
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE ESINO RIVI
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 approvato il 12-12-2016

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 2019 :Esercizio 2018 :Esercizio 2017 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2017/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2017esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

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

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

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

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

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

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

74,46134100,0000061,2244022,4559923,2362992,1053120101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

63,00202100,000000,142200,746250,772180,0969120103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,000000,000000,000000,2422720104 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

74,65091100,0000061,3666123,2022424,0084792,44448TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

97,82463100,000000,483711,601451,657100,2128130100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

100,73367100,000000,137170,746250,772180,0969130200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

100,000000,002220,000000,000000,0000030300 Tipologia 300: Interessi attivi

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

100,2613010,544435,639070,141790,146710,7214830500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

100,0833438,196476,262182,489482,575991,03119TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

84,47245100,0000023,0365130,4469327,644010,7558740200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

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

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

84,47245100,0000023,0365130,4469327,644010,75587TOTALE 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

86,36364100,000000,578741,492501,930450,2664950300 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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86,36364100,000000,578741,492501,930450,26649TOTALE 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

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

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

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

100,0000099,913432,3375322,2201422,992252,8854890100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

100,42453100,000006,4184320,1487020,848832,6164890200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

100,3112099,954588,7559642,3688543,841085,50196TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 99,53882 80,82067TOTALE 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.


