
COMUNE DI SEGRATE
Allegato n. 1-b

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

Indicatori analitici concernenti la composizione de lle 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

95,9008260,1636538,1616154,3490854,1092448,2648510101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

111,726160,000000,899490,000000,000000,0931510301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

96,2652460,0773439,0611054,3490854,1092448,35800TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

110,1064269,090591,558562,396372,381242,0670720101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

95,4977886,494430,042880,020940,020760,3240220103 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

109,7153071,064411,601442,417312,402002,39110TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

104,9789153,534805,149666,791506,734305,9795930100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

83,112668,519441,515451,434111,422031,2579330200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

97,860520,000000,002430,000000,000000,0000030300 Tipologia 300: Interessi attivi

206,473680,094140,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

102,7551161,993441,771891,512331,626922,0264130500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

101,7516636,426278,533569,737949,783249,26394TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

99,821372,705210,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

92,5808768,770440,724540,000000,000000,7102240200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

96,7476797,716200,329040,089810,089061,0741440400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

99,8665545,5102811,903273,636564,0979212,1208040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

99,4561951,1680215,662053,726374,1869813,90517TOTALE 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

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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Indicatori analitici concernenti la composizione de lle 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

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

100,000000,0000026,9806617,7159117,5666815,5214570100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100,000000,0000026,9806617,7159117,5666815,52145TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

101,8967482,559257,1584510,2187910,132718,9529990100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

95,6619672,713711,002741,834611,819151,6073690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

101,1306980,920998,1611812,0533911,9518610,56035TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 50,23427 98,85333TOTALE 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.


