
INDICI DI BILANCIO - 2014 
 

 
INDICI SULLE ENTRATE 

 
 
 
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari   (aggregato 02 )e il totale degli accertamenti 
 

Finanziamento dello Stato           =   105.200,27       =     0,537 
   Totale accertamenti                    195.564,81 

 
 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti, che 
esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome 
 

Enti + Privati + altre entrate     =       90.364,54       =      0,462 
   Totale accertamenti                  195.564,81 
 
 
 
INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l’avanzo di amministrazione). 
Ed esprime il grado di “incertezza” (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui si è 
basatala programmazione annuale. 

 
               Totale accertamenti                  =           195.564,81      =   1,00 

 (Previsione definitiva escluso avanzo)                195.564,81 

 
 
 
INDICI INCIDENZA RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell’esercizio di 
competenza 

 
               Accertamenti non riscossi           =           14.878,49     =    0,076   

             Totale accertamenti                        195.564,81 

 
 
INDICI DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui 
attivi ad inizio anno 

 
          Totale   residui attivi fine anno         =               21.467,33     =   0,095 

     Totale accertamenti + residui attivi             223.755,28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICI SULLE SPESE - 2014 

 

 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli 
impegni 
 

              Impegni A02 +impegni progetti        =         48.120,38   =   0,260 
                 Totale impegni                        185.070,53 
 
 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni 
 

                        Impegni A01                     =        113.038,15   =   0,610 
                 Totale impegni                        185.070,53 
 
INDICI INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati dell’esercizio di competenza 

 
                        Impegni non pagati               =      55.356,55     =   0,299 

                 Totale impegni                    185.070,53 
 
 
INDICI DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI 
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla 
competenza e residui passivi anni precedenti) 
 
 

          Totale  residui passivi fine anno         =             60.331,76       =  0,263 
        Totale impegni + residui passivi              229.199,73  

 
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni  

 
          Totale  impegni                                   =      185.070,53   = 152,70 

        Numero alunni                 1.212 

 
SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO 
Rapporto tra il totale degli impegni dell’aggregato A01 e il numero degli alunni  

 
          Totale  impegni A01                                  =   113.038,15    =   93,54 

                    Numero alunni                    1.212 

 
 


