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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

0,000000,000000,0000010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

0,000000,000000,0000010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

0,000000,000000,000000,00000 0,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

55,71597 90,4112783,5228681,79225 59,4642596,0074768,8856178,8529220101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

63,002020,272040,24769 63,00202100,00000100,000000,1893420103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,000000,29572 100,00000109,33451100,000000,5737420104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

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

90,6458855,7396383,7949182,33566 59,5836996,0881869,2875979,61600TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

95,81867 100,000000,481430,38080 95,83608100,00000100,000000,5269330100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

100,000000,148560,17388 100,00000100,00000100,000000,2295030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

100,000000,004120,00278 100,00000100,000000,0000030300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

100,00000 0,000000,160711,10515 54,54897100,00000100,000001,7094130500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

1,4810897,467290,794811,66260 83,45023100,00000100,000002,46583TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

83,54874 67,305518,098055,54793 71,90411139,91285100,000004,2571740200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

0,000000,000000,0000040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

0,000000,000000,0000040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

67,3055183,548748,098055,54793 71,90411139,91285100,000004,25717TOTALE 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

72,727270,553580,37323 72,72727100,00000100,000000,6311250300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,000000,000000,0000050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
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finanziarie

0,0000072,727270,553580,37323 72,72727100,00000100,000000,63112TOTALE 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

0,000000,000000,0000060300 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 0,000000,000000,000000,00000TOTALE 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

99,84863 100,000003,431044,38042 99,8488699,9201399,825693,3910090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

100,00000 87,690213,327615,70017 99,80929100,00000100,000009,6388890200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

88,8009399,923166,7586610,08058 99,8292499,9654099,9546713,02988TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

74,8476461,40353100,00000100,00000100,00000 80,37990 103,50115 64,59039TOTALE ENTRATE


