
Comune di AMARO 

 
 

 INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2013 anno 2014 anno 2015 

Autonomia 
finanziaria 

  

42,52% 36,69% 39,96% 
entrate tributarie* + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 

  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

27,48% 25,20% 25,96% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
57,48% 63,31% 60,06% 

totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
44,87% 51,14% 51,58% 

totale entrate correnti 

Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie 
€ 417,96 € 387,24 € 362,15 

popolazione 

Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
32,27% 36,65% 41,72% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale 
21,52% 25,32% 29,14% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
10,75% 11,33% 12,58% 

totale entrate correnti 

Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 34.252,76 € 33.554,58 € 41.824,85 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
27,14% 33,79% 32,37% 

totale spesa corrente 

Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
35,32% 51,76% 43,29% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

numero dipendenti  1 su 104 
(0,96%) 

1 su 104 
(0,97%) 

1 su 103 
(0,97%) 

popolazione 

Rapporto dipendenti 
/ territorio 

numero dipendenti  1 su 4,16 
(24,02%) 

1 su 4,17 
(24,03%) 

1 su 4,16 
(24,02%) kmq territorio 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 

57,28% 50,58% 28,71% 
residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

pagamento residui passivi di parte straordinaria 

33,66% 36,58% 18,23% 
residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 

81,80% 87,19% 75,11% 
accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

21 giorni 21 giorni 20 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

22 giorni 25 giorni 25 giorni 

 

 


