
INDICI DI BILANCIO 
 

 
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           =   79.061,70       =     0,497 
   Totale accertamenti                   158.881,06 

 
 

 
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     =       79.819,36       =      0,502 
   Totale accertamenti                   158.881,06 
 
 
 
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                  =           158.881,06      =   1,00 

 (Previsione definitiva escluso avanzo)                158.881,06 

 
 
 
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           =           20.638,43     =    0,129   

             Totale accertamenti                        158.881,06 

 
 
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         =               20.638,43     =   0,105 

     Totale accertamenti + residui attivi             195.753,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICI SULLE SPESE 

 

 
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        =         84.879,46   =   0,386 
                 Totale impegni                        219.340,91 
 
 
INDICE SPESE PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni 
 

                        Impegni A01                     =        96.666,31   =   0,440 
                 Totale impegni                      219.340,91 
 
INDICI INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati dell’esercizio di competenza 

 
                        Impegni non pagati               =      32.790,06     =   0,149 

                 Totale impegni                    219.340,91 
 
 
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         =             32.790,06       =  0,116 
        Totale impegni + residui passivi              282.637,36  

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

 
          Totale  impegni                                   =      219.340,91   = 181,27 

        Numero alunni              1210 

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

 
          Totale  impegni A01                                  =   96.666,31    =   79,89 

                    Numero alunni                   1210 

 
 


