
COMUNE DI SEGRATE
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021

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 2021 :Esercizio 2020 :Esercizio 2019 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2019/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2019esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

89,2608166,6138936,1763453,0227647,2858845,1206810101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

107,97289100,000000,911950,353180,317730,3046010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

89,7209166,7778537,0882953,3759447,6036045,42529TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

94,3380974,576231,782311,911532,011742,2586920101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

99,9754122,454250,024360,000000,021180,0203120103 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

94,4141073,655971,806671,911532,032922,27900TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

102,3005150,364695,460195,403215,307465,4797030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

81,0083810,483901,519371,895981,723321,6521430200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

128,253430,000000,001120,001570,001410,0013530300 Tipologia 300: Interessi attivi

266,110440,040220,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

103,2085859,006601,802201,438221,295631,9071630500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

99,5694933,756458,823118,738988,327829,04036TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

99,972010,000006,005410,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

54,128410,000000,187170,000001,654310,0000040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

87,6807740,619060,325290,084170,075731,8054640400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

99,2303267,585435,381544,3166211,9019314,2194440500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

98,5794962,8545511,899414,4008013,6319616,02490TOTALE 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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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

100,00000100,0000032,1430117,9630316,1600215,4925270100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100,00000100,0000032,1430117,9630316,1600215,49252TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,6562566,650597,4735411,9119110,7162710,2736390100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

93,7302375,608390,765981,697811,527391,4643090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

99,1053567,809458,2395213,6097212,2436711,73793TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 65,19044 95,80601TOTALE 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.


