
COMUNE DI VILLACIDRO
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2021 :Esercizio 2020 :Esercizio 2019 :DENOMINAZIONETITOLO

esercizi precedenti / Mediaesercizio 2019/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA

accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni
precedenti (*)esercizio 2019esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

96,14059100,0000019,7617519,6268019,6102718,0220210101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

101,68957100,000009,3059611,4309111,421299,5474010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

97,91708100,0000029,0677131,0577131,0315527,56942TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

105,25257100,0000033,2176339,9552239,9215739,7005220101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

87,72597100,000002,527511,878741,877161,5691820103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,141180,000000,000000,0000020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

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

103,99749100,0000035,8863341,8339641,7987341,26969TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

82,74341100,000005,721155,575245,570544,8905930100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

101,49559100,000000,242480,123190,123090,1028930200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

44,65475100,000000,074390,019450,019440,0162530300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

85,48282100,000000,938462,229802,227922,7961330500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

83,35754100,000006,976487,947687,940997,80587TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

80,93016100,0000019,383480,077810,077747,7549840200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

157,86679100,000000,074871,685801,768600,8231540400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

95,96166100,000000,655890,596510,596010,7446540500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

81,70670100,0000020,114242,360122,442359,32278TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

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

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

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

0,000000,000000,000000,0000050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
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0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6

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

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

100,000000,000000,000000,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

0,00000100,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

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

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

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,99182100,000007,5501915,5936715,5805413,0242590100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

144,98295100,000000,405061,206851,205841,0079990200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

102,28262100,000007,9552516,8005216,7863714,03224TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 96,62504TOTALE ENTRATE

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli
accertamenti con
gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a
dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.


