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INDICI DI BILANCIO E.F. 2016 
 
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l’andamento della gestione 
finanziaria. 
 

INDICI SULLE ENTRATE 
 

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. 
 

Finanziamento dello Stato 
= 

246.568,24 
= 0,42 

Totale accertamenti 584.641,75 

 

 
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA 
Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, 
che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. 
 

Enti + Privati + Altre entrate 
= 

338.073,51 
= 0,58 

Totale accertamenti 584.641,75 

 

 
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 è basata la 
programmazione annuale. 
 

Totale accertamenti 
= 

584.641,75 
= 1,00 

Previsione definitiva (escluso avanzo) 584.641,75 

 
 

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

Accertamenti non riscossi 
= 

87.673,39 
= 0,15 

Totale accertamenti 584.641,75 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI 
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. 
 

Riscossioni residui attivi 
= 

22.284,74 
= 0,43 

Residui attivi 52.049,97 



INDICE 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 a fine anno 
= 

117.438,62 
= 0,18 

Totale accertamenti + Residui attivi 636.691,72 

 

 
 

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 
= 

309.187,70 
= 0,59 

Totale Impegni 523.279,87 

 
 

INDICE SPESE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all’aggregato A01, al totale degli impegni. 
 

Impegni A01 
= 

138.634,79 
= 0,26 

Totale Impegni 523.279,87 

 
 

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell’esercizio di competenza. 
 

Impegni non pagati 
= 

26.314,86 
= 0,05 

Totale Impegni 523.279,87 

 
 

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI 
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. 
 

Pagamenti residui passivi 
= 

44.788,78 
= 0,94 

Totale residui passivi 47.788,78 

 

INDICE 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 a fine anno 
= 

29.314,86 
= 0,05 

Totale impegni + Residui passivi 571.068,65 

 
 

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

Totale impegni 
= 

523.279,87 
= 501,71 

Numero alunni 1043 

 

 
 
 



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

Totale impegni A01 
= 

138.634,79 
= 132,92 

Numero alunni 1043 

 
 

CONCLUSIONI 
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