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Nota informativa per la lettura dei dati pubblicati 
 

 su OpenBilancio: gli INDICATORI 
 

 
 
 
PREMESSA 
 

 
Questa nota ha lo scopo di spiegare il significato degli indicatori presenti in OpenBilancio. Sono 
stati scelti alcuni indicatori, ritenuti più significativi, in grado di dare evidenza della situazione 
finanziaria dell’ente o dei risultati conseguiti negli anni considerati. 
 
Di seguito, si illustra la composizione di ogni singolo indicatore presente, nonché i dati presi in 
considerazione per la loro costruzione. 

 

 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

 
Entrate tributarie + extratributarie 
------------------------------------------------ 

Entrate correnti 
 

 

Misura fino a che punto il Comune è in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità 
senza ricorrere ai trasferimenti dello Stato, della Regione e altri enti pubblici. L’indicatore considera 
la quota di entrate proprie sul totale delle entrate correnti del Comune. E' calcolato in percentuale: 
maggiore è la percentuale, più elevata è l'autonomia di cui gode il Comune nelle sue scelte di 
bilancio. E’ necessario ricordare che il Comune di Venezia, a differenza degli altri Comuni ha, tra le 
entrate correnti, i proventi dal Casinò che, per norma nazionale, sono classificati in bilancio quali 
entrate tributarie. 
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AUTONOMIA IMPOSITIVA 

 
Entrate tributarie  
------------------------ 
Entrate correnti 

 

Evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente. E’ necessario ricordare che il 
Comune di Venezia, a differenza degli altri Comuni ha, tra le entrate correnti, i proventi dal Casinò 
che, per norma nazionale, sono classificati in bilancio quali entrate tributarie. 

 

INDEBITAMENTO LOCALE PROCAPITE 

 
Residui debiti mutui e prestiti 
----------------------------------------- 

Popolazione 
 

L’indicatore quantifica il livello di indebitamento dell’ente calcolato in quota pro capite, quindi per 
ciascun cittadino residente. Si ricorda che il Comune può indebitarsi solo per fare spese 
d’investimento. 

 

INCIDENZA INTERESSI 

 
Spese interessi su mutui 
----------------------------------- 

Spese correnti 
 

Misura quanto incide la spesa per interessi passivi legati a mutui e prestiti, sulle spese correnti 
ovvero sulle spese per la gestione ordinaria, di cui fanno parte anche le spese per interessi. 
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RIGIDITA’ DELLA SPESA CORRENTE 

 
Spese di personale + rate mutui x 100 
------------------------------------------------------ 

Entrate correnti 
 

Misura il margine di manovra che il Comune può eventualmente avere per diminuire le spese di 
gestione. La spesa per il personale e la spesa per il rimborso di prestiti sono infatti "spese rigide" 
che il Comune difficilmente può ridurre nel breve termine, rispetto alle altre. E' calcolato in 
percentuale: maggiore è la percentuale, più la spesa è rigida e le possibilità di intervento ridotte nel 
breve termine. 

 

INCIDENZA SPESA DI PERSONALE 

 
Spese di personale 
---------------------------- 

Spese correnti 
 

Misura quanto incide la spesa di personale sulle spese correnti, ovvero sulle spese per la gestione 
ordinaria, di cui fanno parte anche le spese di personale stesse. 

 

SPESA MEDIA DI PERSONALE 

 
Spesa di personale 
---------------------------- 
Numero dipendenti 

 

Misura la spesa media sostenuta dall’ente, per ciascun dipendente. In tale voce sono comprese le 
spese per i contributi previdenziali e per i buoni mensa. 
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SPESA CORRENTE PROCAPITE 

 
Spese correnti 
--------------------- 
Popolazione 

 

Misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per la gestione ordinaria, rapportata al numero di 
cittadini. In sostanza dà evidenza di quanto spende il Comune, per ciascun cittadino, in termini di 
spese per la gestione dei servizi e per il funzionamento dell’ente. 

 

SPESA D’INVESTIMENTO PROCAPITE 

 
Spese d’investimento 
------------------------------ 

Popolazione 
 

Misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per la gestione straordinaria, ovvero le spese 
d’investimento, rapportata al numero di cittadini. In sostanza dà evidenza di quanto il Comune 
investe nel territorio, per ciascun cittadino, in termini di realizzazione di opere pubbliche o di 
manutenzioni straordinarie. 
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