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TIPOLOG?A INDICATORE l -=-=- l
12 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso
/ Totale Disavanzo esercizio precedente

12.2 Incremento del disavanzo rispetto
all'esercizio precedente

Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente
/ Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1 )

12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a

carico dell'esercizio
Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1 , 2 e 3 delle entrate o,oo

13 DEB?TI FUORI BILANCIO

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / îotale impegni titolo I e titolo Il 0,00

13.2 Debiti in corso di riconoscimento Importo debiti fuo?ri bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entìate dei titoli 1 , 2 e 3 o,oo

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di

finanziamento
importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei
titoli 'I , 2 e 3

o,oo

14 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

14.1 Ull2ZOd"FPV J (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo
pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata rìel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi
successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio

l'
15 PARTITE DI GIRO

15.17 entrate ,
15.2

(1 ) ll Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 11 8/201 1 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2Cll7.

(2) ll debito da finanziamento è pari alla Lettera Dl dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 11 8/201 1 a decorrere dal 2Cll6 e gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. II disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercìzio di
riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è. positivo o pari a O.
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VALORE
TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZ?ONE INDICATORE 2017

(percentuale)

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. II risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D ripoíata nell'allegato a) al rendiconto. ll risultato di amministrazione è pari alla lettera A ripoítata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B ripoíata nell'allegato a) al rendiconto. ll risultato di amministrazìone è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è. pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Allegato n. 2/b
U.T.l. DEL FR?ULI CENTRALE

Piano degli indìcatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2a'l7
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U.T.I. DEL FR?ULI CENTRALE
Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017
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COMPOSIZION E DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (datí percentuali)

Prevsioní iniziali Prevísion i defíntíve Dati di rendíconto

Missíoni e programmi Incídenza

Missionì /

Programmi:
Prevísionì

stanziamento /

totale previsioní
mli810nl

di cui incidenza

FPV: PrevÍsioni

stanziamento FPV

/ Previsíone FPV

totale

Incidenza

Missíoni /

Programmi:
Prevìsioní

stanziamento /

totale previsionì
mlSSlOnl

di cui incídenza

FPV: Previsioni

stanziamento FPV

! Previsione FPV
totale

Incidenza

Míssione

programma:
(Impegni + FPV) /
(Totale ímpegní +

Totaje FPV)

di cuì incidenza

FPV: FPV / Totale

FPV

di cui incidenza

economie dí

spesa: Economie
di competenza /
Totale Economíe

dí competenza

M?SSIONE 15 - Politiche

per il lavoro e la
formazione professionale

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavom e la
formazione professionale -

o,oí o,oí 0,00 o,oo o,oo 0,04

M?SSIONE 1 8 - Relazioni
con le altre autonomie

territoriali e locali

Ol PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali

4,51 5,37 ío,go 5,87 10,90 3,87

Totale M?SSIONE 18 - Relazioni con /e altre
autonomie temtoriali e locali

4,51 5,37 ío,so 5,87 10,90 3,87

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

0,29 o,í-r o,oo o,oo o,oo 0,70ff 0,87 0,85 o,oo 0,00 - 0,00 3,40

o,oo 0,08 o,oo 0,00 o,oo 0,31

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenU í,íe 1;10 0:00 o,oo o,oo 4,41

MISSIONE 99 - Servizi

per conto terzi

Ol PROGRAMMA 1- Servìzi per conto terzi e
Partite di giro

6,25 6,83 o,oo 6,20 0,00 8,72

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzì 8,25 6,83 o,oo 6,20 o,oo 8,72



Allegato n. 2/d
U.T.I. DEL FRIULI CENTRALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2017
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