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Indicatori analitici concernenti la composizione de lle 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

65,12855 27,4980018,9780713,14057 44,8156193,69919100,0000013,5277110101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

91,63932 100,000009,986356,95039 92,05274100,00000100,000007,0643710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

29,1513774,2689328,9644220,09095 54,4063094,98088100,0000020,59208TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

89,38651 93,8220535,4689926,28964 90,4124899,87141100,0000025,9513720101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

0,00000 24,691362,242961,52127 14,84843100,00000100,000001,6159420103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,222790,15506 100,00000100,00000100,000000,1575820104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

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

77,1813684,1637037,9347527,96598 82,2759399,88514100,0000027,72489TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

59,91092 46,829967,399015,49731 58,5327584,19019100,000004,4358330100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

53,07400 56,713310,254350,10298 53,7692892,11199100,000000,0908730200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

34,90937 1,667180,074010,04058 30,55507100,00000100,000000,0405730300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

71,12184 0,165850,915671,39269 23,4394898,01514100,000000,8839030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

15,8028560,683368,643047,03356 49,6466588,54983100,000005,45116TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

94,75353 11,7926815,1012132,75460 60,4253797,9432199,5740134,0760340200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

100,00000 42,016810,055701,67162 68,49315100,00000100,000001,6988440400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

90,81389 71,634330,669720,75591 89,6167998,88152100,000000,7682240500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

12,2263994,6052815,8266335,18213 61,2463598,0432999,5985636,54308TOTALE 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
finanziarie
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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

69,074050,000000,00000 69,07405100,00000100,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

69,074050,000000,000000,00000 69,07405100,00000100,000000,00000TOTALE 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

100,000008,245488,95461 100,00000100,00000100,000008,9034290100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

32,18875 40,630220,385690,77277 37,6219798,31194100,000000,7853690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

40,6302296,969798,631179,72738 92,7623599,79212100,000009,68878TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

39,3048882,02619100,00000100,00000100,00000 99,87106 97,27233 67,22765TOTALE ENTRATE


