a. FPV
• <es,d,,')

,,,<Id ....
M...
ro 9 ,,,,,, m . "

,,,,,.lI'

P'ev,s,on,
sl"nZr"m~nl<)11ot"le

p'evisio,," mFSSlOn'

di cui lncidenoa
FPV: P"lV<sioni
slanz".",enlo FPVI
"mvis'cm" FPV
lolale

'""Id..,..
MI,,'onolPros,omm.'
P'ev,",om
slan;,,,menlollolal,,
prev,",oll' .mss,om

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O 01
PRECONSUNTlVO DISPONIBILE)
dati eccentuai;)
'ncid. . . .
di eli; Incld.mza
Capacità Ili
M;• •'""olPros"""mo'
FPV: Med,a FPV I
pagamento: M~dia

n

ESERCIZIO 2020

ESERCIZIO 1019

dI cui incidenra
FPV: P'ev,s,oni
slanz,,,,,,enlo FPVI
P",,,,sione FPV
lolale

Media {lmpegn, •
FPV) IMed;a (Tolal"
impegn, + Tolale
FPV)

Med,,, Totale FPV

(Pagam, eleomp+
Pagam ""residui}1
Media (Imp~gnl +
residui def,nitivi

Missione 1: Servizi
rstnuzronan, generali e
di gestione

1
2
3

orcant istituzionali
Se reteria enerare
Gestione economica, finanziaria,

92,09
88,80
87,77

0,00
0,00
0.00

0,00
0,00

9,06

0,04

0,00

0,05

54,22

0,64

0,00

0,79

33,72
76,13

0,05
0,10

D,OD
0,00

0,05
0.10

0,00

0,00
0,00
10,54
10,54

87,07
90,80
43,23
58,76

0,12
1,16
2,64
6,33

D,OD

0,12
1,28
2,05
6,00

0,00

0,00
44,93
44.93

70,15
66,13
70,12

0,89
0,01
0,89

0,08
0,24
0,24
0,04
0,60

I orooranvnaaìcne, orowecuorato

Gestione delle entrate Irtbutarie o
servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
I oammomaf
6
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari 7
Anaarafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
8
Risorse umane
10
11
Altri servizi eneraf
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali,
I <tenerall e di nestione

1 34

1,35
0,05
0,17

0,00

0,05
0,17

9508
88,33
90,68

2,30
0,19
0,54

000

0,00

0,29

D,DO

20,02

0,00

0,92

1,19

30,07

0,04
0,17

0,00
0,00

18,67
70,81

0.00

0,09
0,96

0,00
0,00

10,39

0,00
0,00
0,39
1,59

81,32
85,78
58,89
59,16

1,73
0,00
1,73

0,00
0,00
0,00

74,04
21,72
73,91

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

60,88
33,46
42,75
66,92
45,80

D,OD

4,88

0,00
0,00

Missione 3: Ordine
pubblico e sicurezza
1,03

0,00

0,00

0,00

1,03

0,00

0,09
0,32
0,38
0,04
0,83

D,OD
0,00
0,00
0,00
0,00

72,32
56,15
88,80
62,69
62,97

Vatorizzazlone dei beni di inleresse
sferico
Attività culturali e interventi diversi net
2
seuore culturale
TOTALE Missione 5: Tutela e va/orizzazione
del beni e attività culturali

0,72

0,00

59,15

0,16

0,00

0,88

1
scort e temco libero
2
Giovani
TOTALE Missione 6; Politiche giovanili, sport
e tempo /ibero

1
Polizia locale e amministrativa
2
Sistema mte rate di sicurezza urbana
TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e
sicurezza

0.00
0,00

0,00

0,40
0,01
0,40

0,00
D,DO
0,00

Missione 4: Istruzione
e diritto allo studio

1
2
6
7
TOTALE
studio

Istruzione orescotastìca
Altn ordini di Istruzione
Servizi ausiliari all'istruzione
Diritto allo studio
Missione 4: Istruzione e diritto e/lo

0,00

0,00
0.00
D,OD

0.00

0,09
0,26
0,19
0,05
0,59

0.00
0,00

0,20
0,39
0,21
0,29
1,09

0,13

0,00

0,10

0,00

0,11

0,00

30,75

69,31

0,08

0.00

0,08

0,00

0,18

0,00

60,38

0.00

61,03

0,21

0.00

0,18

0,00

0,29

0,00

47,89

0,10
0,01
0,11

0,00
0,00
0,00

62,40
96,10
68,13

0,05
0,00
0,06

0.00
0.00

0,07
0,00
0,07

0,00

0,00

0,00

0,07
0,09
0,15

0,00
0,00
0,00

29,94
40,61
37,05

0,03

0.00

66,73

0,01

0.00

0,01

0,00

0,03

0,00

21,45

0,03

0,00

66,73

0,01

0.00

0,01

D,OD

0,03

0,00

21,45

0,67

0,00

61,99

0,84

0,00

0,93

0,00

0,90

17,77

23,99

D,OD
D,OD
0,00

D,OD

Missione 5: Tutela e
valorizzazicne dai banl
e attlvltà culturali

1

Missiolle 6: Politiche
giovanili, sport e
tempo libero

0.00

Missione 7: Turismo

1

Sviluppo e la vaiortzzazlone del
rurtemo

TOTALE Missione 7: Turismo
Missione 8: Assetto
del territorio ed
edilizia abttatfva

1

Urbanistica e assetto del territorio
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Allegato n.t-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato i131~03~2018
Indicatori analitici concernenti la comoosizione delle acese Der missioni e orooramml e la caoacità dell'amministrazione di cacare i debiti neo Il esercizi di riferimento
BILANCIODI PREVISIONE ESERClZI2ll18,2019,202ll {dali percentualQ
ESERCIZIO 2018
ESERCtztO 2019

MISSIONI E PROGRAMMI
Incld....za

"'oIò..,,,,

MEDIATRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI
PRECONSUNTIVO OlSPONIBllE)
dall ercentuati
'noldonz.
di cui incldenta
Capacità di
"'1"'"".lI'rog .. "'m.
FPV:MedlR FPVI
pagamento' Mad,,,
Media (Impegni +
MediilTolaleFPV
{Pagam elcomp'
f:PV)IMediil {rotaie
Paga", che5idlliy
impegni' Totale
Media(Impegni'
FPVj
residui definitivi)

n

Ml. ._.IProg........
Previsiooi
s'anziamen1oi Io<al..
prev,sioni m;"~io~

di cui 1n<:ldenza
fP\l: Prev'sioni
slanlli1",enla Ff'VI
Previsione FPV
lolale

lnold""",
M;. .'o.oIProg.. '.....o'
Prc"'"",n;
slanl,a",enlollotale
p'evis",ni m,"",om

di cullncldanza
fPV: Pr",v;~lo'"
slilnz,amenla Ff'VI
P,evls,o"" FPV
lotale

P,evision,
'0131..
Drev's,oni '''lOs,on,

di cui incidenza
FPV; Provl.,O'"
slanziamenlo FPVi
PreVISione FPV
lotale

Edilizia residenziale pubblica e locale
e lani di edilizia econoeucc-ocoorare

0,70

83,89

51,80

0,39

0,00

0,01

0,00

0,16

0,09

6,63

TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

1,37

83,89

57,30

1,23

0,00

0,94

0,00

1,15

17,87

18,43

0,00
0,31

0,00
0,00

58,80
66,68

0,04
0,54

D,OD
0,00

0,04
0,19

0,00
0,00

0,03
0,19

0,00
0,00

10,99
58,92

3,22
0,38
0,34

0,00
0,00
0,00

73,03
52,26
64,51

3,37
D,iO
0,07

D,DO
0,00
0,00

3,54
0,13
0,07

0,00
0,00
0,00

4,87
0,33
0,22

0,00
0,00
0,00

44,65
5293
43,51

0,01

0,00

89,84

0,03

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

4,26

0,00

70,42

4,14

0,00

4,04

0,00

5,64

0,00

45,31

0,00
472
0,00
0,07
4,40
9,19

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

99,91
52,11
92,94
98,93
77,30
64,05

0,00
3,36
0,00
0,04
3,41
6,81

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

0,00
4,19
0,00
0,04
0,26
4,49

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

0,04
2,19
0,00
0,00
3,01
5,23

0,00
0,00
0,00
0,00
80,47
80,47

0,00
43,03
0,00
0,00
48,80
47,14

0,05
0,01
0,05

0,00
0,00
0,00

75,10
100,00
7665

0,04
0,00
0,04

0,00
0,00
0,00

0,03
0,00
0,03

0,00
0,00
0,00

0,07
0,00
0,07

0,00
0,00
0,00

58,58
0,00
58,58

0,54

0,17

63,06

0,31

48,24

0,34

0,00

0,70

0,08

44,21

0,07
0,12
0,65

0,00
0,00
0,58

87,09
86,93
83,09

0,00
0,07
0,52

0,00
0,00
6,83

0,00
0,01
0,29

0,00
0,00
0,00

0,30
0,04
0,73

0,00
0,00
0,00

16,33
42,20
38,31

0,07
0,14

D,OD
0,00

91,56
51,85

0,14
0,13

0,00
0,00

0,13
0,19

0,00
0,00

000
0,09

0,00
0,00

44,40
10,97

0,00
0,14
1,73

0,00
0,00
0,75

94,71
75,13
71,72

0,00
0,11
1,28

0,00
D,DO
55,07

0,00
0,13
1,08

0,00
0,00
0,00

011
0,12
2,10

0,00
0,00
0,08

64,55
64,40
37,86

0,47
0,03

0,00
0,00

9357
74,42

0,48
0,04

000
0,00

0,51
0,04

D,DO

0,00

0,36
0,07

0,00
0,00

79,36
42,59

0,00

0,00

90,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

55,89

Mi~.loMIPr"!lTamm.·

s~~flziamenl0!

2

Capacllà di
pBgBmenlo'
Pre"'SI\Jn, cassai
(1',,,vIS10m
competenza - FPV
• ",sidui

ESERCIZIO 2020

Missione 9; Sviluppo
sostenibile e lutela del
territorio e
dell'ambienle

1
2

Difesa dei suolo
Tutela, valonzzaztone e recupero
ambientale
3
Rifiuti
Servizio idrico inle rato
4
Aree protette, parchi naturali,
5
I orotezìone rcuurausuca e forestazione
8
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inauinamento
TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 10: Trasporti
e diritto alla mobilità

1

Tresoorto ferroviario
ubblico recare
Tras
er vie d'ac ua
Allre modalità di ìras 'lo
4
5
Viabilìlà e infrastrutture stradali
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla

2
3

'rras

"0

"0

mobilità
Missione 11:
Soccorso civile

1

Sistema di nrotezione civile

Interventi a se uno di calamità naturali
2
TOTALE Missione 11: Soccorso civile
Missione 12: Diritti
sociali, politiche
sociali e famiglia

1

Interventi per lintanzia e i minori e per
astll nido
2
interventi per la disabilità
3
Interventi c, li anziani
4
Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale
5
Interventi er le Iatm lie
7
Programmazione e governo della rete
dei servizi socrosannart e sadali
Coo erezrone e associazionismo
9
Servizio necrosco ice e cimiteriale
TOTALE Missione 12: Diritti sociali, poliliche
sociali e faminlia

°

Missione 14; Sviluppo
economico e
competitività

1
2

3

Industria, PMI e Artlqlanatn
Commercio - reti distributive
dei Consumatori
Ricerca e innovazione

tutela
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Allegato n.t-c
Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il 31-03-2018
.
o
Indicatori analitici concernenti la composmone delle spese per missioni e orourarnml e la canee ità' dell'amministrazione di uaqare I debiti neotl eserclzl. d'I n'1enmen
BILANCIODI PREVISIONE ESERCIZI 211111. 21119, 2t1211 (d~li percenluali)
ESERCIZIO 21118
ESERCIZIO 21119

MISSIONI E PROGRAMMI
Incid.n.a
MI•• jon~IPr"llramma'
P'evISI"n,
~Ianli"menlo! lol~le

di cui incldenz3
FPV: P,ev",o,"
st..umamenlo Fl"'VI
P,ev'siooe FPV
100aie

Cap3c;là di
paga"'''''lo:
PreV'SIO'" cassai
(p'eVlsloni

Indd.",.
M".;o""",,"11'''''''''.·

p,evi,.oni

sl"oll~menlo!lolale

MEOIA TRE RENDICONTI PRECEOENTI (O 01

PRECONS(~~IJ::-:'?c.?~;':'~)NIBILEl

ESERCIZIO 21l21l

lo",don",
di cullncldenza
MI"'QMIl'< Q9'·''''''· ·
FPV: f'rev,slo,"
P'evi~k!o;
sl""llmner110 Fl"'V!
sl"nziamenlollotale
Previsione FPV
nrev'S'Onl ",,"s,om
1r;1~le

loddonzo
di cui incidenza
_"0"""""'9"''''''''·
FPV: Previsioni
Med;a(Impegni +
sl,,,,~j,,,,'enlo FPV!
FPV)lMedla (Totale
Previsione l'l'V
impegm+Tolale
lolale

di cui jncldenu
FPV, Me~ia FPVI
MoolaFolaterr-v

n

C3P3C;là di
pag3mento: Media
(Pl>flam c/'""""r+
Pagam chesid"i)l
Medi~ (Impegni t
residui definillvi

oom~e::~~~,,) FPV

lireV'SIOm m,ss"","

4
Reti C aUri serviz! di ubblica utihtà
TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e
competitivitil

0,04
0,54

0.00
0.00

42,00
81,90

0,02
0.54

0,00
0,00

0.04
0,58

D,DO
0,00

0,03
0,49

D,DO
0,00

0,00
63,97

Sostenne alroccuoezìone
3
TOTALE Missione 15: Politiche per il/avoro El
la formazione nrofessionale

0,01
0,01

0.00
0.00

D,DO
0,00

0.00
D,OD

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

D,OD
0,00

0,00
0,00

97,91
97,91

Fonti enerqetiche
1
TOTALE Missione 17: Energia e
diversificazione del/e fonti ener etiche

0,25
0.25

4.82
4.82

49,89
49,89

0,40
0,40

0,00
D,DO

0.00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

0,08
3,43

0,00
0.00
0,00
0,00

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

0,08
3.58
0,09
3,75

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

0,07
3,67
0,07
3,81

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

0.00
0,00
0.00
0.00

0.00
0,00
0,00
0.00

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

rrevi~ioni

miss'on'

FPV)

Missione 15: Politiche
per il lavoro e la
formazione
professionale

Missione 17: Energia a
diversificazione delle
fonti energetiche

Missione 20: Fondi

li

accantonarnentt
1
2

Fondo di riserva
Fondo credili di dubbia esi ibilila

Allri fondi
3
TOTALE Missione 20: Fondi e açcantonamenti

0,48

quota interessi ammortamento mutui e
obblkrazionari
Quota capitele ammortamento mutui e
I prestiti obbliqazicnari
TOTALE Missione 50: Debito ubb/ico

1,22

0,00

100,00

1,26

0,00

1,38

0,00

3,08

0,00

99,99

1,12

0.00

99,96

1,24

0,00

1,43

0,00

0,32

0.00

100,00

2,35

0,00

99,98

2,50

0,00

2,81

0,00

3,40

0,00

99,99

1
Restituzione antiei azione di tesoreria
TOTALE Missione 60: Antici azioni finanziarie

7,06
7,06

0,00
0.00

100,00
100,00

7,47
7,47

0.00
0,00

7,86
7,86

0,00
0,00

1,91
1,91

0,00
0.00

74,10
74,10

3,99

Missione 50: Debito
pubblico

1

I oresuu

2

Missione 60:
Anticipa:l:iol1i
finanziarie

Missione 99: Servizi
per conto terzi
Servizi oer conto terzi e Partite di iro
0,00
1
60,25
0,00
98,88
63,76
0,00
67,11
0,00
66,28
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi
66,28
0.00
60.25
0,00
98,88
63,76
0,00
67,11
0.00
{ ) La media del tre esercizi precedenti e nrenta agli ultimi tre consuntivi disponibili, In caso di eserCIZIO provvrsono é POSSibilefare nfenmenlo al dali di preconsunuvo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sosmone ta media degh eccerteroenu con gli
accartarnanu del 2015 surnau e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dali creccnecnuvo). Nel 2017 sostiluire la media lriennale con quella biennale (per i dali
proconsunuvo). Le Autcncrraa speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicalore nell'esercizio 2016.
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2016 Iare rifenrneutu a stime, o se disponibili, a dali di

92,21
92,21

Allegato - 1- d

COMUNE !li NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

Bilancio di previsione
2018/2020
Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico
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COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1" livello
1 Rigidità strutturate di

bilancio

2 Entrate correnti

Calcolo indicatore

Nome indicatore

2,1 indicatore di realizzazione delle
previsioni di competenza concemcnu ie

[Disavanzo iscrillo in spesa + steuztamenu competenza
(Macroaggregali 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi
passivi" + Tltclo 4 "Rimborso prestiti" + "tRAP" [por; U.1.02.01 ,01]FPV entrata concernente il MaCfoaggregalo 1.1 l, FPV spesa
concernente il Macroaggregalo 1,1 )]1 Slanzlarnenti di competenza
dei primi Ire titoli delle Entrate
Media accertamenli primi tre litoli di enlrala nei tre esercizi
precedenti 1 Stanziamenli di competenza dei primi Ire tiloli delle

entrate correnf

"Entrate correnti" (4)

1,1 Incidenza spese rigide (disavanzo,
personale e debito) su (mirate correnti

Spiegazione jndlcatore

Nole

s

Incidenze spese rigide
(personale e debito)
su antrate correnti

Non va considerato il disavanzo derivante d'l
debili autorlzzaf e non contratt

s

Valutazione dclliveilo di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

(4) La media dei Ire esercizi prececonu è
riferila agli ultimi Ire consunlivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile lare
riferimenlo ai dali di preconsuntivo

Fase di osservazione
e unità di misura
Stanziamenli di
competenza dell'esercizio
cui si riferisce l'utdlcatote
(%)

Arcertemerin I
Stanzlamenli di

comoatonza

Bilancio
di

previsrone

Bilancio
di
previsione

(%)

nell'esercizto precedente.

Frenoe per gli enf che sono nsntran nei
periodo di sperimenlazione:
• Nel 2016 sostituire la medi <l con gli
aCI';erlamenU del2015 (dali stimati o, se
disponibili, di preccnsunflvo)
- Nel20n scstilulre la media Iriennale con
quella biennale (per il 2016 lare riferimento a
dati stimati o, se dispcmbill. di
oreconsuotivo).

2.2 Indicalnre di raattzzaztona delle
prevrsooì di cassa corrente

Media incassi prinli Ire titoli di entrata nei Ire esercizi precedenf 1
Stanziamenli di cassa dei primi Ire liloli delle "Enlrate correnli" (4)

Incassi I
srenztemeou di cassa
(%)

Biiartcio
di
previsione

s

vatutazìone del livello di
realizzazione delle
previsioni di entrata
corrente

Le Autonomie speciali che adottano il OLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
noncetore a decorrere dai 2017.
(4) La media dei tre esercizi precedenf è
riferita agli ultimi Ire consuntivi disponibili. In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
nlertmentc ai dali di preconsunlivo
dell'esercizio precedente.
Tranne per gii euu che sono rlenlraf nal
periodo di sperjmentazlone:
- Nel 2016 sosunnre la media cnn gli
accenarnenf del2015 (da~ sumau o, se
disponibili, di preconsunlivo).
- Nel20H sosnune la media ntonnare con
quella biennale (per il2016 (are riferimenlo a
dati sumau o, se disponibili, di

oreconsuotrvo).
Le Autororuìe speciali che adottano il Dl.gs
11812011 ::I decorrere dai 2016, elaborano

2.3 tnoìcatore di rcauzzazlone delle
previsioni di competeoza concernenti le
entrale proprie

2.4lndicalore di realizzazione delle
previsioni cii cassa concemenu le entrate
proprie

Media accertamenti nel Ire escreta precedenti (pdc
E.1 01.00.00.000 "Tributi" "Compartecipazioni di tribull"
E.1 ,01.04.00,000 + E.3.00.00.00.000 "Entrata extratrthutarlo") 1
Slanziamenli di compereoza dei primi tre titoli delle "Entrale
correnti" (4)

Media incassi nei Ire esercizi precedenti (pdc E,1.01 ,00.00.000
"Tributi" _. "compartccoazjorn di ìnhufi" E.1.01.04.00.000 +
E.3,OO.OO.00,OOO "Entrate exlralribularie") 1Stanziamenti di cassa
dei primi Ire liloli delle "Entrale correnti" (4)

Accerlamenli I
Slanziamenli di

competenza
(%)

Bilancio

s

d,
previsione

Incassi I
Stanziamenli di cassa

Bilancio

%

previsione

d,

s

indicalore di
realizzazione delle
previsioni di
competenza
concemenf le entrate
proprie

Indicatore di
reaiillalione delle
previsioni di cassa
concernenti le entrate

preone
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l'lndlcatore a decorrere dal 2017
(4) La media dei Ire esercizi precedenf Il
riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili In
caso di esercizio provvisorio è possibile fare
rllerimento ai dali di precousunuvc
deìl'esercizlo precedente
Tranne per gli enti che sono rientrati n'li
periodo di spenmentaztone:
- Nel 2016 sostituire la media con gli
accertamenll del 2015 (dali stimaf o, se
disponibili, di preconsunlivo).
- Nel 2017 sostituire la media tnannaie con
quella biennale (per il 2016 fare riferimento a
dali sf mali o, se disponibili, di
precoosunuvo).
Le Aulonomie speciali che adottann il OLgs
116/2011 a decorrere da12016, elaborano
i'indicatora a decorrere dal 2017.
(4) La media dei tre esercizi precedenti è
riferita agli ultimi Ire consunllvi dispnnibili in
caso di eserclzio provvisorio è possibile fare
nrenmento ai dali di preconsunfivo
detresorctzìo prccecente
Tranne per gli enli che seno rlenlraf nel
periodo di sperimenlazione:

COMUNE DI NAPOLI Provo NA

Allegalo n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
0

Macro indicatore 1 li'lCilo

Nome indicatore

Fase di osservazjone
e unità di misura

Calcolo indicatore

Spiegazione indicatore

Note
- Nel2016 sostituire la media con gli
accertamenf del 2015 (dali stimaf o, se
disponibili. di preconsontivo).
- Nel 2017 sostmnre la media triennale con
quella biennale (per il2016fare riferimenln a
dati stima~ o. se disponibili, di
preconsunflvo]
Le Aulonomie speciali che adottenc il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano
ltndicatore a decorrere dal 2017.

3 Spesa di personale

3.1 Incidem:a delia spesa di personale

sulla spesa corrente

(Macr.1.1 + pde 1.02.01.01 "IRAP"+ rpv pereoreìe in uscita 1.1
FPV personale in entrata concernente il Mac. 11) I(Tilolo i della
spesa - fCDE correrne- FPV rnacroaqqr 1.1 - FPV di nntrata
concernente il rnec 1.1)

Stanziamenti di

Bilancio

competenza
(%)

prewsrone

s

"'

Valutazione nel bilancio
di previsione
dell'ineidenz:a della
spesa di personale
rispelto altotale della
spesa corrente
Entrambe le voci sono
al nello del salario
accessorio paçato
nell'esercizio ma di

competenze
dell'esercizio
precedente, e
ricomprendono la quota
di salario accessorio di
competenza
delt'eserclzio ma la cui
erogazione avverrà

oereserccìo
3.2 Incidenza del sereno accessono ed
incenllvanle ospeuo alIotale della spesa di
personale

3.3 Ineidenzfl della spesa di personale con
forme di contrailo ueseìoue

3.4 Redéili da lavoro orocapne

(pdc 1.01,01.004 + 1,01.01.008 "indenrulà e allri compensi al
personale a tempo inrìeterrmnato e determlnaro'v pdc 1.01.01.003 ...
1.01.01.007 "straordinario al personae a tempo indelerminalo e
deterrntnalo" + FPV in nscita concernente il Macroaggregalo 1.1 FPV di erurata concernente il Macroaçcreceto 1,1)
I(Macroaggregalo 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"·- l''PV di entrata
concernente il Macroaggregalo 1.1 + FPV spesa concernente il
Macroaggregalo 1.1)
(pdc U.1.03.02.01 O "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro
flessibile/LSUILavoro interinflle") f(Macroaggregalo 1,1 "Redditi di
lavoro dipendente" + ooc U. 1.02,01.01 "IRAP' + FPV in oscita
concernente il Maeroaggregalo 1.1·- l'PV in entrata concernente il
Macroaggregeio 1.1)

(Macroaçcreqaln 1.1
+ IRAP [pdc 1.02.01.01.000]
- FPV erarata concernente il Macroaggregato 1.1
+ FPV spesa concernente il Macroaqçreqato 1,1)
I popolazione residente

stenzternenn di

Bilancio

competenza

d;

(%)

previsione

Slflnziflmenli di

Bilancio

eompereoza

d;

(%)

previsione

Stanziamenli di

Bilancio

competenza I Popolazione

d,
prevrmone

al 1" gennaio dell'esercizio
di riferimento o, se non
disponibile, ali" gennaio
dell'ultlrno anno disponibile

s

s

s

successivo
Indica il peso delle
componenfi afferenli Ifl
contrattazione
oeeentreta dell'ente
rispetto altotale dei
redcif da lavoro

Indica come gli enf
soddisfano le proprie
esigenze di risorse
umane, mixando le
varie allemfllive
confr anuali più rigide
(personale dipendente)
o meno rigide (forme di
lavoro lIessibile)
Valutazione
spesa
procapite dei reddili da
lavoro dipendente

cene

(€)

4 Esternallzzazfone dei

servizi

4.1 indicatore di
seIVlZI

estemanzzaztone

dci

stenztamenu di competenza
(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico"
+ ooe U.1.04.03.01.000 "Trasfenmenlj correnti a imprese
cnntrollate" + pdc U.1.04.0J.02.000 "Trasforimenli correnti a altre
imprese parteoipale") ·il rereuvo FPV di spesa I
(lotale stanztamenu di competenza spese Tiloio I-FPV di spesa)
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Stanzlamenti di
competenza
(%)

Bilancio
d,
previsione

s

Livello di

esternalizz azìone dei
servizi da parte
dell'amminis!razione per
spese di parte corrente

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA

Allegato n.t-c

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
0

Macra indicatore 1 livello

sInteress! passivi

Nome indicatore
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle
entrate correnti (che ne coslìlulscono la
fonte di copertura)

Calcolo indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Macroaqqreqato 1.Y";;"lnteressi passivi"

Spiegazione indicatore
Bilancio
di
previsione

s

(%)

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
prevrsrone

S

Stanztamenli di
competenza
(%)

Bilancio
di
prevrstone

S

Stanziamenti di
competenza
(%)

Bilancio
di
prevrmone

S

Stanziarnentt di
competenza I
Popolazioneal1° oarmaìo
dell'esercizio di nrenmento
o, se non disponibile, al 1
gennaio dell'ultimo anno
disponibile

Bilancio
di
prevrstone

s

Bilancio
di
previsione

s

Bilancio
di
prewsmne

s

Investimenti complessivi
procapito

Bilanclo
di
prevrstone

s

Quota investimenti
complessivi finanziati
dal risparmio corrente

Btanztamenf di

eompetenza

I
Primi tre trtof delle "Entrate correnti"

5.2 Incidenza degli interessi sulle
anticipazioni sul totale degli interessi
passivi

I
Stanziamenf di competenze Macroaggrega!o 1.1 "Interessi passivi"

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul
totale degli interessi passivi

Stanziarnenti di competenza voce del piano dei conti linanziario
U.1.07.06,02.000 "Interessi di mora"

pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anuctoaacru di tesorena"

I
stanzìamenu di competenza Macroaggregato 1.7 "interessi passivi"
61nvestill1ellti

6,1 Incidenza investimenti su spesa
corrente e in conto capilalp.

Totete stanziamento di competenza

6.2 lnvestimenli diretti pro capite
(Indicatore di equilibrio cnrnensìcnere)

stanztamenn di competenza per Macroaggregalo 2.2 "Investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV

(Macroaggregalo 2.2 "Investimenli fissi lordi e acquisto di tp.rreni"
-I Macroaggregato 2.3 "Contribuii agii investimenti"
- FPV concernente i ma(:maggregali 2.2 e 2.3) !
Totale etenztemenro di competenza titolo t" e 2" della spesa al
nello dei relativo FPV

I
popolazione residente

Nole

Valutazione
dell'incidenza degli
interessi passivi sulle
enlrate ccrrenll
(che ne costituiscono
la ronte di copertura)
Valutazione
dell'incidenze degli
mtcrassi sulle
anticipazioni sul totale
degli intel'essi passivi

vejutaztone
deil'incidem:a degli
interessi di mora sul
totale degli interessi
passivi
Valutazione del
rapporto Ira la spesa in
conto capitale
(considerata al nello
della spesa sostenuta
per il pagamento dei
hibuli in conto capitale,
degli allri lrasfenrnentl
in corso capitale e delle
altre spese in conio
capitale] e la spesa
corrente
rnvcsumenn diretti
procapite

0

(€)

6.:1 Contributi agli investimenti procaprte
(Indicalore di equilibrio ounonsrooarej

Stanaamonu di competenza Mecroaccreueto 2.2 "Contributi agli
investimenti" al nello del relativo FPV

I
popotaztene rastdanta

Stanztamenf di
competenza !
poporaztoneett'' gennaio
dell'esercizio di rilerimanto
o, se non disponibile, att''
ponnaìo dell'ultimo anno
disponibile

Contributi agli
investimenti

procapue

(€)

6.4lnveslimanti cornplassivi pmcapite
(Indica\ore di equilibrio dimensionale)

Totale slanziarnenti di competenza
(Macroaqqreqaf 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
+ 2.3 "Contributi agii mvesumenu'') al netto dei relativi FPV

I

poporazrona residente

Stanzìamenu di
competenza f
poporaztooeat t'' gennaio
dell'esercizio di nrenmento
o, se non disponibile, a11"
gennaio dell'uilimo anno
disponibile
(€)

6.5 Quota investimenti complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza I Stanziamp.nti lli competenza
[Macmaqqreqato 2.2 "lnvesurnenli fissi lordi e acquisto di terreni" +
Macroaqçreqato 2.3 "Contribuii agli investtmenli") (10)

Margine çorrente di
competenza I
Stanziamen\i lli

competenza
(%)

97

(10) Indicare al ncrneratore solo la ooota del
finanziamento oesunera alla copertura di
investimenti. e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
linanziatl dai FPV
Net primo esercizio del bilancio. il margine
corrente è pari alla differanza tra le entrate
correnti e le spese correnu. Titoli (1+11+111)
dell'entrata- Tilolo I della spesa Negli
esercizi successi.... i al primo si fa riferimento al
margine corrente consolidato (di cui al
principio coruabìie generale della

COMUNE DI NAPOLI Pray, NA
Allegato n, 'l-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
Macro indicatore 1 livello
0

caicoro indicatore

Nome indicatore

6,6 Quota investimenti compressrcr
finanziati dal saldo positivo delle partite
finanziarie

6..,Quota investimenti complessivi
finanziati da deblto

Spiegazione indicatore

Fase di ossarvaztona
e unità di misura

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie

I
Stanzlamenf di competenza (Macroaqqreqato 2.2 "lnvestirnentl fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregalo 2,3 "Contnbuf agli
investimenti") (1 O)

Stanziarnenf di competenza (Tlloìo B'Accensione di preslili"_
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Caleqoria 6.03.03 "Aeeenslone
presuu a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di presuu
da rinegoziazioni)

Saldo positivo di
competenza delle partite
finanziarie / Stanziamanf
di competenza
(%)

Bilancio
d,
previsione

s

ouota investimenti
complessivi finanziati
dal saldo positivo delle
partite flnenztane

Stanzjarnenf di

Bilanrjo

s

competenza

di

(%)

provrs.one

Quota investimenti
complessivi finanziati da
debito

I

7 Debili non nnanetart

7.1 tndtcatora di smafumento debiti
commerciali

Stanziamanf di competenza (Macroeuqreqato 2.2 "Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregalo 2.3 "Contributi agli
investimenfi''} (1 O)
Stanztamanto di cassa (Macroeccreqeu 1.3 "Acquisto di beni e
servizi" + 2.2 "lnveslimenf fissi toro e acquisto di torrenr') f
Stanziarnenti di competenza e residui, al nello dci relallvt FPV
(Macroaqqreqaf 1.3 "Acquisto di beni e servizi"
+ 2.2 "Investimenf fis,o;i lordi e acquisto di terreni")

Note
competenza finanziaria).
(10) Indicare al numaratore solo la quota dei
finanziamento destinata alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
mvastlmantl che. nell'esercizio, sono
ffnanziatl dal FPV.
Il saldo positivo delle naruto finanziarie c pari
alla differenza Ira Il Titolo V delle entrate e il
tilolo III delle spese
(10) Indicare al numsratora sco la quota del
nnauztamonto destinala alla copertura di
investimenti, e al denominatore escludere gli
investimenti che, nell'esercizio, sono
finanziati dal FPV
ti dalo delle Accensioni di prestru da
ril)egolialioni è di natura axtracontabne

Stanztamenu di cassa e
competenza
(%)

Bilancio

s

di
previsione

Valutazione dei liveilo di
srnattìmento dei debiti
commerciali. con
que sì'ultirni riferibili alle
voci di acquisto di beni
e servizi, alle spese di

invesfimenlo diretto, afte

7.2 lndlcalore di smattìmentc debiti verso

enre amministrazioni

6 Debiti Hnanzlarl

pubbliche

6.1 Incidenza estinzioni debili finanziari

stanatamento di cassa [Trasterìmenf correnti a Arnrulrjislrazioni
Pubbliche (li, 1.04.01.00.000) + Trasfertrnenll di tributi
(U.l.0S.oo.oo.000) + Fondi perequalivi (U.1.06,00.OO.000)
+ Contributi aqll tnvasumenu a Arnrntrusuaziom pubbliche
(U ,2.03.01.00.000) + Allri lrasferimenti in conio capitale
(U,2.04.01.00.000 + U.2_04.11.00,000 + U,2.04.16.00.000 +
U.2,04.21,00.OOO)] I
stanztamenti di competenza e residui al nello dei relalivi FPV dei
[Trasferirnenf correnti a Amminislrazioni Pubbliehe
(U, 1.04,01,00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)
.. Fondi perequauvì (U.1_06.00.00.000) + Conlribuli agli investirnenf
a Amministrazioni pnhbiiche (U.2.03.01.00.000) + Allri lraslenrnenf
in conto capitale (U.2,04.01.00,GOQ + U.2.04.11.00.000 +
U.2,04.16.00,000 + U,2.04.21 ,00.000)1
(Totale competenza Titolo 4 della spesa)
Debito da finanziamenio al 31112 dell'esercizio precedente (2)

Stanziarnanf competenza [1.7 "lnleressi passivi"
- "Interessi di mora" (U.1.07,06.02.000) - "Interessi per
anuclpazioni prestiti" (U.1.07,06.04.000)] Titolo 4 della spesa
- (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli inveslimenti
direllamente éesfinati al rimborso dei presllll da arnminislrazlont
pubbliche + Trasferimenti in conto capuere per assunzione di debiti
dell'ammlnlstrazlooe da parta di amminislrazioni puhbnche
(EA.03,01,00.000) + Trasferimenti in conto capitale da pane di
arnrnlnlslraztonl pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione (E.4,03.04.00.000))J 1
Stanziarnenti competenza titoli 1, 2 e 3 dalle entrate

98

Bilancio

s

competenza

d,

(%)

prevtsiona

Slanztamenf di

s

(%)

Bilanclo
di
previsione

Incidenza delle
eslinzioni anticipate di
debif finanziari sul
totato dei debili da
gnanz-amento al31/12

stanztamenn di
cornpotenza
(%)

Bilanclo

s

previsione

Incidenza delle
esfinztcnl ordinarie di
debili finanziari sul
totale dei debili da
finanziamento al 31/12,
al nello delle estinzioni
anticipate

competenza

I

8_2 Sostenibthtà debili finanziari

Stanziamenti di cassa e

quali si uniscono le
spese residuali correnti
e in conio capitale.
secondo la struuura di
classificazione prevista
dal piano finanziario
lndtcatore di
smallimenlo dol debili
derivanti da
lrasferimenti erogali ad
altre amminislrazioni
pubbliche

d,

(2) Il debite di finanztamanro è pari alla
Lettera 01 dell'ultimo stato paftimonlaie
passivo disponibile. L'indicatore lÌ elaborato a
perure dal 2018, salvo che per gli enti che
hanno parteclpeto alla spcnrnantaztone cna
lo elaborano a decorrere dal 2016. La
Aulonomle speciali che adottano ii OLgs
118/2011 dal 2016 elaborano undìcatora a
decorrere dal 201 g.

COMUNE DI NAPOLI Provo NA
Allegato n.1-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio dì previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
Macro indicatore l' livello

one

8.3 VariàZi
proceone del livello di
indebitamente deli'amminislrazione

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

Calcolo indicatore

Nome indicatore

9.1lneidenza quota libera tli parte corrente
nell'avanzo presunte

9.2 Incidenza quota liberfl in c/caplla!e
nell'avanzo presente

(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (i) f
debilo previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione
residenle (aI1" gennaio dell'esercizio di riferimenlo o, se non
disponibile, a11" gennaio dell'ultimo anno disponibile)

10 Disavanzo di
amministrazìone
presunto dell'esercizio
precedente

10.1 Quota disflvflnzo che si prevede di
npienare nell'esercizio

Bilancio

s

Variazione proceoee del
livello di indebitamento
dell'ammini straztone

d(

previsione

Bllanclo
d,
previsione

s

Incidenza quota libera
di parte corrente
nell'avanzo presunto

ouota liherfl in conto capitale dell'avanzo presunte

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

Bllanclo
d,
previsione

s

Incidenza quota liberfl
in crcapuate nell'avanzo
presunto

Ouota accantonata
dell'avanzo
presunto/Avanzo di
flmministrflzionfl presunto
(%)

Bilancio
dl
previsione

s

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

Ooote vincolata
r1ell'avflnzo
presunto/Avanzo di
arnminialraztcna presunto
(%)

Bilancio
d,
prevrstonc

s

Dis1JVflnzo lscntto in spesa del bilancio r1i previsione

Disavanzo tscntto in spesa
del bilaneio di previsione f
Totale disavanzo di
flmministrflzione
(%)
Totale disavanzo di
amministrazione I
Patrimonio netto
(%)

Bilaneio

s

Ouota del disavanzo
npìanato nel corso
r1eli'esercizio

s

valutezlone della

I

Quota accantonala dell'avanzo presunto

I

I
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla teuora E oen'elleqeto
riguardflnte il risullato di amministrazione presunto (3)

10.2 Sostentbihtà palrimonia!e del
disavanzo presunto

(')

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

Avanzo di amministrazione presunto (8)

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo
presunto

Debito 1 Popolazione

Quola libera di parte corrente dell'avanzo presunto
I
Avanzo di amministrazione presunto (6)

Avanzo di amministrazione presunto (7)

9.3 incidenza quota accantonata
nell'avanzo oresuoto

Spiegazione indicatore

Fase di osservazione
e unità di misura

Totale disavanzo di ammlnlshazlone di cui flllfliellera E dell'allegalo
riguardanle il risultato di ammlnlstrazicne presunto (3)

I
Patl'imonio netto (1)

99

presunto

tncloenza nuota

vncolata nell'avanzo
presunto

d(
previsione

Bilancio
di
previsione

Incidenza quota

accantonata netravanzo

sos\enibililà del
disavanzo di
amministrazione in
relazione ili valori del
palrtmonto nello.

Note

(i) Il debito di finanziamento é

pari alla
lettera 01 deJl'ullimo stato patrimoniale
passivo disponibile. l'indicatore è elaborato a
parlire dal 2018, salvo che per gli cnrl che
hanno partecipato alla spenmentezìone che
io elaborano a decorrere dal 2016. Le
Aulonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 dal 2016 elaborane l'indicatore a
decorrere dal 201 g.
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegalo al bilancio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a O.
(6) la quota libera di parte corrente del
nsuuato di amminislrazione presunto è pari
alla voce E -oonata nell'llllegflio fl) al
bilancio di previsione. Il risultato di
amministrazione presunto è pari alla lettera A
riportata nelranaqato a) fli bilancio rti
previslona.
(5) Da compilare solo se la voce E,
oeu'auaaato fll bilflncin coocarncnte ii
risultate di amministrazione presunto è
positivo o pari a O.
(7) La quota libera in e/capitale rte! risultato di
amminislrazione presunto è pari flllfl voce D
riportata nell'alleqato fl) fll bilancio di
previsione. Il rtsuuato di amministmzione
presunto è pari alla lettera A riportata nel
predetto fllle9flio e).
(5) Da compilare solo se la voce E,
dell'allegalo al bilancio concernente il
risultato di flmminislrflzione presunto è
positivo o pari a O.
(8) La quota accantonata del risultate di
amminisfrazlone presunto è parr flllfl voce B
riportata nell'allogato a) al biiancio di
previsione. Il risultato di amrninlstrazione
presunto è perl alta letterfl A riportata noi
predetto allegato al
(5) Da compilare solo se Ifl voce E,
oen'aneqato fll bilflncio concernente il
risultato di amministrazione presunto è
positivo o pari a O.
(9) La quota vincolata del nsuuato di
arnrninisfrazione presoruo il parr flllfl voce C
riportata reu'aueqaro a) al bilancio di
previsione. Ii risultato di amministrazione
presunto è pari alla tenere A riportata nei
predetto allegato a)
(3) AI netto del r1iSflvflnzn lecnlco di cui
all'arti eolo 3, comma 13. del Dlgs 11 8f2011
e del disavanzo da debito autorizzatn e non
contralto delle Regioni.
(3) AI netto del disavanzo tecnico di cui
eu'arncoo 3, comma 13, r1el Dlgs 11812011
e del disavanzo da dehito autorizzato e non
conrrano delle Regioni.
(1) il P<llrimonio neHo é pari alla Lotterà A)
dell'ullimo stato patrirnonlala passivo
disponibile. In caso di Palrimonio netto
negativo, l'indicatore non si CaiCl:llae si
segnala ehe l'ente ha il patrimonio natio

COMUNE DI NAPOLI Prov. NA
Allegato n.t-d

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020
Indicatori sintetici
Marre mucatore , c livello

Spil!gazione,n(ji~alore

fase di osservazione

Calcolo indicatore

NOrlw. indicalor('.

Nole

e uniià di misura

;\egaliva. L'indicatore è elaboralo a partire
01112018, salvo per gli enti che hanno
partecipate alla sperimentazlone che lo
elaborano a decorrerp. dal 2016. Lo

Autonomie spe~iflli che adottano il DI~9S
11812011 dfll 2016 elaborflno undrcatore a
decorrere dal 2019

103 So~lfmibilila disnvanzr. a carico

Disavanzo iscritto in scese del bltanclo di previsione

Disavanzo iscritto in spesa

oetreserctno

I

del bilancio di previsiolle I

competenza doi ti\oli 1, 2 o 3 delle entralo

Competenza

Bilancio

S

"'

prevrmone

(%)
10.4 Ooota disavanzo presunto derivflnln
G non contratto

da debllo autorizzato

DiSflvaruo derivante da debilo autorizzato o non contratto

1

Dtsevanzo di ammmtstraztone di çui alla tenera E oeu'eueqato al
bilancio oi prevlstcne nquardante il risultato di amministrazione
presunto
11 Fondo pluriennale
vincolato

11.1 utnzzo de! FPV

(Fondo plurienna!e vim;olalo corrente f! capitale i~crillo in entrata
del bilancio
- Quota del fondo oumennae vincolate corrente 'l captate non
dastìnata ad essere ulihzz ata nel corso oHII'esercizio" rinviata agli
esercizi successivi)

Disavanzo derivante da
debito 'lulc1<iufllo e non
cootrauo
I
Disavanzo di
amministrazione
St"nliarnenl,oell'Ailegflto
al bilancio di previsione
concernente il FPV
(%)

Elil::lncio
d;

S

previsionfl

Bilancio

s

Quota del dìsavanao in
relflzione at primi Ire
liloii oeue entrate iscritte
nel bilanolo di
preViSIOn€
OUOlfl rìtsavanzn
presunto denvante dii
debito aulcrizzato e non
contratto

Ulilizzo del FPV

d;
prevrsrone

I
Fondo pnmeroare vincolato corrente e oenuare iscritto in entrata
nel bilancio

12 Partite di giro e oonto
terzi

12.1 incidenza pflr\i!e di giro e conto terzi
in entralfl

Tolfllo stanztamenti di oompelenza delle Entrate per conio rerr! e
partite di giro
- Finanziamento delia geshone sanilaria dalla geslir,np. ordinaria
della Regione (E9010400000)
_ Reintngro disponibilita d81 conio senua etcome non sanità della
Regione (E.90' .99 0400[))
_ Reinlegro nisponib;litil dal conio non sanita al conio sanita
Regione (E.9.01.9!"105.000)
_ Anticipazioni sanuà oene tesoreria statale (E.9.01.99.02.000)

s

Bilancio

d;

dell'incidenza delle

(%)

previsione

entrate per partire di
giro e conio terzi sul
lotille delle entrale

correnti

cena

12.2 lncldenza partite di giro e conio terzi
in uscita

I
Totale stanaamenu di compeienzil per i primi tre utou di enuata
Totale stanztamenf di ccmpatenza per le Uscite per conio terzi e
parlitl! d, giro
_ Trasforunnnlo di risorse dalla cestone ordinaria alla gestione
sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.[)[)O)
- inleprazione disponibilità dal conio sanità al conto non sanità della
Regione (U.7.01.99.[)4.000)
- inl('grllzione disponibilità dal conio non sanità al oonio sanità della
Regione (U.7.01.99.05.000)
- ChiusUrfl anticipaztoru samtà delia tesoreria statale
(U.7.01.99.02.OO0)
I
Totllie stanztamenf di competenza per il primo titolo della spesfl

100

vennaztooe

Stanziamenf di
competenza

Stanzlamenll di
competenza
(%)

Bilancio
dl

prevtsrone

s

Valutazione
rìelrlnctrìenza delle
spese per parnra di giro
'l conto terzi sul totale
dell'l spese conenli

Il valore del "Foodo orurtannare vincolato
iscritto in entrata del bilancio" è nlenbile a
quello riportato nell'afleqato b dell'alleqato Il.
9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna Il
"Fondo ptuoenoete vincolato ai 31 dicembre
deil'eserctzìo N·1".
La "Quota del fondo pluriennale vincolato
iscrtìto in en~'1l11l del buancro non desttnata
ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e
nnvlala agli esercizi successivi" è riferiblle a
quello rtportarc ncu'aueqatc b dell'alleqato n.
9 del DLGS n. 11812011 alla colonna G
"Quota dei fondo prurtennare vincolato al 31
dicembre dell'esercizio N-1, non desiinaia ad
essere ulilizzflta nell'esercizio N e rtnvtata
all'esercizio N+1 e successivi".

