
COMUNE DI PADOVA
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

99,4285187,3733740,9284937,6143039,9043627,4323210101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

100,00000100,000003,660463,771423,999762,7445210301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

99,4759890,2138044,5889541,3857243,9041230,17685TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

100,00000100,0000012,087158,752219,282116,3444820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

100,00000100,000000,000660,006000,006370,0043720102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

79,50609100,000000,514270,612440,649520,4456820103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

67,05584100,000000,462630,611480,679070,4685820104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

76,39373100,000000,456610,006120,080270,0944820105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

97,34233100,0000013,521339,9882610,697337,35759TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

95,4691481,629797,271777,583918,080015,5331030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

81,9459640,732287,030707,303607,745795,3149530200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

99,09193100,000000,035890,012020,012750,0087530300 Tipologia 300: Interessi attivi

100,00000100,000001,212111,218391,292160,8866530400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

95,0821892,545311,410341,228731,303120,8941730500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

90,3021659,7675016,9608117,3466618,4338312,63761TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

57,3569360,643575,252487,588204,3557512,5542540200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

99,74922100,000000,067310,540630,573360,3934240300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

100,0000040,668923,721283,315991,000210,7126340400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

97,5205992,675401,968641,649891,749781,2006540500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

79,3059261,5540511,0097013,094717,6791014,86095TOTALE 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

52,60263100,000000,706350,000000,000000,0000050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,000000,000000,000000,0000050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie
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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

52,60263100,000000,706350,000000,000000,00000TOTALE Entrate da riduzione di attivita' finanziarie5

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

100,00000100,000000,968540,000000,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

100,00000100,000000,968540,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

100,000000,000000,000000,0000021,7337370100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00000100,000000,000000,000000,0000021,73373TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,9997090,5628211,4291517,0666518,0999412,4196890100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

98,4839794,966610,815161,118001,185690,8135990200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

99,8987990,8305912,2443218,1846519,2856313,23327TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 82,60525 95,12413TOTALE 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.
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