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TIPOLOG?A INDICATORE DEFINIZ?ONE

VALORE INDI

quanti sono gli

W

CATORE (indica
eserci considerat

previsione)
(dati percentuali)

€

re tante colonne

i nel bilancio di

2020

1 RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANC?O

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate
correnti

lìì=aìììi limelì.i
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Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 1-a

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatori sintetici

u.T.l. DEI FRIULI CENTRAIE
27/04/2018

TIPOLOGIA INDICATORE DEFIN?ZIONE

VALORE INDI

quanti sono gli

2018

CATORE (indica
eserci considerati

previsione)
(dati percentuali)

2019

re tante colonne

nel bilancio di

2020

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria
6.02,02 ?Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 ?Accensìone prestiti a seguito
di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da
rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3'
"Contributi agli investimenti") (10)

0,00 o,oo 0,00

7 DEBITI NON FINANZ?ARI

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1 .3 "Acquisto dì beni e servizi" +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni?) / stanziamenti di
competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1 .3
?Acquisto di beni e servizi? + 2.2 "Investimenti fissì lordì e acquisto di
terreni")

100,00

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche (U.1 .04.01 .00.000) + Trasferimentì di tributi (U.1 .05.00.00.000)
+ Fondi perequativi (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 .oo.ooo + U.2.04. Ií .oo.ooo
* u.z.o«.ís.oo.ooo + U.2.04.21 .00.000)]
/ stanziamenti 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) + Contributi agli investimentì a Amministrazioni
pubbliche (u.2.03.OI .00.000) +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01 .oo.ooo + U.2.04.1 1 .oo.ooo
+ U.2.04.16.00.000 + u.z.o«.zi.oo.ooo))

100,00

8 DEBITI F?NANZIAR?

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al
:31/12 dell'esercizio precedente (2) . i i i
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Bílancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatori sintetici

U.T.I. DEL FR?ULI CENTRALE 27/04/20i8

T?POLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

VALORE INDI

quanti sono gli

2018

CATORE (indica
eserci considerati

previsione)
(dati percentuali)

2019

re tante colonne

nel bilancio di

2020

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora"
(U. 1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazionì prestiti"
(U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria
4.02.06.00.000 "Contributi agli ìnvestimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + ?Trasferimenti in
conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazìone da parte di
amministrazioni pubbliche" (E.4.03.CY .00.000) * "Trasferimenti in conto
capìtale da parte di amministrazìoni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amminìstrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza
titoli 1 , 2 e 3 delle entrate

o,oo 0,00 o,oo

8.3 Variazione pro capite del livello dì ìndebìtamento dell'amministrazione Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popelazione residente
(al 1 " gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 "
gennaio dell'ultimo anno disponibile)

o,oo

9
COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRE8UNT0
DELL'ESERCIZ?O PRECEDENTE

9.1 Incidenza quota libera dì parte corrente nell'avanzo presunto Quota lìbera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di
amministrazione presunto (6)

9,62

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di
amminìstrazione presunto (7)

o,oo

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo dì amministrazione
presunto (8)

11,54

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione
presunto (9)

78,87

10
DISAVANZO DI AMMIN?STRAZ?ONE PRESUNTO DELL'ESERC?ZIO
PRECEDENTE

10.1 Quota dìsavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di
amminìstrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di
amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato
riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto
(1)
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(1 ) II Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo dìsponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala qhe l'ente ha il patrimonio netto negatìvo.
L'indicatore è elaborato a partire dal 20í8, salvo per gli enti che hanno paìtecipato alla sperìmentazione che lo elaborano a decorrere dàl 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs -1 1 8/201 1 dal
2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 20í9.

(2) Il debito di fineinziamento è pari alla Lettera Dl dell'ultimo stato patrimoniale passivo dispoÍnibile. L'indìcatore è elaborato a parlire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo
elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti localì delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 1 1 8/201 1 dal 2Cll6 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indìcatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. II disavanzo dì amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini déll'elaborazione dell'indicatore, non si considera il
disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 1 18/201 1.

(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 esercizìo prowisorio è possibile fare
riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercìzio precedente.
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, 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 il 2016 fare riferimento a dati stìmati o, se dìsponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs íl 8/201 1 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal
2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a O.

(6) La quota libera di paíe 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 lettera A riportata
nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazìone presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amminìstrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto
allegato a).

(8) La qùota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. II risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A ripoítata nel predetto
allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C ripoítata nell'allegato a) al bilancio di prevìsione. II risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A ripoìíata nel predetto allegato
a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla coperlura di investimenti, e al denominatore esdudere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

Indicatoìi analítíci concernenti la composizione delle entrate e la capacità dí ríscossione

Allegato n. 1-a

U.T.I. DEL FRIUL? CENTRALE

Com posizione delle entrate (dati perce ntuali) Percentuale ririscossione entrate

Titolo Tipologia Denominazione

2018:

Previsioni

competenza/
totale previsioni

competenza

'ìoî9:

Previsioni

competenza/
i itotale previsioni it

competenza

2020:

Previsioni

competenza/
otale previsioni
competenza

Media

accertamenti

nei tre esercizi

precedenti /
Media Totale

accertamenti

nei tre esercizi

precedenti (")

Previsioni cassa

2C)18/

(previsioni
competenza +
residui) 20al8

Media

riscossioni nei

tre esercizi

precedenti /
Media

accertamenti

nei tre esercizi

precedenti (")
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 7,04 6,97 7,06 5,46 íoo,oo 99,97

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 0,33 0,33 0,33 0,05 'ìoo,oo 82,92

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 7,37 7,30 7,39 5,51 î oo, oo gg,u

TOTALEENTRATE 100,00 100,00 îoo,oo îoo,oo îoo,oo

'(") La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio prowisorio è possìbile fare rìferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media
degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2C)15 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (peri dati 2016
fare riferimento a stíme, o se disponibili, a dati di preconsuntìvo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 1 1 8/201 1 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore neÍl'esercizio 201 ÍÍ.
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Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 1-a

Indícatori analitici concernenti la composízione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'ammínistrazíone di pagare i debíti neg
esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

27/04/2018

BILA NCIO DI PR EVISIONE ES ERCIZ? 2018 , 2019, 2020 (dati percentu ali)

MEDIA

PRE

PRE

DIS

(d

TRE REND

CEDENTI (
CONSUNTIV

PON?BILE)
ati percentu

ICONT?

ODI

o

(")
ali)

ESERCIZIO 2018 ESERCIZ?O 2019 ESERCIZIO-2020

M?SSIO NIE PR OGRAMMI

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsionì
missioni

di cui incìdenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Previsione

FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/

(previsìoni
competenza -

FPV + resìdui)

Incidenza

Missìone/Progra
mma:

Previsioni

stanzìamento/

totale previsioni
mlSSl0nl

di cui incidenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Prevìsione

FPV totale

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsioni
mìssìoni

dì cui incidenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza

MisSi0ne

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui

incidenza

FPV: Media

FPV / Media

Totale FPV

Capacità di
pagamento:

Media

(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residuì

definitivi)

08 PROGRAMMA 8 -

Statistica e sìstemi

informativi

2,62 100,00 2,85 2,71 1 ,97 0,94 77,21

10 PROGRAMMA 10 -
Risorse umane

4,52 ioo,oo 4,74 4,84 4,59 6,16 88,70

11 PROGRAMMA 1 1- Altri

servizi generali .
1 ,22 , 100,00 0,67 0,68 1,89 0,00 27,73

Totale MISSIONE 01 -
Servizi isUtuzionalì e
generali, di gestione

11,27 îoo,oo 11,37 11,36 1 0, 68 r,'io 75,25

MISSIONE 03 -
Ordine pubblico e
SlCur«»ZZa

Ol PROGRAMMA 1-

Polizia locale e

ammìnistrativa

8,26 100,OCI g,og 8,93 8,82 1,38 88,38

02 PROGRAMMA 2 -

Sistema integrato di
sicurezza urbana

0,87 100,00 o,oo o,oo 0,17 0,26 íoo,oo

Totale MISSIONE 03 -

Ordine pubblico e
SlCureZZa

9,13 îoo,oo g,og 8,93 8,99 1,64 88,57
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Piano degli indicatori di bilaòcio Allegato n. 1-a

Indicatorí analitíci concernenti la composízione delle spese per míssioni e programmi e la capacità dell'amminístrazíone di pagare í debiti neglí
esercizi di riferimento

Bilancío dí previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato il

27/04/20í8

BILA NCIO DIP REV?SIONE ES ERCIZ? 2018 , 2019, 2020 (dati percent uali)

MEDIA

PRE

PRE

DIS

(dati

TRE REND

CEDENTI (
CONSUNTIV

PONIBILE)
percentua

ICONTI

O Dl

o

(")
li)

ESERC?ZIO 2C)18 ESER CIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

M?SSIONIE PR OGRAMMI

Incidenza

Mìssione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsioni
mìssioni

di cui incìdenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Prevìsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/

(previsioni
competenza -
FPV + residui)

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsioni
ìì'ussioru

di cui incidenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Previsione

FPV totale

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Prevìsioni

stanzìamento/

totale previsioni
mlSSl0nl

di cui incidenza

FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza
Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui

incidenza

FPV: Media

FPV / Media

Totale FPV

Capacità dì
pagamento:

Media
(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitivi)

Totale MISSIONE 08 -
Assetto del territorio
ed edilizia abitativa

o,ss îoo,oo 0,45 o,ag 0,67 o,oo gg,rìo

MISSIONE 11 -
Soccorso civile

Ol PROGRAMMA i-

Sistema di protezione
civile

0,06 100,00 0,00 0,00 0,00 o,oo

Totale MISS?ONE 11 -
Scìccorso cìvile

0,06 îoo,oo o,oo o,oo o,oo o,oo

M?SSIONE 12 -

Diritti sociali,
politiche sociali e
famiglia

01 PROGRAMMA 1-

Interventi per l'infanzia e
i mìnori e per asilì nido

9,06 ioo,oo 10,17 9,85 9,88 0,18 78,59

02 PROGRAMMA 2 -

Interventi per la
disabilìta'

2,08 100,00 1 ,53 1,55 1 ,71 o,oo 76,27

03 PROGRAMMA 3 -

Interventì per gli anziani
13,86 100,00 14,87 15,06 17,00 17,38 93,18

04 PROGRAMMA 4 -

Interventi per soggetti a
rischio di esclusione
sociale

4,50 100,00 i,29 1,14 10,56 32,12 88,72
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Indicatorí analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli
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Bílancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020, approvato íl

27/04/20al8

BILA NCIO DI PR EV?SIONE ES ERCIZI 2018 , 2019, 2020 (dati percentu ali)

MEDIA

PRE

PRE

DIS

(dati

TRE REND

CEDENTI (
CONSUNTIV

PONIBILE)
percentual

ICONT?
O Dl

o

(")
i)

ESERCIZIO 2018 ESER CIZ?O 2019 ESERCIZ?O 2020

MISSIO NI E PROGRAMMI

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Preyisioni

stanziamento/

totale previsioni
mlSSl0nl

di cui incidenza
FPV: Preyisioni

stanziamentó

FPV/ Previsione

FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/

(previsioni
competenza -
FPV * residui)

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsioni
mlSSl0nl

di cui incidenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale.previsioni
mlSSlOnl

di cui incidenza

FPV: Previsioni

stanziamento

FPV/ Previsione

FPV totale

Incìdenza

Missione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui

incidenza

FPV: Media

FPV / Media

Totale FPV

Capacità di
pagamento:

Media

(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Media

(Impegni +
residui

definitìvi)

06 PROGRAMMA 6 -

Interventi per il diritto alla
casa

1 ,07 100,00 i,ig 1,13 1,20 o,oo 68,07

07 PROGRAMMA 7 -

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

9,14 100,00 9,44 9,36 .9,54 1,10 88,62

Totale MISSIONE 12 -

DirNli sociali, politiche
sociali e famiglia

sg,vi îoo,oo 38,49 38,09 49,89 50,78 86,92

MISSIONE 14 -
Sviluppo
eCOn0mK0 0

COmpetitiVìta '

02 PROGRAMMA 2 -

Commercio - reti

distributive - tutela dei

consumatori

0,80 100,00 o,gí 0,92 0,94 0,00 ioo,oo

04 PROGRAMMA 4 - Reti e

altri seívizi di pubblica
utilita'

0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00

Totale MISSIONE 14 -

Sviluppo economico e
compeUtivita'

0,80 îoo,oo o,gy o,g:ì o, gú o,oo îoo,oo
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BILA NCIO DI PR EVISIONE ES ERCIZI 2018 , 2019, 2020 (dati percentu ali)

MEDIA

PRE

PRE

DIS

(dati

TRE REND

CEDENTI (
CONSUNTIV

PONIB?LE)
percentu

ICONTI
O Dl

o

(")
ali)

ESERCIZ?O 2018 ESERC?ZIO 2019 ESERCIZIO 2020

MISSIO NlE PR OGRAMMI

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Prevísioni

stanziamento/

totale prevìsìoni
missioni

di cui incidenza
FPV: Previsioni
stanziamento

FPV/ Previsione
FPV totale

Capacità di
pagamento:
Previsioni

cassa/

(previsìoni
competenza -

FPV + residui)

Incidenza

Missione/Progra
mma:

Previsioni

stanziamento/

totale previsioni
ml8Sl0nl

di cui incidenza

FPV: Previsìonì
stanziamento

FPV/ Prevìsione
FPV totale

Incidenza

Missìone/Progra
mma:

Prevìsioni

stanziamento/

totale prevìsìoni
mlSSlOnl

di cui incidenza

FPV: Previsìoni

sfanziamento

FPV/ Previsione

FPV totale

Incidei'ìza

Mìssione

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui

incidenza
FPV: Media

FPV / Media

Totale FPV

Capacità di
pagamento:

Media

(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Medìa

(Impegni +
residui

defìnìtivi)

MISSIONE 15 - .

Politiche per ij
lavoro e la

formazione

professionale

02 PROGRAMMA 2 -
Formazione

professionale

0,02 100,00 0,02 0,02 o,oo o,oo o,oo

'03 PROGRAMMA 3T
Sostegno
all'occupazione

0,03 íoo,oo 0,00 o,oo o,oo o,oo

Totale MISSIONE 15 -

Politiche per ìl lavoro e
la formazione

professionale

0,05 100,00 0,02 o, 02 o,oo o,oo o, oo

M?SSIONE 18 -
Relazìoni con /e
altre autonomie
territoriali e locali

oí PROGRAMMA 1-
Relazioni finanzìarie con
Ie altre autonomie
territoriali

8,44 íoo,oo 5,87 4,60 9,08 38,08 46,02

Totale MISS?ONE 18 -
Relazioni con /e altre
autonomie territoriali e
localj

8,44 îoo,oo 5,87 4,60 9,08 38,08 46,02
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BILANCIO DI PREV?SIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

MEDIA TRE REND?CONTI

PRECEDENTI (O Dl
PRECONSUNTIVO

DISPON?BILE) (")
(dati percentu61i)

M?SSIONI E PRC)GRAMMI

ESERC?ZIO 2018 ESERCIZ?O 2019 ESERCIZIO 2020

Incidenza i i Capacitàdi i Incidenza
dicuiincidenzai pagamento: iMissione/Prograidicuiincidenza

mma: IFPV:Previsionii Previsioni i mma: iFPV:Previsioni
Preyisioni Istanziamentoi cassa/ i Previsioni istanziamento

stanziamento/ iFF'V/ Previsione i (previsioni i stanziamento/ iFPV/ Previsione
previsioni i FPV totale i competenza - itotale previsioni i FPV totale

missioni l i FPV + residui) i missioni

Incidenza

di cui incidenza
mma: l FPV: Previsioni

Previsioni l stanziamento
stanziamento/ IFPV/ Previsione

previsioni i FPV totale
missioni

Incidenza

MisSi0ne

programma:
Media

(Impegni +
FPV) /Media

(Totale
impegni +

Totale FPV)

di cui

incidenza

FPV: Media

FPV / Media

Totale FPV

Capacità di
pagamento:

Media

(Pagam.
c/comp+
Pagam.

c/residui )/
Medìa

(Impegni +
residui

definitivi)

MlSSIONE20- Ol PROGRAMMAI- 0,51 -142,4€) 0,29-0,48 - 0,00 0,00
Fondi e l l Fondo di riserva
accantonamenti

02 PROGRAMMA2- Ì0,76i -i O,00i O,87i -i O,93i -i O,00i O,00
Fondo crediti di dubbia

esigibilita'

03 PROGRAMMA3-Altri O,OOi -i -i O,00i -i O,00i -i O,00i O,00
fondi

TotaleMlSSlONE20- 1,26 -i 57,36i 1,16i -i 1,41i -i O,00i O,00
Fondi e

accantonamentj

MlSSlONE99- 01?PROGRAMMA1- 6.48 -i 100,00i 7,30i -i 7,40i -i 6,Oali O,00
Servizi per conto i i Servizi per conto terzi e
terzi i i Partiíe di giro

TotalèMlSSlONE99- è,48i -i 100,00i . 7,30i -i 7,40i -,i 6,Ol? 0,00
Servizi per conto terzi

(") La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio prowisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016
' ? ' ? ? ' ? ª ª --ª - - - -- -- - ª- ?--- -" - '- -" '-- - --: - - - -lí í - - - --; Qtsaìc -4:....ki / - - -ii- - --íkíli -i =*i -r-hhneiin*iìíòì klél JnW7 enefitii=p là mRrììì tr=nnam rún riiiplla hiennale làeygi;acceriamentrc':on-gì';c'certam;nti del' 201 5-stÍ'matÍ 'e la-medÍa-degÍi Ìncassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i

far:=r;eri;ento aªstime,"o ;e-di;ponibiÍÍ,-a 'dati di p:ecoÓsuntivo). Le Autonomie specrali che adottano il DLgs 11 8/2Cll 1 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016. Udíne, ri R, /

10 ILS

90,40

go,no

2016


