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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

81,92351 15,9420620,9298815,75758 48,4020999,41519100,0000018,0220210101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
0,000000,000000,0000010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

100,0000010,793918,34884 100,00000100,00000100,000009,5474010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

15,9420688,0739731,7237924,10642 58,8438599,53481100,0000027,56942TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2
92,11792 45,6845643,7148335,69167 89,6956599,58567100,0000039,7005220101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni

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

0,00000 22,565141,370081,15952 19,15184100,00000100,000001,5691820103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
0,000000,000000,0000020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali

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

e dal Resto del Mondo
28,0761289,3185645,0849136,85119 78,1158899,65157100,0000041,26969TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3
70,09045 26,517475,480594,52459 53,6897898,17906100,000004,8905930100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni
90,24715 95,558630,276150,09471 90,3896099,76462100,000000,1028930200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti
74,06166 0,803790,017430,01501 16,06302100,00000100,000000,0162530300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale
68,62652 44,122842,208912,76823 53,0899397,30940100,000002,7961330500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

35,7005570,391307,983087,40255 53,9296697,81681100,000007,80587TOTALE Entrate extratributarie3
Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

0,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale
64,98087 0,316835,7056517,83244 19,5220599,41354100,000007,7549840200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,000000,000000,0000040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
51,61290 70,512820,094940,71982 62,9820197,14937100,000000,8231540400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e

immateriali
42,53123 0,000000,493100,65117 42,45604100,00000100,000000,7446540500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

1,0539363,020326,2936919,20342 20,6093599,36318100,000009,32278TOTALE 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

0,000000,000000,00000 0,00000100,00000100,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

99,92523 0,000008,2003811,38921 99,85848100,00000100,0000013,0242590100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro
69,47097 18,108130,714151,04720 45,8683998,31331100,000001,0079990200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

17,9461497,485518,9145312,43642 92,3705199,80185100,0000014,03224TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9
16,9966786,48566100,00000100,00000100,00000 100,00000 99,40334 62,24235TOTALE ENTRATE


