
Comune di Provaglio d'Iseo
Allegato n. 1-b

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

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 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

95,3963095,5663344,1552128,5442827,5762932,5455610101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

100,9770795,641837,167265,296495,159546,1587910301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

96,1756695,5769251,3224733,8407632,7358338,70435TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

97,4267875,589693,618273,143413,038424,1793820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

74,24460100,000000,104920,060870,059300,0707820103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,000000,000000,000000,0000020104 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

96,7735076,174343,723193,204283,097724,25016TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

97,7789394,1783316,7967311,6496411,4314413,1357630100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

97,6093285,943370,481610,426090,415070,4954630200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

315,47114100,000000,003180,018260,017790,0212330300 Tipologia 300: Interessi attivi

82,17569100,000000,204880,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

98,99756100,000002,836594,653284,568515,3795930500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

97,8218095,5902420,3230016,7472716,4328219,03204TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

100,000000,197460,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

80,3687198,771213,8018122,0512818,446938,0280040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

100,000000,212450,000000,000000,0000040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

100,00000100,000005,210210,000005,971442,3125740400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

99,92484100,000003,779212,778842,490442,8148840500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

94,3248599,1754013,2011424,8301226,9088113,15545TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

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

100,000001,343460,000000,000000,0000050200 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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100,000000,000001,343460,000000,000000,00000TOTALE 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

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

0,000000,0000012,1740111,8592414,1560370100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,0000012,1740111,8592414,15603TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

98,29285100,000007,144917,742677,542489,0032390100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

113,80810100,000002,941821,460881,423111,6987290200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

102,81792100,0000010,086739,203558,9655910,70196TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 83,56091 97,00950TOTALE 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.


