
COMUNE DI GAGLIANICO
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019

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

101,9567881,2802446,0345929,6542229,4892824,1118010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

98,9771088,6792214,5844512,9829813,0134210,6828510301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

101,2398983,3997460,6190442,6372142,5027034,79465TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

59,1329057,500293,590142,573202,579242,1173220101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

0,000000,000000,000000,0000020103 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

59,1329057,500293,590142,573202,579242,11732TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

103,8732062,794299,153307,619067,636936,2451730100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

94,2385770,612722,049441,111161,113760,9143030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

197,3330134,232200,002080,008770,008790,0072230300 Tipologia 300: Interessi attivi

100,000000,000000,525720,009750,009770,0080230400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

98,0262970,6324610,787749,086149,107447,8453230500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

100,1134967,3659922,5182917,8348817,8766915,02002TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

99,9997892,591981,049870,526340,527570,4330940100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

218,676070,000000,067980,009750,0097716,8824340200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

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

100,000000,000000,119820,019490,019540,0160440400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

99,9999661,904741,239911,091661,094221,6842340500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

103,256327,574512,477581,647241,6511019,01579TOTALE 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

0,000000,000000,000000,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5
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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

100,0000028,158780,003220,000000,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

100,0000028,158780,003220,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

100,000000,000009,746989,769848,0201670100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00000100,000000,000009,746989,769848,02016TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,9606799,973318,9194220,7649720,8136617,0861490100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

106,6101093,581901,872304,795524,806763,9459290200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

101,1143098,7085010,7917225,5604925,6204221,03206TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 70,67593 99,51091TOTALE 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.


