
COMUNE DI VILLACIDRO
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle entrate e la capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei trePrevisioni cassaMedia accertamenti nei treEsercizio 2020 :Esercizio 2019 :Esercizio 2018 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2018/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2018esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

96,20894100,0015018,6264620,2913620,2901820,6295110101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

101,68957100,000008,7775811,5087311,5080611,2231710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

97,96440100,0011927,4040331,8000931,7982431,85269TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

105,1104798,0518531,3739340,1327840,1304439,4617820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

86,19603100,000002,426312,042992,042871,9923020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,00000100,000000,133170,000000,000000,2528520104 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

103,7379998,3462333,9334242,1757742,1733141,70692TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

82,46377101,173975,414616,936846,936436,6888630100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

101,49559100,000000,228710,065470,065460,0638430200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

44,65475100,000000,070170,019450,019440,0189630300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

85,3181490,080870,886881,091701,097471,0646230500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

83,1048698,293266,600378,113458,118817,83629TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

62,1567099,5340823,804980,032410,032410,0948240200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

157,86679100,000000,070620,985270,985212,0354240400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

95,96166100,000000,618651,037121,037061,0113940500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

63,2864699,5681924,494252,054802,054683,14163TOTALE 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

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

99,09609109,237407,1858714,6493714,6485214,2859090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

144,98295102,548390,382061,206511,206441,1765890200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

101,41263108,518547,5679315,8558915,8549615,46247TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,04402 91,13879TOTALE 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.


