
INDICI-QUOZIENTI
INDICI DI COMPOSIZIONE STRUTTURALE DELLE 
ENTRATE

1. Autonomia finanziaria

entrate tributarie + entrate extratributarie1

entrate correnti2

2. Autonomia tributaria

entrate tributarie
entrate correnti

3. Incidenza contributi e trasferimenti correnti sul le entrate correnti

contributi e trasferimenti
correnti

entrate correnti

4. Incidenza trasferimenti dello Stato sulle entrat e correnti

trasferimenti dello
Stato

entrate correnti

5. Incidenza entrate extratributarie sulle entrate correnti

entrate
extratributarie

entrate correnti

6. Incidenza proventi servizi pubblici sulle entrat e correnti

proventi derivanti da servizi
pubblici

entrate correnti

1 Per evitare che i proventi derivanti dalla gestione in economia di certi servizi particolari (servizi a 
carattere produttivo, fogne, depuratori e smaltimento rifiuti) condizioni il risultato dell'autonomia 
finanziaria, di ciascuno di essi si considera solo la differenza positiva tra proventi e spese.
2 Anche in tal caso vale quanto detto nella nota precedente.



7. Incidenza proventi da beni comunali sulle entrat e correnti

proventi da beni
comunali

entrate correnti

INDICI CHE RELATIVIZZANO AGGREGATI SIGNIFICATIVI 
RISPETTO AL NUMERO DI ABITANTI

8. Entrate correnti per abitante

entrate
correnti
abitanti

9. Pressione tributaria

entrate
tributarie
abitanti

10. Entrate extratributarie per abitante

entrate
extratributarie

abitanti

11. Trasferimenti correnti per abitante

trasferimenti correnti
abitanti

INDICI DI CORRELAZIONE STRUTTURALE DELLE SPESE

12. Rigidità strutturale

spesa per il personale + rate
mutui

entrate correnti

13. Incidenza dell'indebitamento sulle entrate corr enti

rate mutui
entrate correnti



14. Incidenza spese del personale sulle entrate cor renti

spesa per il
personale

entrate correnti

INDICI DI COMPOSIZIONE STRUTTURALE DELLE SPESE

15. Incidenza della spesa per il personale sulle sp ese correnti

spesa per il
personale

spese correnti

16. Incidenza delle spese per l'acquisto di beni e servizi sulle spese correnti

spesa per acquisto di beni e servizi
spese correnti

17. Incidenza della spesa per interessi sulle spese  correnti

spese per
interessi

spese correnti

18. Incidenza della spesa per trasferimenti sulle s pese correnti

spesa per
trasferimenti

spese correnti

19. Ripartizione della spesa non rigida nelle varie  sezioni di spesa corrente

spese correnti - salari e stipendi e interessi passivi3

spese correnti - salari e stipendi e interessi passivi

20. Ripartizione della spesa per il personale nelle  varie sezioni di spesa 
corrente

spesa per salari e
stipendi4

spesa per il personale

3 Nella sezione considerata.
4 Nella sezione considerata.



INDICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

21. Indicatore servizi "significativi" 5

spese servizi "significativi" al netto delle entrate
entrate correnti - proventi servizi "significativi"

22. Spesa pro capite per servizi "significativi"

spese servizi "significativi" al netto delle entrate
abitanti

23. Grado di copertura dei servizi a domanda indivi duale

entrate servizi a domanda
individuale

spese servizi a domanda
individuale

24. Spesa pro capite per servizi a domanda individu ale

spese servizi a domanda individuale al netto delle
entrate
abitanti

25. Incidenza spesa servizi a domanda individuale s ulle entrate correnti

spese servizi a domanda individuale al netto delle entrate
entrate correnti al netto delle entrate per servizi a domanda 
individuale

5 Possono essere considerati "significativi" i seguenti servizi: trasporto scolastico; refezione 
scolastica; parchi e giardini; colonie, soggiorni stagionali e stabilimenti termali; convitti, campeggi, 
case per vacanze e ostelli ; corsi extra-scolastici; biblioteche; alberghi, case di riposo e case di 
ricovero; alberghi diurni e bagni pubblici; asili nido; giardini zoologici e botanici; impianti sportivi; 
mense scolastiche; teatri, musei e pinacoteche; gallerie mostre e spettacoli.


