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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

74,01768 15,8940021,0129516,67896 43,9520990,34011100,0000020,9253510101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
0,000000,000000,0000010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

100,00000 100,0000010,189718,45989 100,00000100,00000100,0000011,0680510301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

16,9400582,5026131,2026625,13886 54,8220392,24615100,0000031,99340TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2
95,44735 86,7661138,8623533,17859 94,5541499,77251100,0000039,3373020101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

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

0,00000 16,835351,665741,38296 13,47212100,00000100,000001,9647620103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
100,000000,229950,19091 100,00000100,00000100,000000,2493520104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

Private
0,000000,000000,0000020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

e dal Resto del Mondo
44,8409391,5722040,7580434,75246 81,5486199,80929100,0000041,55141TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3
85,76450 29,951395,646505,36213 65,30875100,05469100,000006,4038130100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni
99,39056 89,737500,662460,55937 98,96895100,00000100,000000,5669730200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti
99,98535 53,644280,026680,02158 61,33176100,00000100,000000,0187030300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
41,55804 9,199342,277962,65849 24,66016100,00000100,000001,3405630500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

22,0674375,165638,613608,60156 53,53527100,03267100,000008,33004TOTALE Entrate extratributarie3
Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

0,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
8,02826 82,9850410,7033917,17580 54,3911399,67952100,000000,5018240200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,000000,000000,0000040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
75,44994 0,000000,386371,38850 68,42514100,00000100,000001,8135340400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali
100,00000 98,880760,532720,57576 99,86474100,00000100,000000,5922140500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

82,8632314,4851611,6224919,14006 55,5438899,69912100,000002,90756TOTALE 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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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.)

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

16,816270,000000,00000 16,81627100,00000100,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

0,000000,000000,0000060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento
16,816270,000000,000000,00000 16,81627100,00000100,000000,00000TOTALE 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

99,92947 0,000007,2933911,47868 99,9019199,98545100,0000014,0572790100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
65,99600 21,230400,509820,88838 43,4399999,28598100,000001,1603190200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

21,1482297,712457,8032112,36705 92,9309299,91340100,0000015,21758TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9
42,5788278,84875100,00000100,00000100,00000 100,00000 97,56815 65,49212TOTALE ENTRATE


