
COMUNE DI ARCISATE
Allegato n. 2-b

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2016

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

% di riscoss. % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioni % di riscoss.% di riscoss. previstaPrevisioniDENOMINAZIONETITOLO
dei crediti esigibili dei crediti esigibili nel bilancio di previs.Accertamenti /definitive competenza / complessiva: (Riscoss.nel bilancio di previs.iniziali competenza /TIPOLOGIA

negli esercizi preced. :nell' eserczio: Riscoss.definitive: totale accertamentitotale previsioni c/comp + Riscoss.iniziale: totale previsioni
Riscoss. c/residui / c/comp / Accertam.c/residui) / (Accertam.Prev.definit. cassa/Prev.iniz. cassa/competenzacompetenza

residui definitivi inizialidi competenza(prev.def.comp.+resid.)  + resid. def. iniz.)(prev.iniz.comp.+resid.)

TITOLO : 0

0,000000,000000,0000000001 Avanzo di amministrazione

0,000000,000000,0000000002 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,000000,00000 0,000005,6714100003 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,000000,000000,000000,00000 0,000000,000000,000005,67141TOTALE 0

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

71,56945 62,5989636,0758035,39836 68,5508574,0856877,0826633,1437210101 Imposte, tasse e proventi assimilati

0,000000,000000,0000010102 Tributi destinati al finanziamento della sanita' (solo per le
Regioni)

0,000000,000000,0000010103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per
le Regioni)

100,000000,134440,09565 100,00000100,00000100,000000,0908810104 Compartecipazioni di tributi

90,55600 100,0000016,0757115,64092 90,92526100,0000096,0791514,9629110301 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali

0,000000,000000,0000010302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

63,8899877,4801152,2859451,13493 73,8648280,1707375,1368153,86891TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

76,39762 100,000005,389165,49712 80,84072100,00000100,000005,7737120101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

0,000000,000000,0000020102 Trasferimenti correnti da Famiglie

0,000000,000000,0000020103 Trasferimenti correnti da Imprese

0,000000,000000,0000020104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,000000,000000,0000020105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

100,0000076,397625,389165,49712 80,84072100,00000100,000005,77371TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

59,81942 97,287846,974116,49861 68,5980199,0134798,152356,5677630100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

38,79076 6,048552,574731,79781 14,4328820,7884215,568061,7080430200 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

99,92446 100,000000,042390,04206 99,92711100,00000100,000000,0109530300 Interessi attivi

100,000000,005130,00519 100,00000100,00000100,000000,0027430400 Altre entrate da redditi da capitale

86,68859 78,058213,390793,47169 85,43827100,00000100,000002,8527330500 Rimborsi e altre entrate correnti

29,2293962,8124412,9871411,81536 48,0474466,4165763,7091011,14222TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

0,000000,000000,0000040100 Tributi in conto capitale

100,00000 0,0000010,406727,83659 99,4374599,4132599,340267,4453240200 Contributi agli investimenti

0,000000,02305 100,00000100,000000,0219040300 Altri trasferimenti in conto capitale

100,00000 1,672183,294563,35337 93,02106100,00000100,000003,0753640400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

97,52754 100,000003,795233,43328 97,56516100,00000100,000002,6104040500 Altre entrate in conto capitale

17,0239699,4636917,4965114,64630 97,7599599,6913899,6334013,15297TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5
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0,000000,000000,0000050100 Alienazione di attivita' finanziarie

0,000000,000000,0000050200 Riscossione crediti di breve termine

0,000000,000000,0000050300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

100,000000,000000,57622 100,00000100,0000050,000000,5474550400 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie

100,000000,000000,000000,57622 100,00000100,0000050,000000,54745TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione prestitiTITOLO : 6

0,000000,000000,0000060100 Emissione di titoli obbligazionari

0,000000,000000,0000060200 Accensione prestiti a breve termine

45,708170,000000,00000 45,70817100,00000100,000000,0000060300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

0,000000,000000,0000060400 Altre forme di indebitamento

45,708170,000000,000000,00000 45,70817100,00000100,000000,00000TOTALE Accensione prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

0,000000,000000,0000070100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,000000,000000,000000,00000 0,000000,000000,000000,00000TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

92,36077 100,000005,798837,97489 93,23345100,0000099,337327,5767190100 Entrate per partite di giro

92,84306 58,032466,042418,35519 87,05709100,00000101,083367,9380390200 Entrate per conto terzi

74,1082092,6068711,8412416,33008 89,98850100,00000100,2500015,51473TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

55,0248081,15442100,00000100,00000100,00000 80,45033 84,15771 74,45568TOTALE ENTRATE


