
Comune di Massalengo Prov. LO 
Allegato n.2-a 

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcol i indicatori sintetic i 
Rendiconto esercizio 2020  

DESCRIZIONE TIPO IMPORTO 
Importi e % 

2020 
 

1 Rigidità strutturale bilancio 
 Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio Stanziamento definitivo 0,00 
 + Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"  Impegni 472.663,18 
 + Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" Impegni 96.108,51 
 + Spesa Titolo 4 "Rimborso prestiti"  Impegni 195.560,83 
 + IRAP" pdc U.1.02.01.01  Impegni 32.759,62 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /  Impegni 6.000,00 
 Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti 3.211.276,22 

1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personal e e debito) su entrate correnti   24,77 % 
2 Entrate correnti 
 Primi tre titoli entrate / Accertamenti 3.211.276,22 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CO 2.916.205,94 

2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sull e previsioni iniziali di parte corrente   110,12 % 
 Primi tre titoli entrate / Accertamenti 3.211.276,22 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CO 3.331.186,71 

2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente  96,4 0 % 
 [Pdc E.1.01 "Tributi" Accertamenti 1.516.142,27 
 - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Accertamenti 0,00 
 + Pdci E.3 "Entrate extratributarie"] / Accertamenti 298.225,72 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CO 2.916.205,94 

2.3 Incidenza degli accertamenti delle etrate proprie s ulle pre visioni iniziali di parte corrente   62,22 % 
 [Pdc E.1.01 "Tributi" Accertamenti 1.516.142,27 
 - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Accertamenti 0,00 
 + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Accertamenti 298.225,72 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CO 3.331.186,71 

2.4 Incidenza degli accertamenti delle etrate proprie s ulle previsioni definitive di parte corrente   54,47 % 
 Primi tre titoli entrate / Incassi CO + RE 3.390.212,95 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CA 3.790.379,25 

2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni i niziali di parte corrente   89,44 % 
 Primi tre titoli entrate / Incassi CO + RE 3.390.212,95 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CA 4.018.018,26 

2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni d efinitive di parte corrente   84,38 % 
 [Pdc E.1.01 "Tributi" Incassi CO + RE 1.534.732,25 
 - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Incassi CO + RE 0,00 
 + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Incassi CO + RE 380.393,67 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti iniziali CA 3.790.379,25 

2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle  previsioni iniziali di parte corrente   50,53 % 
 [Pdc E.1.01 "Tributi" Incassi CO + RE 1.534.732,25 
 - Pdc E.1.01.04 "Compartecipazioni di tributi" Incassi CO + RE 0,00 
 + Pdc E.3 "Entrate extratributarie"] / Incassi CO + RE 380.393,67 
 Primi tre titoli entrate = Stanziamenti definitivi CA 4.018.018,26 

2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente   47,66 % 
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3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere 
 Sommatoria degli utilizzi girnalieri delle anticipazioni nell'esercizio /  0,00 
 (365 x massimo previsto dalla norma =  0,00 

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria   0,00 % 
 Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo /  0,00 
 Massimo previsto dalla norma  0,00 

3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente   0,00 % 
4 Spese di personale 
 [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" Impegni 472.663,18 
 + IRAP" pdc U.1.02.01.01  Impegni 32.759,62 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /  Impegni 6.000,00 
 [Spesa corrente  Impegni 2.643.650,68 
 – FCDE corrente  Stanziamenti definitivi CO 71.000,00 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =  Impegni 6.000,00 

4.1 Incidenza  della spesa  di personale  sulla  spesa  corrente   19,60 % 
 [Pdc 1.01.01.01.004"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni 25.442,78 
 + Pdc 1.01.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni 0,00 
 + Pdc 1.01.01.01.003 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni 0,00 

 + Pdc 1.01.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato Impegni 0,00 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] /  6.000,00 
 [Stanziamenti competenza Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"  Impegni 472.663,18 
 + IRAP" pdc U.1.02.01.01  Impegni 32.759,62 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 =  Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] =  Impegni 6.000,00 

4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivant e rispetto al totale della spesa di personale  4,73 %  
 [Pdc U.1.03.02.10 "Consulenze" Impegni 0,00 
 + Pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"] Impegni 0,00 
 + Pdc U 1.03.02.11 "Prestazioni professionali e specialistiche"] / Impegni 83.098,62 
 [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"  Impegni 472.663,18 
 + IRAP" pdc U.1.02.01.01  Impegni 32.759,62 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  Impegni 7.588,16 
 + FPV spese concernente il Macroaggregato 1.1= Impegni 6.000,00 

4.3 Incidenza della spesa di personale flessibile rispe tto al totale della spesa di personale   16,49 % 
 [Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente"  Impegni 472.663,18 
 + IRAP" pdc U.1.02.01.01  Impegni 32.759,62 
 - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 Impegni 7.588,16 
 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1] / Impegni 6.000,00 
 Popolazione residente =   4570 

4.4 Spesa di personale procapite   110,24 

5 Esternalizzazione dei servizi 
 [Pdc U.1.03.02.15 "Contratti di servizio pubblico" Impegni 394.533,83 
 + Pdc U.1.04.03.01 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" Impegni 0,00 
 + Ppdc U.1.04.03.02 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate] / Impegni 0,00 
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 Spese correnti Titolo I = Impegni 2.643.650,68 
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi   14,92 % 
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6 Interessi passivi 
 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Impegni 96.108,51 
 Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti 3.211.276,22 

6.1 Incidenza interessi passivi sulle entrate corre nti   2,99 % 
 P d c  U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni 0,00 
 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" = Impegni 96.108,51 

6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni s ul totale  d e l l a  s p e s a  p e r  interessi passivi   0,00 % 

 P d c  U.1.07.06.02 "Interessi di mora" / Impegni 0,00 
 Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" = Impegni 96.108,51 

6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale d e l l a  s p e s a  p e r  interessi passivi   0,00 % 
7 Investimenti 
 [Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni 809.312,89 
 + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] / Impegni 8.054,81 
 Titoli 1° e 2° della spesa = Impegni 3.463.557,72 

7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa c orrente e in conto  capitale   23,60 % 
 Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / Impegni 809.312,89 
 Popolazione residente =   4570 

7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)   177,09 

 Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / Impegni 8.054,81 
 Popolazione residente =   4570 

7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore a ssoluto)  1,76 

 [Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni 809.312,89 
 + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] / Impegni 8.054,81 
 Popolazione residente =   4570 

7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assol uto)  178,85 

 Margine corrente di competenza / Stanziamenti CO 567.625,54 
 [Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV 580.377,76 
 + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV 8.054,81 

7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal rispa rmio  corrente  96,46 % 
 Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti CO 0,00 

 [Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV 580.377,76 
 + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV 8.054,81 

7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo  positivo delle partite finanziarie  0,00 % 



Comune di Massalengo Prov. LO 
Allegato n.2-a 

Piano degli indicatori di bilancio Dettaglio calcol i indicatori sintetic i 
Rendiconto esercizio 2020  

DESCRIZIONE TIPO IMPORTO 
Importi e % 

2020 
 

 
 [Titolo 6 "Accensione di prestiti" Accertamenti 0,00 

 - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" Accertamenti 0,00 
 - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" Accertamenti 0,00 
 - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni] / Accertamenti 0,00 
 [Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Impegni + FPV 580.377,76 
 + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"] = Impegni + FPV 8.054,81 

7.7 Quota investimenti complessivi  finanziati da debit o  0,00 % 
8 Analisi dei residui 
 Totale dei residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Residui CO 519.106,96 
 Totale dei residui passivi titolo 1 al 31 dicembre =  552.581,98 

8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente s u stock residui passivi correnti   93,94 % 
 Totale dei residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Residui CO 177.199,43 
 Totale dei residui passivi titolo 2 al 31 dicembre =  177.199,43 

8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su st ock residui passivi in c/capitale al 31/12   100,00 % 
 Totale dei residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Residui CO 0,00 
 Totale dei residui passivi titolo 3 al 31 dicembre =  0,00 

8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incr.att.fin. s u stock residui passivi per incr.att.fin. al 31/12   0,00 % 
 Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Residui CO 399.058,43 
 Totale dei residui attivi titoli 1,2,3 al 31 dicembre =  454.310,78 

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su  stock residui attivi di parte corrente   87,84 % 
 Totale dei residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Residui CO 298.000,00 
 Totale dei residui attivi titolo 4 al 31 dicembre =  298.000,00 

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su sto ck residui attivi in c/capitale   100,00 % 
 Totale dei residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Residui CO 0,00 
 Totale dei residui attivi titolo 5 al 31 dicembre =  0,00 

8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduz.attivita` fin. su stock residui attivi per riduz.attivi   0,00 % 
9 Smaltimenti debiti non finanziari 
 [Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Pagamenti CO 1.053.130,18 
 +Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /  Pagamenti CO 633.338,95 
 [ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Impegni CO 1.344.036,61 
 + Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] = Impegni CO 809.312,89 

9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio  78,32 % 
 [Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Pagamenti RE 165.189,87 
 +Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] /  Pagamenti RE 198.585,33 
 [ Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi" Impegni RE 205.644,67 
 + Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"] = Impegni RE 199.669,91 

9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli eserc izi precedenti  89,75 % 
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 [Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  Pagamenti CO 212.637,37 
 + Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi  Pagamenti CO 0,00 
 + Pdc U.1.06 Fondi perequativi  Pagamenti CO 0,00 
 + Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Pagamenti CO 6.980,53 
 + Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / Pagamenti CO 0,00 
 [Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  Impegni CO 347.522,21 
 + Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV Impegni CO 0,00 
 + Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV Impegni CO 0,00 
 + Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche Impegni CO 6.980,53 
 + Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni CO 0,00 
 + Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] = Impegni CO 0,00 

9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni  pub bliche nati nell'esercizio  61,95 % 
 [Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  Pagamenti RE 88.948,69 
 + Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi  Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.1.06 Fondi perequativi  Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.2.03.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale  Pagamenti RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] / Pagamenti RE 0,00 
 [Pdc U.1.04.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  Impegni RE 129.212,92 
 + Pdc U.1.05 Trasferimenti di tributi al netto FPV Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.1.06 Fondi perequativi al netto FPV Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.2.03 Contributi agli investimenti a Amm.pubbliche Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.11 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.16 Altri trasferimenti in conto capitale Impegni RE 0,00 
 + Pdc U.2.04.21 Altri trasferimenti in conto capitale] = Impegni RE 0,00 

9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni  pubbliche nati negli esercizi precedenti  68,84 % 
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagament i Giorni 28,00 
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10 Debiti finanziari 
 Estinzione anticipata di prestiti / Impegni 0,00 
 Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =  0,00 

10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanzi ari  0,00 % 
 Spese titolo 4 Impegni 195.560,83 
 Estinzione anticipata di prestiti / Impegni 0,00 
 Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente =  0,00 

10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari  0,00 % 
 [[Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  96.108,51 
 - Pd c  U.1.07.06.02 "Interessi di mora" Impegni 0,00 
 - Pd c  U.1.07.06.04 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" Impegni 0,00 
 + Spese Titolo 4 "Rimborso prestiti" Impegni 195.560,83 
 - Estinzione anticipata di prestiti ] Impegni 0,00 
 – [Entrate 4.02.06  "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni 

pubbliche" 
Accertamenti 0,00 

 + Entrate 4.03.01 "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche" 

Accertamenti 0,00 

 + Entrate 4.03.04 "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione]] / 

Accertamenti 0,00 

 Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti 3.211.276,22 
10.3 Sostenibilità debiti finanziari  9,08 % 

 Debito di finanziamento al 31/12 /  1.883.687,78 
 Popolazione residente =   4570 

10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)   412,18 

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione 
 Quota libera di parte corrente dell'avanzo /  1.027.244,64 
 Avanzo di amministrazione =  2.536.257,71 

11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanz o  40,50 % 
 Quota libera in conto capitale dell'avanzo /  1.231.707,33 
 Avanzo di amministrazione =  2.536.257,71 

11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo  48,56 % 
 Quota accantonata dell'avanzo /  102.639,43 
 Avanzo di amministrazione =  2.536.257,71 

11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo  presunto  4,05 % 
 Quota vincolata dell'avanzo /  174.666,31 
 Avanzo di amministrazione =  2.536.257,71 

11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo  6,89 % 
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12 Disavanzo di amministrazione  
 Disavanzo di amministrazione esercizio precedente  0,00 
 - Disavanzo amministrazione esercizio in corso /  0,00 
 Totale Disavanzo esercizio precedente =  0,00 

12.1 Quota disavanzo ripianato  nell'esercizio  0,00 % 
 Disavanzo di amministrazione esercizio in corso  0,00 
 - Disavanzo amministrazione esercizio precedente /  0,00 
 Totale Disavanzo esercizio precedente =  0,00 

12.2 Incremento del disavanzo rispetto  a ll'esercizio precedente  0,00 % 
 Totale disavanzo di amministrazione /  0,00 
 Patrimonio netto =  9.003.514,14 

12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo  0,00 % 
 Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio /  0,00 
 Primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti 3.211.276,22 

12.4 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio  0,00 % 
13 Debiti fuori bilancio 
 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati /  0,00 
 Totale impegni titolo 1 e titolo 2 = Impegni 3.463.557,72 

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati  0,00 % 
 Importo Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento /  0,00 
 Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 = Accertamenti 3.211.276,22 

13.2 Debiti in corso di riconoscimento  0,00 % 
 Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento /  0,00 
 Totale accertamenti titolo 1,2 e 3 = Accertamenti 3.211.276,22 

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento  0,00 % 
14 Fondo pluriennale vincolato  
 [Fondo pluriennale vincolato p a r t e  corrente  57.992,13 
 + Fondo pluriennale vincolato p a r t e  capitale  405.628,72 
 - Quota del fondo pluriennale vincolato parte corrente non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi 

successivi 
 0,00 

 - Quota del fondo pluriennale vincolato parte capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi 
successivi] /  

 115.000,00 

 [Fondo pluriennale vincolato p a r t e  corrente iscritto in entrata del bilancio  57.992,13 
 + Fondo pluriennale vincolato p a r t e  capitale iscritto in entrata del bilancio] =  405.628,72 

14.1 Utilizzo del FPV  75,20 % 
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15 Partite di giro e conto terzi 
 [Totale accertamenti per Entrate per conto terzi e partite di giro  Accertamenti 455.244,76 
 - Accertamentiderivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06] / Accertamenti 0,00 
 Totale accertamenti dei primi tre titoli delle Entrate = Accertamenti 3.211.276,22 

15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata  14,18 % 
 [Totale impegni per Uscite per conto terzi e partite di giro  Impegni 455.244,76 
 - Impegni derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06] / Impegni 0,00 
 Totale impegni del titolo 1 della spesa Impegni 2.643.650,68 

15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in usc ita  17,22 % 

 


