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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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 2022 :Esercizio 2021 :Esercizio 2020 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2020/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2020esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

98,16524100,0000042,9611732,9819331,9250626,4193610101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

101,61113100,000007,553635,738865,577404,6341710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

98,68052100,0000050,5148038,7207837,5024731,05353TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

90,08333100,000004,623294,339874,217773,5044820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

78,64663100,000000,099260,000000,000000,0000020103 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

89,84294100,000004,722554,339874,217773,50448TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

95,60471100,0000016,4842712,7389712,3292911,3521430100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

87,79977100,000000,712620,461750,448760,3728630200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

99,50397100,000000,002990,006600,006410,0053330300 Tipologia 300: Interessi attivi

100,00000100,000000,178130,039580,038460,0319630400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

101,06806100,000004,145255,854175,695614,6818630500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

96,43542100,0000021,5232719,1010618,5185316,44415TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

87,67508100,000000,119910,131930,128220,1065340100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

100,26030100,000003,451497,244269,6688919,3178440200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

100,00000100,000000,128230,000000,000002,4502540300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

100,00000100,000003,637913,997414,115745,2201040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

100,00000100,000004,568541,253311,346271,5447240500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

99,95133100,0000011,9060912,6269115,2591128,63945TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

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

100,000001,282340,000000,000000,0000050200 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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100,000000,000001,282340,000000,000000,00000TOTALE 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

0,000000,0000013,1927712,8216210,6532770100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,0000013,1927712,8216210,65327TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

100,3620790,000008,7709810,3695210,077798,3734790100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

101,4146490,000001,279971,649101,602701,3316690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

100,4961190,0000010,0509512,0186111,680499,70513TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 89,65780 98,13065TOTALE 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.


