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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Tipologia 101 - Imposte tasse e
proventi assimilati

Tipologia 104 - Compartecipazioni di
tributi

Tipologia 301 - Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

Totale Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa

  1

10101

10104

10301

10000

 0,34

 0,00

 0,06

 0,40

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,29

 0,00

 0,05

 0,33

 0,36

 0,00

 0,06

 0,42

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

Totale Trasferimenti correnti

  2

20000

20101

20105

20000

 0,00

 0,03

 0,00

 0,03

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,00

 0,03

 0,00

 0,03

 0,00

 0,03

 0,00

 0,03

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

Tipologia 200 - Proventi derivanti
dall'attivita' di controllo e repressione
delle irregolarita' e degli illeciti

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi
da capitale

Tipologia 500 - Rimborsi e altre
entrate correnti

Totale Entrate extratributarie

  3

30100

30200

30300

30400

30500

30000

 0,07

 0,02

 0,00

 0,00

 0,02

 0,11

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,06

 0,02

 0,00

 0,00

 0,01

 0,09

 0,07

 0,02

 0,00

 0,00

 0,01

 0,10

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,98

 0,99

 1,00

 0,93

 0,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Entrate in conto capitale

Tipologia 100 - Tributi in conto
capitale

Tipologia 200 - Contributi agli
investimenti

Tipologia 400 - Entrate da alienazione
di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 - Altre entrate in conto
capitale

Totale Entrate in conto capitale

  4

40100

40200

40400

40500

40000

 0,00

 0,25

 0,01

 0,01

 0,27

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,00

 0,19

 0,01

 0,02

 0,21

 0,00

 0,03

 0,00

 0,02

 0,05

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,90

 1,00

 1,00

 0,91

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

Tipologia 100 - Alienazione di attivita'
finanziarie

Totale Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

  5

50100

50000

 0,00

 0,00

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Accensione prestiti

Tipologia 100 - Emissione di titoli
obbligazionari

Tipologia 300 - Accensione Mutui e
altri finanziamenti a medio lungo
termine

Totale Accensione prestiti

  6

60100

60300

60000

 0,00

 0,01

 0,01

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,00

 0,01

 0,01

 0,00

 0,01

 0,01

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Tipologia 100 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere

Totale Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

  7

70100

70000

 0,10

 0,10

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,21

 0,21

 0,26

 0,26

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Piano degli indicatori di bilancio

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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

08/05/2018
Rendiconto esercizio 2017

Allegato n. 2/b

Denominazione

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di
giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite
di giro

Totale Entrate

  9

90100

90200

90000

 0,06

 0,02

 0,08

 1,00

Titolo,
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione

Previsioni
iniziali 

competenza
/ totale

previsioni
iniziali

competenza

Previsioni
definitive 

competenza
/ totale

previsioni
definitive

competenza

Accertamenti
/ totale

Accertamenti

% di riscossione
prevista nel bilancio

di previsione
iniziale: Previsioni

iniziali cassa/
(previsioni iniziali

competenza +
residui)

% di riscossione
prevista nelle

previsioni definitive:
Previsioni definitive
cassa/ (previsioni

definitive
competenza +

residui)

% di riscossione
complessiva:

(Riscossioni c/comp
+ Riscossioni

c/residui)/
(Accertamenti +
residui definitivi

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili

nell'eserczio:
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili

negli esercizi
precedenti:
Riscossioni

c/residui / residui
definitivi iniziali

 0,10

 0,02

 0,12

 1,00

 0,10

 0,03

 0,13

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00

 0,98

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00


