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

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Titolo

Tipologia
Denominazione

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale  riscossione entrate
Esercizio 2019:

Previsioni
competenza/ totale

previsioni
competenza

Esercizio 2020:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Esercizio 2021:
Previsioni

competenza/ totale
previsioni

competenza

Media accertamenti
nei tre esercizi

precedenti / Media
Totale accertamenti

nei tre esercizi
precedenti  (*)

Previsioni cassa
esercizio 2019/

(previsioni
competenza +

residui) esercizio
2019

Media riscossioni nei
tre esercizi precedenti
/ Media accertamenti

nei tre esercizi
precedenti  (*)

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche               89,60               89,60               89,60                0,00              100,00                0,00
20000 Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti               89,60               89,60               89,60                0,00              100,00                0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro                3,90                3,90                3,90                0,00              100,00                0,00
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi                6,50                6,50                6,50                0,00              100,00                0,00
90000 Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro               10,40               10,40               10,40                0,00              100,00                0,00

TOTALE ENTRATE              100,00              100,00              100,00                0,00              100,00                0,00

(*) 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.


