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Nach Einsicht in das gesetzesvertretende Dekret 
Nr. 118 vom 23. Juni 2011, wie mit 
gesetzesvertretendem Dekret Nr. 126 vom 10. 
August 2014 ergänzt und abgeändert, bezüglich 

der Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung 
der Buchhaltungssysteme und Haushaltsmodelle 
der Regionen, der örtlichen Körperschaften und 
ihren Hilfskörperschaften und -organismen gemäß 
Art. 1 und 2 des Gesetzes Nr. 42 vom 05. Mai 
2009; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come integrato e modificato dal decreto legislativo 
n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42;  
 

  

nach Einsicht in den Absatz 1 des Artikels 18/bis 
des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass die 
Regionen und ihre Hilfskörperschaften und  
-organismen die einfachen Kennzahlenpläne 
anwenden, bezeichnet als “Kennzahlenplan und 

die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes,” 
messbar und bezogen auf die Programme und 
andere Gruppierungen des Haushaltes, strukturiert 
laut gemeinsamer Kriterien und Methodologien; 

visto il comma 1, dell’articolo 18-bis, del citato 
decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 
prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi 
strumentali, adottano un sistema di indicatori 
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai 

programmi e agli altri aggregati del bilancio, 
costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 

  

nach Einsicht in den Absatz 2 des Artikels 18/bis 
des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes 

Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass die 
Regionen und ihre Hilfskörperschaften und  
-organismen innerhalb von 30 Tagen nach der 
Genehmigung entweder des 
Haushaltsvoranschlages oder des 
Haushaltsbudgets, sowie der Rechnungslegung 

oder der Abschlussrechnung, den Kennzahlenplan 
vorlegen, welcher integrierender Bestandteil der 
Programmierungsdokumente und des Haushaltes 
jeder öffentlicher Verwaltung ist, und auch mittels 
Veröffentlichung auf der institutionellen 
Internetseite derselben Verwaltung in der Sektion 

“Transparenz, Bewertung und Wert“ bekannt 
gemacht wird, zugänglich von der Hauptseite;  

visto il comma 2, dell’articolo 18-bis, del citato 
decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 

prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi 
strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del 
bilancio di previsione o del budget di esercizio e 
del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, 
presentano il piano degli indicatori, che è parte 
integrante dei documenti di programmazione e di 

bilancio di ciascuna amministrazione pubblica ed è 
divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell’amministrazione stessa 
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, 
accessibile dalla pagina principale; 
 

  

nach Einsicht in den angewandten 
buchhalterischen Grundsatz betreffend die 
Haushaltsprogrammierung, Anlage Nr. 4/1 des 
obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 

118 von 2011, welcher einen Kennzahlenplan des 
Haushaltes als Programmierungsinstrument der 
Regionen und der Autonomen Provinzen Trient 
und Bozen und der örtlichen Körperschaften 
vorsieht;  

visto il Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al 
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che 
prevede un Piano degli indicatori di bilancio tra gli 

strumenti di programmazione delle Regioni e delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli 
enti locali; 
 

  

nach Einsicht in den Absatz 4 des Artikels 18/bis 
des obgenannten gesetzesvertretenden Dekretes 
Nr. 118 von 2011, welcher vorsieht, dass das 
allgemeine System der Ergebniskennzahlen der 
Regionen und ihrer Hilfskörperschaften und  
-organismen durch Dekret des Minsteriums für 
Wirtschaft und Finanzen auf Vorschlag der 

Kommission für die buchhalterische 
Harmonisierung der lokalen Körperschaften 
geregelt, und die Genehmigung des Planes ab 
dem folgenden Finanzjahr nach Erlass des 
diesbezüglichen Dekretes vorgeschrieben ist; 

visto il comma 4, dell’articolo 18-bis, del citato 
decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale 
prevede che il sistema comune di indicatori di 
risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi 
strumentali, è definito con decreto del ministero 
dell’economia e delle finanze su proposta della 
Commissione sull’armonizzazione contabile degli 

enti territoriali e che l’adozione del Piano è 
obbligatoria a decorrere dall’esercizio successivo 
all’emanazione del relativo decreto; 
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nach Einsicht in das Dekret des Ministeriums für 
Wirtschaft und Finanzen vom 9. Dezember 2015, 
mittels welchem die Modelle betreffend den 
Kennzahlenplan der Regionen und der Autonomen 

Provinzen Trient und Bozen und deren 
Hilfskörperschaften und -organismen in Bezug auf 
den Haushaltsvoranschlag als auch auf die 
allgemeine Rechnungslegung angepasst wurden; 

visto il decreto del ministero dell’economia e delle 
finanze del 9 dicembre 2015, con cui sono stati 
adottati gli schemi di Piano degli indicatori delle 
Regioni e delle Provincie autonome di Trento e 

Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali, con 
riferimento sia al bilancio di previsione sia al 
rendiconto della gestione; 

  
daher als notwendig erachtet, die Genehmigung 

und das Vorlegen an den Landtag des oben 
mehrmals genannten “Kennzahlenplans und der zu 
erwartenden Ergebnisse des Haushaltes der 
Autonomen Provinz Bozen für die Jahre 2018, 
2019 und 2020” zu verfügen; 

ritenuto, pertanto, necessario procedere alla 

approvazione e presentazione al Consiglio del 
sopra più volte richiamato “Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di bilancio della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2018, 2019 e 
2020”; 

  
wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz 

vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit 

la Giunta provinciale ad unanimità di voti espressi 

nei modi di legge 

  
  

beschlossen delibera 

  
1. den “Kennzahlenplan und die zu erwartenden 
Ergebnisse des Haushaltes der Autonomen 

Provinz Bozen für die Jahre 2018, 2019 und 2020” 
 zu genehmigen und dem Südtiroler Landtag 
vorzulegen, welcher diesem Beschluss als 
integrierender und wesentlicher Bestandteil 
beigefügt ist; 

1. di approvare e presentare al Consiglio il “Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio della 

Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2018, 2019 e 2020”, allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

  

2. die Bekanntmachung mittels Veröffentlichung 
auf der institutionellen Internetseite derselben 
Verwaltung in der Sektion “Transparenz, 
Bewertung und Wert“ (jetzt “Transparente 
Verwaltung”), zugänglich von der Hauptseite, zu 
verfügen. 

2. di disporne la divulgazione attraverso la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale 
dell’amministrazione stessa nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” (ora 
“Amministrazione Trasparente”), accessibile dalla 
pagina principale. 

  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Anlage 1-A 
 

Zusammenfassende 
Kennzahlen 

 
Haushaltsvoranschlag 

Jahre 2018 - 2019 - 2020 
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Piano degli indicatori di 
bilancio 

 
 

Allegato 1-A 
 

Indicatori sintetici 
Bilancio di previsione esercizi 

2018 - 2019 - 2020 
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Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1
1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) 

su entrate correnti (*)

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza  

(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi 

passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – 

FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 

concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza 

dei primi tre titoli delle Entrate + Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 

del DL 35/2013) (*)

22,19       23,37       23,91       0,11         0,11         0,12         22,08              23,26       23,79       

2
2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate correnti

Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti 

/ Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" 

(4)

103,06     104,05     106,45     

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 

corrente

Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / 

Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

135,70     

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di 

competenza concernenti le entrate proprie

Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – E.1.01.04.00.000 "Compartecipazioni di tributi" + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di 

competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

94,16       95,07       97,27       

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa 

concernenti le entrate proprie

Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 

"Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + 

E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei 

primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)

126,98     

3
3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente

(Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + 

FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /

Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di 

entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente 

il Macroaggregato 1.1) 

        25,13           26,61           26,87             0,45             0,46             0,46                 34,64           37,17           37,82   

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

Rigidità strutturale di bilancio

Entrate correnti

Spese di personale 
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Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante 

rispetto al totale della spesa di personale

Indica il peso delle componenti afferenti la 

contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei 

redditi da lavoro

Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 

"indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e 

determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al 

personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita 

concernente il Macroaggregato 1.1  – FPV di entrata concernente il 

Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 

1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP"– FPV di entrata concernente il 

Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)

        10,16           10,86           10,85                 10,21           10,91           10,91   

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di 

contratto flessibile 

Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di 

risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali 

più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme 

di lavoro flessibile)

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc 

U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro 

dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il 

Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata concernente il Macroaggregato 

1.1)

          0,38             0,30             0,55             0,87             8,82             8,82                   0,37             0,26             0,51   

3.4 Spesa di personale procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 

assoluto)

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 

1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV 

spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente  

(Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

   2.114,22      2.208,64      2.208,41           10,50           11,03           11,03            2.103,72      2.197,62      2.197,38   

4
4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di 

servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a 

imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a 

altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa  / totale 

stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV

3,10         2,80         2,64         0,03         0,05         0,05         4,28                3,92         3,71         

5
5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 

(che ne costituiscono la fonte di copertura)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / 

Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")

0,06         0,08         0,09         0,06                0,08         0,09         

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale 

degli interessi passivi

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti finanziario 

U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

3,13         2,38         2,38         3,13                2,38         2,38         

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli 

interessi passivi

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario 

U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza  

Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

3,13         2,38         2,38         3,13                2,38         2,38         

Esternalizzazione dei servizi

Interessi passivi
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Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

6 Investimenti 
6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto 

capitale

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto 

dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della 

spesa al netto del FPV

        19,75           15,01           14,15             6,05             6,40             6,24                 23,95           18,01           17,00   

6.2 Investimenti diretti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 

assoluto)

Stanziamenti di competenza  per Macroaggregato 2.2 "Investimenti 

fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione 

residente  (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non 

disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

      678,88         393,59         425,51           83,77           85,88           84,17               595,11         307,71         341,34   

6.3 Contributi agli investimenti procapite

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 

assoluto)

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 Contributi agli 

investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° 

gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

   1.415,90      1.087,72         944,01           66,81           77,31           76,09            1.349,09      1.010,41         867,92   

6.4 Investimenti complessivi procapite 

(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore 

assoluto)

Totale stanziamenti di competenza  per Macroaggregati 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli 

investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

   2.094,78      1.481,30      1.369,52         150,58         163,19         160,26            1.944,20      1.318,12      1.209,26   

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio 

corrente

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza 

(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 

Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

        61,83           89,11           86,11         860,09         808,85         735,84                 66,61         100,14           97,52   

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo 

positivo delle partite finanziarie

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di 

competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 

terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)

          9,89             7,93             9,69         137,52           71,98           82,82                 10,65             8,91           10,98   

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito Stanziamenti di competenza  (Titolo 6"Accensione di prestiti" - 

Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione 

prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da 

rinegoziazioni) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 

"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 

"Contributi agli investimenti") (10)

          3,46             4,70             8,21           48,14           42,66           70,16                   3,73             5,28             9,30   

7 Debiti non finanziari
7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 

servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / 

stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV 

(Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti 

fissi lordi e acquisto di terreni") 

        77,65           88,94                 76,40   

20

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0004/2018. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D



Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre 

amministrazioni pubbliche

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni 

Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 

(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi 

agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] 

/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei  

[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) 

+ Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 

(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni 

pubbliche (U.2.03.01.00.000) + 

Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 

U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]

        72,29           68,38                 74,82   

8
8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 

31/12 dell'esercizio precedente (2)

8.2 Sostenibilità debiti finanziari Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di 

mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" 

(U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della spesa – (Entrate categoria 4.02.06 

"Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 

prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale 

per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche  (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto 

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000))] / Stanziamenti 

competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate

          0,46             0,45             0,46                   0,46             0,45             0,46   

8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente 

(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° 

gennaio dell'ultimo anno disponibile)

9
9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo 

presunto

Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (6)

        46,64   

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo 

presunto

Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di 

amministrazione presunto (7)

             -     

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 

presunto (8)

        51,12   

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione 

presunto (9)

          2,24   

Debiti finanziari

Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)
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Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

10
10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare 

nell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale 

disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato 

riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio 

netto (1)  

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei 

titoli 1, 2 e 3 delle entrate

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito 

autorizzato e non contratto 

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto/Disavanzo 

di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di 

previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto

11
11.1 Utilizzo del FPV (Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del 

bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad 

essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi 

successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in 

entrata nel bilancio

(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di 

previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)

        55,06           32,78           56,55                 55,06           32,78           56,55   

12
12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite 

di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate

(al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato  

e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non 

sanitari)

          6,00             6,06             6,20   

Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato

Partite di giro e conto terzi
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Allegato n. 1-a

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020, approvato il 20.12.2017

Indicatori sintetici (ai fini della pubblicazione a livello nazionale)

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE

 VALORE INDICATORE 

(indicare tante colonne quanti sono gli eserci considerati nel bilancio di previsione)

(dati percentuali) 

 TOTALE MISSIONI 
 SOLO PER  MISSIONE 13 - TUTELA 

DELLA SALUTE 

 TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 

13  

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite 

di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa

(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla 

Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di 

tesoreria sanitari e non sanitari)

          0,69             0,70             0,71                   0,96             0,99             1,00   

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo 

per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(*) Al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto 

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le 

Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, 

comma 13, del DLgs 118/2011 e il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo 

dell'esercizio precedente. 

Per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati 

stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

05/01/2018 11:37:37
NATALE STEFANO

04/01/2018 14:18:49
GASTALDELLI ENRICO

LAZZARA GIULIO
04/01/2018 15:02:23

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE
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\, · Lj ·. " , q ,l

\. " ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 09/01/2018

MAGNAGO EROS 09/01/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 72 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 72
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

09/01/2018

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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