
COMUNE DI CARCARE
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023, 2024

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 2024 :Esercizio 2023 :Esercizio 2022 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2022/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2022esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

100,6971365,3854232,8528022,4084623,9799919,4206710101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

96,5156894,399283,280232,026981,976991,5146710301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

100,3175366,9681236,1330324,4354425,9569820,93534TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

101,5499593,909295,656502,903172,797712,2094720101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

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

100,00000100,000000,006980,034710,033860,0789620103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

100,000000,000000,003470,003390,0026320104 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

101,5740694,214375,663472,941362,834952,29106TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

110,0846587,029384,322363,151192,965472,4791830100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

69,6763353,634800,913250,808830,788880,6184830200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

106,07381100,000000,011530,004860,004740,0036830300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,000000,000000,000000,0000030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

94,3812680,078574,364552,257702,164701,7281130500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

99,1097376,969169,611696,222585,923794,82945TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

0,000000,000000,000000,0000040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

21,2317466,675325,304060,659560,6432919,2246940200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

100,00000100,000000,031000,000000,000000,3158240300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

101,11257100,000000,975290,256880,297950,4774240400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

100,00000100,000002,911940,416570,880301,0158940500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

54,8153368,727749,222301,333011,8215421,03382TOTALE 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

100,000000,000000,000000,000000,7895550400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
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precedenti (*)esercizio 2022esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

0,00000100,000000,000000,000000,000000,78955TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

Accensione di prestitiTITOLO : 6

0,000000,000000,000000,0000060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

100,000000,000000,000000,000000,4210960200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,0000097,754780,003420,000000,000000,3684660300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

0,0000098,939530,003420,000000,000000,78955TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

100,0000083,9442623,0540527,7710727,0861021,0547370100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

100,0000083,9442623,0540527,7710727,0861021,05473TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

100,0113599,0165716,2633435,7969034,9139927,1395490100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

117,9509494,150360,048701,499641,462651,1369690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

100,0649198,8112216,3120437,2965436,3766428,27650TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 78,51853 96,06756TOTALE 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.


