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Piano degli indicatori di bilancio

Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

% di riscoss. % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioni % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioniDENOMINAZIONETITOLO

dei crediti esigibili dei crediti esigibili nel bilancio di previs.Accertamenti /definitive competenza / complessiva: (Riscoss.nel bilancio di previs.iniziali competenza /TIPOLOGIA

negli esercizi preced. :nell' eserczio: Riscoss.definitive: totale accertamentitotale previsioni c/comp + Riscoss.iniziale: totale previsioni

Riscoss. c/residui / c/comp / Accertam.c/residui) / (Accertam.Prev.definit. cassa/Prev.iniz. cassa/competenzacompetenza
residui definitivi inizialidi competenza(prev.def.comp.+resid.)  + resid. def. iniz.)(prev.iniz.comp.+resid.)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

73,33484 25,1636119,1929614,61965 47,9389799,8209556,0507220,8307610101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

0,000000,000000,0000010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

97,24146 100,000009,625597,25158 97,45483100,0000092,2642210,3535710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

0,000000,000000,0000010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

27,8827981,3198128,8185521,87124 58,0625899,8574163,2674631,18433TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

88,86633 86,9420432,5419128,03755 88,64565100,0000095,2420036,1318220101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,000000,000000,0000020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00000 32,175401,559761,27816 24,06815100,000000,000001,8251620103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,215320,16221 100,00000100,00000100,000000,2316420104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

0,000000,000000,0000020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

58,2736284,8970834,3169929,47792 79,44084100,0000081,9325638,18862TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

80,83401 27,196595,115714,61731 59,9342796,8147662,626335,9213930100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

98,67300 83,299050,366820,33950 94,41551100,0000060,445860,0897630200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

3,93220 2,074010,072470,07537 3,11288100,00000100,000000,0183630300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

65,09543 3,248621,158521,19372 25,99397100,0000086,247461,1024530500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

19,6350478,262626,713526,22591 51,9802697,8187968,563827,13197TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

0,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

43,62135 58,7613422,2719930,37223 47,96387100,0000050,376966,6606740200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,000000,000000,0000040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,000000,000001,17978 0,00000100,0000097,683151,6846740400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

83,35994 100,000000,412070,64886 85,45821100,0000098,600750,9265440500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

58,7911044,3432222,6840632,20086 48,46479100,0000052,707389,27189TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

0,000000,000000,0000050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,000000,000000,0000050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,000000,000000,0000050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,000000,000000,0000050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
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% di riscoss. % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioni % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioniDENOMINAZIONETITOLO

dei crediti esigibili dei crediti esigibili nel bilancio di previs.Accertamenti /definitive competenza / complessiva: (Riscoss.nel bilancio di previs.iniziali competenza /TIPOLOGIA

negli esercizi preced. :nell' eserczio: Riscoss.definitive: totale accertamentitotale previsioni c/comp + Riscoss.iniziale: totale previsioni
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finanziarie

0,000000,000000,000000,00000 0,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6

0,000000,000000,0000060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,000000,000000,0000060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

24,139490,000000,00000 24,13949100,00000100,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000000,000000,0000060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

24,139490,000000,000000,00000 24,13949100,00000100,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

0,000000,000000,0000070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,000000,00000 0,000000,000000,000000,00000TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,973117,007519,16510 99,97311100,00000100,0000013,0874290100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

66,64156 46,235100,459371,05898 54,8958499,8339872,140381,1357890200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

46,2351097,922527,4668810,22408 93,9420899,9762796,5699514,22320TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

38,8571575,19409100,00000100,00000100,00000 68,16632 99,79069 63,61880TOTALE ENTRATE


