Comune di Colle Santa Lucia

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2012

Indicatori finanziari
Contenuto degli indicatori
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra
valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente
per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che
si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.
Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del
bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili
dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni
trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:
- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni
Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti)
necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse
destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie
indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti,
costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della
gestione corrente.
Autonomia finanziaria (1)

=

Entrate tributarie + extratributarie
-------------------------------------------Entrate correnti

Autonomia tributaria (2)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Entrate correnti

Dipendenza erariale (3)

=

Trasferimenti correnti Stato
-------------------------------------------Entrate correnti

Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5)

=

Entrate extratributarie
-------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per
usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della
restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo,
nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente
l'attività istituzionale del comune).
Pressione delle entrate proprie pro capite (6)

=

Entrate tributarie + extratributarie
-------------------------------------------Popolazione

Pressione tributaria pro capite (7)

=

Entrate tributarie
-------------------------------------------Popolazione

Trasferimenti erariali pro capite (8)

=

Trasferimenti correnti Stato
-------------------------------------------Popolazione

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il
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bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.
Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per
assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.
Rigidità strutturale (9)

=

Spese personale + Rimborso mutui
-----------------------------------------------Entrate correnti

Rigidità per costo del personale (10)

=

Spese personale
-------------------------------------------Entrate correnti

Rigidità per indebitamento (11)

=

Rimborso mutui
-------------------------------------------Entrate correnti

Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12)

=

Indebitamento complessivo
-------------------------------------------Entrate correnti

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del
personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.
Rigidità strutturale pro capite (13)

=

Spese personale + Rimborso mutui
-------------------------------------------Popolazione

Costo del personale pro capite (14)

=

Spese personale
-------------------------------------------Popolazione

Indebitamento pro capite (15)

=

Indebitamento complessivo
-------------------------------------------Popolazione

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il
personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del
personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.
Incidenza del personale sulla spesa corrente (16)

=

Spese personale
-------------------------------------------Spese correnti

Costo medio del personale (17)

=

Spese personale
-------------------------------------------Dipendenti

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano
l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi
indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di
sviluppo delle spese in conto capitale.
Propensione all'investimento (18)

=

Investimenti
-----------------------------------------------------------Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti

Investimenti pro capite (19)

=

Investimenti
-------------------------------------------Popolazione

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di
valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di
dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.
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Abitanti per dipendente (20)

=

Popolazione
-------------------------------------------Dipendenti

Risorse gestite per dipendente (21)

=

Spese correnti - Personale - Interessi
-------------------------------------------------Dipendenti

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a
reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione
(funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il
risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).
Finanziamento della spesa corrente con contributi (22) =

Contributi e trasferimenti in C/gestione
--------------------------------------------------Spesa corrente

Finanziamento degli investimenti con contributi (23)

=

Contributi e trasferimenti in C/capitale
--------------------------------------------------Investimenti

Trasferimenti correnti pro capite (24)

=

Contributi e trasferimenti in C/gestione
--------------------------------------------------Popolazione

Trasferimenti in conto capitale pro capite (25)

=

Contributi e trasferimenti in C/capitale
--------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

3

Comune di Colle Santa Lucia

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2012

INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2012)

Risultato
2012

Contenuto
Addendi

Importo

Moltiplicat.

1.

Autonomia finanziaria

=

Entrate tributarie + extratributarie
--------------------------------------------Entrate correnti

=

762.315,31
-------------------------798.955,15

x 100

=

95,41%

2.

Autonomia tributaria

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate correnti

=

444.741,50
-------------------------798.955,15

x 100

=

55,67%

3.

Dipendenza erariale

=

Trasferimenti correnti dallo Stato
--------------------------------------------Entrate correnti

=

6.093,56
-------------------------798.955,15

x 100

=

0,76%

4.

Incidenza entrate tributarie
sulle entrate proprie

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

=

444.741,50
-------------------------762.315,31

x 100

=

58,34%

5.

Incidenza entrate extratributarie
sulle entrate proprie

=

Entrate extratributarie
--------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

=

317.573,81
-------------------------762.315,31

x 100

=

41,66%

6.

Pressione delle entrate proprie
pro capite

=

Entrate tributarie + extratributarie
--------------------------------------------Popolazione

=

762.315,31
-------------------------390

=

1.954,65

7.

Pressione tributaria pro capite

=

Entrate tributarie
--------------------------------------------Popolazione

=

444.741,50
-------------------------390

=

1.140,36

8.

Trasferimenti erariali pro capite

=

Trasferimenti correnti dallo Stato
--------------------------------------------Popolazione

=

6.093,56
-------------------------390

=

15,62

9.

Rigidità strutturale

=

Spese personale + rimb. prestiti
--------------------------------------------Entrate correnti

=

339.268,84
-------------------------798.955,15

x 100

=

42,46%

10. Rigidità per costo del personale

=

Spese personale
--------------------------------------------Entrate correnti

=

245.568,33
-------------------------798.955,15

x 100

=

30,74%

11. Rigidità per indebitamento

=

Spesa per il rimborso di presti
--------------------------------------------Entrate correnti

=

93.700,51
-------------------------798.955,15

x 100

=

11,73%

Incidenza indebitamento totale su
12. entrate correnti

=

Indebitamento complessivo
--------------------------------------------Entrate correnti

=

621.226,58
-------------------------798.955,15

x 100

=

77,75%
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INDICATORI FINANZIARI
(Rendiconto 2012)

Risultato
2012

Contenuto
Addendi

Importo

Moltiplicat.

13. Rigidità strutturale pro capite

=

Spese personale + rimb. prestiti
--------------------------------------------Popolazione

=

339.268,84
-------------------------390

=

869,92

14. Costo del personale pro capite

=

Spese personale
--------------------------------------------Popolazione

=

245.568,33
-------------------------390

=

629,66

15. Indebitamento pro capite

=

Indebitamento complessivo
--------------------------------------------Popolazione

=

621.226,58
-------------------------390

=

1.592,89

=

Spese personale
--------------------------------------------Spese correnti

=

245.568,33
-------------------------596.795,88

17. Costo medio del personale

=

Spese personale
--------------------------------------------Dipendenti

=

245.568,33
-------------------------7

18. Propensione all'investimento

=

Investimenti (al netto conc.crediti)
--------------------------------------------Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo

=

344.377,38
-------------------------1.000.921,71

19. Investimenti pro capite

=

Investimenti (al netto conc.crediti)
--------------------------------------------Popolazione

=

344.377,38
-------------------------390

=

883,02

20. Abitanti per dipendente

=

Popolazione
--------------------------------------------Dipendenti

=

390
-------------------------7

=

55,71

21. Risorse gestite per dipendente

=

Sp. correnti - personale - interessi
--------------------------------------------Dipendenti

=

317.275,49
-------------------------7

=

45.325,07

=

Trasferimenti correnti
--------------------------------------------Spese correnti

=

36.639,84
-------------------------596.795,88

x 100

=

6,14%

Finanziamento degli investimenti
23. con contributi in conto capitale

=

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
--------------------------------------------Investimenti (al netto conc.crediti)

=

171.812,74
-------------------------344.377,38

x 100

=

49,89%

24. Trasferimenti correnti pro capite

=

Trasferimenti correnti
--------------------------------------------Popolazione

=

36.639,84
-------------------------390

=

93,95

=

Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.)
--------------------------------------------Popolazione

=

171.812,74
-------------------------390

=

440,55

16.

22.

25.

Incidenza del personale
sulla spesa corrente

Finanziamento della spesa corrente
con contributi in conto gestione

Trasferimenti in conto capitale
pro capite

Indicatori finanziari 2012
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=

=
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=

41,15%

35.081,19

34,41%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: sintesi
INDICATORI FINANZIARI
(Quinquennio 2008-12)

2008

2009

2010

2011

2012

1. Autonomia finanziaria

78,94%

69,28%

75,77%

95,32%

95,41%

2. Autonomia tributaria

60,06%

54,79%

56,78%

59,77%

55,67%

3. Dipendenza erariale

20,56%

20,95%

20,23%

1,39%

0,76%

4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie

76,08%

79,09%

74,93%

62,71%

58,34%

5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie

23,92%

20,91%

25,07%

37,29%

41,66%

6. Pressione delle entrate proprie pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

1.954,65

7. Pressione tributaria pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

1.140,36

8. Trasferimenti erariali pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

15,62

46,78%

43,13%

47,09%

35,64%

42,46%

39,05%

35,04%

37,72%

28,20%

30,74%

7,73%

8,09%

9,37%

7,44%

11,73%

145,04%

133,56%

129,69%

89,86%

77,75%

13. Rigidità strutturale pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

869,92

14. Costo del personale pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

629,66

15. Indebitamento pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

1.592,89

38,19%

36,77%

36,47%

35,32%

9. Rigidità strutturale
10. Rigidità per costo del personale
11. Rigidità per indebitamento
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti

16. Incidenza del personale sulla spesa corrente
17. Costo medio del personale
18. Propensione all'investimento

21.009,17

20.744,96

26.805,89

30.532,24

41,15%
35.081,19

45,50%

44,05%

34,47%

79,23%

19. Investimenti pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

883,02

20. Abitanti per dipendente

0,00

0,00

0,00

0,00

55,71

33.998,37

35.672,78

46.698,59

55.904,49

45.325,07

21. Risorse gestite per dipendente

34,41%

22. Finanziamento della spesa corrente con contributi

20,60%

32,24%

23,42%

5,87%

6,14%

23. Finanziamento degli investimenti con contributi

69,61%

46,38%

98,00%

94,51%

49,89%

24. Trasferimenti correnti pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

93,95

25. Trasferimenti in conto capitale pro capite

0,00

0,00

0,00

0,00

440,55
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
1. AUTONOMIA FINANZIARIA

Addendi elementari

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

424.664,35
--------------------------------537.984,18

x 100

78,94%

2009

410.078,84
--------------------------------591.957,20

x 100

69,28%

2010

430.811,65
--------------------------------568.547,37

x 100

75,77%

2011

722.353,56
--------------------------------757.853,73

x 100

95,32%

2012

762.315,31
--------------------------------798.955,15

x 100

95,41%

7

Comune di Colle Santa Lucia

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2012

Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

323.101,35
--------------------------------537.984,18

x 100

60,06%

2009

324.320,58
--------------------------------591.957,20

x 100

54,79%

2010

322.793,85
--------------------------------568.547,37

x 100

56,78%

2011

452.969,75
--------------------------------757.853,73

x 100

59,77%

2012

444.741,50
--------------------------------798.955,15

x 100

55,67%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
3. DIPENDENZA ERARIALE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

110.610,65
--------------------------------537.984,18

x 100

20,56%

2009

124.001,65
--------------------------------591.957,20

x 100

20,95%

2010

115.018,43
--------------------------------568.547,37

x 100

20,23%

2011

10.557,10
--------------------------------757.853,73

x 100

1,39%

2012

6.093,56
--------------------------------798.955,15

x 100

0,76%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

323.101,35
--------------------------------424.664,35

x 100

76,08%

2009

324.320,58
--------------------------------410.078,84

x 100

79,09%

2010

322.793,85
--------------------------------430.811,65

x 100

74,93%

2011

452.969,75
--------------------------------722.353,56

x 100

62,71%

2012

444.741,50
--------------------------------762.315,31

x 100

58,34%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

Addendi elementari

Entrate extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Entrate tributarie + extratributarie

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

101.563,00
--------------------------------424.664,35

x 100

23,92%

2009

85.758,26
--------------------------------410.078,84

x 100

20,91%

2010

108.017,80
--------------------------------430.811,65

x 100

25,07%

2011

269.383,81
--------------------------------722.353,56

x 100

37,29%

2012

317.573,81
--------------------------------762.315,31

x 100

41,66%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Addendi elementari

Entrate tributarie + extratributarie
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

424.664,35
--------------------------------0

0,00

2009

410.078,84
--------------------------------0

0,00

2010

430.811,65
--------------------------------0

0,00

2011

722.353,56
--------------------------------0

0,00

2012

762.315,31
--------------------------------390

1.954,65
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Addendi elementari

Entrate tributarie
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

323.101,35
--------------------------------0

0,00

2009

324.320,58
--------------------------------0

0,00

2010

322.793,85
--------------------------------0

0,00

2011

452.969,75
--------------------------------0

0,00

2012

444.741,50
--------------------------------390

1.140,36
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti dallo Stato
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

110.610,65
--------------------------------0

0,00

2009

124.001,65
--------------------------------0

0,00

2010

115.018,43
--------------------------------0

0,00

2011

10.557,10
--------------------------------0

0,00

2012

6.093,56
--------------------------------390

15,62
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

Addendi elementari

Spese personale + rimborso prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

251.653,69
--------------------------------537.984,18

x 100

46,78%

2009

255.334,50
--------------------------------591.957,20

x 100

43,13%

2010

267.713,58
--------------------------------568.547,37

x 100

47,09%

2011

270.110,53
--------------------------------757.853,73

x 100

35,64%

2012

339.268,84
--------------------------------798.955,15

x 100

42,46%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

210.091,69
--------------------------------537.984,18

x 100

39,05%

2009

207.449,58
--------------------------------591.957,20

x 100

35,04%

2010

214.447,11
--------------------------------568.547,37

x 100

37,72%

2011

213.725,65
--------------------------------757.853,73

x 100

28,20%

2012

245.568,33
--------------------------------798.955,15

x 100

30,74%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

Addendi elementari

Spesa per il rimborso di prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

41.562,00
--------------------------------537.984,18

x 100

7,73%

2009

47.884,92
--------------------------------591.957,20

x 100

8,09%

2010

53.266,47
--------------------------------568.547,37

x 100

9,37%

2011

56.384,88
--------------------------------757.853,73

x 100

7,44%

2012

93.700,51
--------------------------------798.955,15

x 100

11,73%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

Addendi elementari

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------------------------------------------Entrate correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

780.311,30
--------------------------------537.984,18

x 100

145,04%

2009

790.626,38
--------------------------------591.957,20

x 100

133,56%

2010

737.359,91
--------------------------------568.547,37

x 100

129,69%

2011

680.975,03
--------------------------------757.853,73

x 100

89,86%

2012

621.226,58
--------------------------------798.955,15

x 100

77,75%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Spese personale + rimborso prestiti
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

251.653,69
--------------------------------0

0,00

2009

255.334,50
--------------------------------0

0,00

2010

267.713,58
--------------------------------0

0,00

2011

270.110,53
--------------------------------0

0,00

2012

339.268,84
--------------------------------390

869,92
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

210.091,69
--------------------------------0

0,00

2009

207.449,58
--------------------------------0

0,00

2010

214.447,11
--------------------------------0

0,00

2011

213.725,65
--------------------------------0

0,00

2012

245.568,33
--------------------------------390

629,66
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Addendi elementari

Indebitamento complessivo
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

780.311,30
--------------------------------0

0,00

2009

790.626,38
--------------------------------0

0,00

2010

737.359,91
--------------------------------0

0,00

2011

680.975,03
--------------------------------0

0,00

2012

621.226,58
--------------------------------390

1.592,89
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Spese correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

210.091,69
--------------------------------550.075,37

x 100

38,19%

2009

207.449,58
--------------------------------564.177,39

x 100

36,77%

2010

214.447,11
--------------------------------588.035,86

x 100

36,47%

2011

213.725,65
--------------------------------605.057,05

x 100

35,32%

2012

245.568,33
--------------------------------596.795,88

x 100

41,15%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari

Spese personale
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

210.091,69
--------------------------------10

21.009,17

2009

207.449,58
--------------------------------10

20.744,96

2010

214.447,11
--------------------------------8

26.805,89

2011

213.725,65
--------------------------------7

30.532,24

2012

245.568,33
--------------------------------7

35.081,19
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
18. PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

Addendi elementari

Investimenti (al netto concessione di crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Sp. correnti + invest. netti + rimborso fin. medio/lungo

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

493.911,60
--------------------------------1.085.548,97

x 100

45,50%

2009

481.859,73
--------------------------------1.093.922,04

x 100

44,05%

2010

337.387,78
--------------------------------978.690,11

x 100

34,47%

2011

2.523.046,12
--------------------------------3.184.488,05

x 100

79,23%

2012

344.377,38
--------------------------------1.000.921,71

x 100

34,41%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
19. INVESTIMENTI PRO CAPITE

Addendi elementari

Investimenti (al netto concessione di crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

493.911,60
--------------------------------0

0,00

2009

481.859,73
--------------------------------0

0,00

2010

337.387,78
--------------------------------0

0,00

2011

2.523.046,12
--------------------------------0

0,00

2012

344.377,38
--------------------------------390

883,02
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
20. ABITANTI PER DIPENDENTE

Addendi elementari

Popolazione
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

0
--------------------------------10

0,00

2009

0
--------------------------------10

0,00

2010

0
--------------------------------8

0,00

2011

0
--------------------------------7

0,00

2012

390
--------------------------------7

55,71
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
21. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari

Spese correnti (al netto personale e interessi pass.)
---------------------------------------------------------------------------------Dipendenti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

339.983,68
--------------------------------10

33.998,37

2009

356.727,81
--------------------------------10

35.672,78

2010

373.588,75
--------------------------------8

46.698,59

2011

391.331,40
--------------------------------7

55.904,49

2012

317.275,49
--------------------------------7

45.325,07
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
22. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

Addendi elementari

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------------------------------------------Spese correnti

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

113.319,83
--------------------------------550.075,37

x 100

20,60%

2009

181.878,36
--------------------------------564.177,39

x 100

32,24%

2010

137.735,72
--------------------------------588.035,86

x 100

23,42%

2011

35.500,17
--------------------------------605.057,05

x 100

5,87%

2012

36.639,84
--------------------------------596.795,88

x 100

6,14%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
23. INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

Addendi elementari

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Investimenti (al netto concessione di crediti)

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

343.796,20
--------------------------------493.911,60

x 100

69,61%

2009

223.497,89
--------------------------------481.859,73

x 100

46,38%

2010

330.647,64
--------------------------------337.387,78

x 100

98,00%

2011

2.384.430,36
--------------------------------2.523.046,12

x 100

94,51%

2012

171.812,74
--------------------------------344.377,38

x 100

49,89%
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
24. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti correnti
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

113.319,83
--------------------------------0

0,00

2009

181.878,36
--------------------------------0

0,00

2010

137.735,72
--------------------------------0

0,00

2011

35.500,17
--------------------------------0

0,00

2012

36.639,84
--------------------------------390

93,95
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Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi
25. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari

Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)
---------------------------------------------------------------------------------Popolazione

Indicatori finanziari 2012

Anno

Importi

Indicatore

2008

343.796,20
--------------------------------0

0,00

2009

223.497,89
--------------------------------0

0,00

2010

330.647,64
--------------------------------0

0,00

2011

2.384.430,36
--------------------------------0

0,00

2012

171.812,74
--------------------------------390

440,55

31

Comune di Colle Santa Lucia

Relazione Tecnica al Conto di Bilancio 2012

I servizi erogati
Considerazioni generali
Nella società moderna, riuscire a garantire un accettabile equilibrio sociale ed economico tra il soddisfacimento della
domanda di servizi avanzata dal cittadino e il costo posto a carico dell'utente, assume un'importanza davvero rilevante.
Questa premessa spiega perché il legislatore abbia regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono
essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le
norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a rilevanza
economica ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed
organizzativa di questo genere di prestazioni.
Dal punto di vista economico, infatti:
- In linea di massima e con rare eccezioni, il servizio a rilevanza economica tende ad autofinanziarsi e quindi opera
quanto meno in pareggio, o produce addirittura utili;
- A differenza del precedente, il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli
utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie del comune, oppure concesse da altri enti pubblici;
- Il servizio istituzionale, proprio perchè si è in presenza di una prestazioni di natura di stretta spettanza del comune
(attività istituzionale), viene erogato a titolo gratuito ed è di solito oggetto di finanziamento diretto o indiretto da parte
dello Stato o della regione di appartenenza.
Dal punto di vista giuridico/finanziario, invece:
- I servizi a rilevanza economica sono interessati da norme giuridiche e finanziarie che riguardano prevalentemente la
specifica area d'intervento di questa attività, in un'ottica che di solito cerca di contenere il possibile impatto negativo di
questi servizi gestiti da un ente pubblico sulla libera concorrenza di mercato;
- Diversamente dai precedenti, i servizi a domanda individuale sono invece molto spesso sottoposti ad un regime di
controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo;
- I servizi istituzionali, proprio per la loro specifica natura di servizi spesso definiti come "essenziali" per la collettività,
sono soggetti a particolari norme previste dal regime di finanza locale che tende ad ancorare, tali prestazioni, all'entità
dei trasferimenti attribuiti dallo Stato all'ente territoriale. I fondi statali erogati con regolarità e cadenza annuale, infatti,
devono almeno tendere al finanziamento delle prestazioni essenziali erogate dal comune ai propri cittadini.
Il legislatore è intervenuto ripetutamente in materia tariffaria. Come punto di partenza, "la legge assicura (..) agli enti
locali potestà impositiva autonoma nel campo (..) delle tariffe", stabilendo inoltre che “a ciascun ente spettano le tasse, i
diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza” (D.Lgs.267/00, art.149/3-8). Sempre con direttive
generali, il legislatore precisa che "(..) i comuni (..) sono tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche a carattere
non generalizzato. Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di
handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i
servizi di trasporto pubblico" (Legge 51/82, art.3).
Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, gli enti "(..) sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale (..)
che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate" (Legge 131/83, art.6).
La legislazione sui servizi istituzionali contiene invece norme di indirizzo generale. È stabilito, infatti, che "le entrate
fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili (..)" (D.Lgs.267/00, art.149/7). Di conseguenza, una quota del
contributo ordinario destinato annualmente ai comuni è ripartita dallo Stato secondo parametri ambientali che tengono
conto anche della presenza dei servizi indispensabili (simili ai servizi istituzionali) o dei servizi maggiormente diffusi nel
territorio. I servizi indispensabili vengono definiti dal legislatore statale come quelle attività "(..) che rappresentano le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di
uniformità" (D.Lgs.504/92, art.37).
Nei capitoli successivi sono riportati i bilanci dei servizi erogati dall'ente distinti nelle tre componenti: istituzionali, a
domanda individuale, produttivi, come riportati nel certificato relativo ai Parametri gestionali dei servizi che l'ente
annualmente compila ed allega al corrispondente conto di bilancio (Rendiconto). A lato di ogni singola prestazione è
indicato il grado di copertura del medesimo servizio, come differenza tra i costi ed i ricavi imputabili a quella particolare
attività che è organizzata dal comune, e poi direttamente fornita al cittadino.

Servizi erogati nel 2012
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I servizi erogati
Servizi a carattere istituzionale
I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi
generalmente riconosciuti come "di stretta competenza pubblica". Si tratta prevalentemente di servizi qualificati dal
legislatore come attività di tipo "essenziale", e cioè di specifica attribuzione pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che,
come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere
erogate solo dall'ente pubblico.
In tempi più recenti, alcune di queste attività che storicamente venivano gestite dal comune esclusivamente in
economia, e cioè con propria organizzazione e mezzi strumentali, sono sempre più spesso attribuiti in concessione a
società e/o consorzi a prevalente, o molto spesso esclusiva, proprietà pubblica. Questa particolare situazione si ritrova,
ad esempio, nel servizio di fognatura e depurazione, nella nettezza urbana ed in altri tipi di analoghi servizi.
A differenza della categoria dei servizi "a domanda individuale", diverse prestazioni a carattere istituzionale sono fornite
gratuitamente, e cioè senza richiedere al cittadino il pagamento di alcun tipo di corrispettivo. I dati economici di seguito
esposti consentono quindi di analizzare l'evoluzione dei costi nel corso degli esercizi, e solamente per i servizi provvisti
di entrata, il saldo tra i proventi e gli oneri di gestione.
Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
carattere istituzionale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto). Le attività prive di risorse (tariffe/contributi) riportano, nella
colonna delle entrate, un tratteggio.

SERVIZI ISTITUZIONALI - RENDICONTO 2012
SERVIZI (Accertamenti/Impegni)

Entrate (+)
Totale

Servizi erogati nel 2012

0,00

Uscite (-)
0,00

Risultato

% Copertura

0,00
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Servizi erogati
Servizi a domanda individuale
I servizi a domanda individuale raggruppano quelle attività gestite dal comune che non sono intraprese per obbligo
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e, infine, che non sono erogate per legge a titolo gratuito. Nel
capitolo introduttivo sono già state riportate le principali norme che riguardano questa categoria di prestazioni.
Entrando nell'ottica gestionale, con i dati esposti nelle tabelle che seguono è possibile osservare l'andamento nel tempo
dei costi e dei proventi di questi servizi, consentendo così di individuare quale sia il tipo di politica tariffaria compatibile
con le risorse di bilancio. Se la percentuale di copertura di una singola attività (rapporto tra entrate ed uscite) è un
elemento oggettivo che denota il grado di importanza sociale assunto da quella prestazione, il risultato complessivo di
tutti questi servizi fa emergere il costo globale posto a carico della collettività. È evidente, infatti, che la quota del costo
della prestazione non addebitata agli utenti produce una perdita nella gestione del servizio che viene indirettamente
posta a carico di tutta la cittadinanza, dato che il bilancio comunale di parte corrente deve comunque rimanere in
pareggio. La scelta politica del livello tariffario, di stretta competenza dell'Amministrazione, va quindi a considerare
numerosi aspetti sia economici che sociali, come l'impatto sul bilancio, il rapporto tra prezzo e qualità del servizio,
l'effetto dell'aumento della tariffa sulla domanda, il grado di socialità, oltre ad altri fattori politico/ambientali.
Il prospetto riporta i movimenti finanziari (accertamenti di entrata, impegni di uscita e risultato contabile) dei servizi a
domanda individuale. L'elenco di queste prestazioni è tratto dal certificato sui Parametri gestionali dei servizi allegato
ogni anno dal comune al conto di bilancio (Rendiconto).

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - RENDICONTO 2012
SERVIZI (Accertamenti/Impegni)

Entrate (+)
Totale

Servizi erogati nel 2012

0,00

Uscite (-)
0,00

Risultato
0,00

% Copertura
0,00
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO ENTRATE
(Accertamento)

2008

Totale

Servizi erogati nel 2012

2009

0,00

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

0,00
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO USCITE
(Impegni)

2008

Totale

Servizi erogati nel 2012

2009

0,00

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

0,00
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANDAMENTO RISULTATO
(Rendiconti 2008/2012)

2008

Totale

Servizi erogati nel 2012

2009

0,00

2010

0,00

2011

0,00

2012

0,00

0,00
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