
COMUNE DI PADOVA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021 approvato il 22-12-2018

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 2021 :Esercizio 2020 :Esercizio 2019 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2019/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2019esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

TITOLO : 1

74,1007566,5869844,2975140,5984341,5422731,5580710101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

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

90,64101100,000003,182233,569153,652132,7742010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni
Centrali

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

75,0389068,6813747,4797544,1675945,1944034,33227TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

67,1411079,488038,455227,931708,965007,1358920101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

100,0000065,831600,000440,003930,004020,0030520102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

38,6681483,058060,256050,590130,603850,4586920103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

43,2850865,035070,094000,489400,570740,4264320104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali
Private

46,63471100,000000,080700,006670,006830,0051920105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

64,8565578,766568,886429,0218310,150438,02924TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

62,0634080,438558,248707,633837,811315,9528930100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

46,5746341,832328,429967,513677,688355,8401630200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

97,5794899,321470,052410,027810,028640,0219030300 Tipologia 300: Interessi attivi

34,0673931,980001,698221,099131,124680,8543230400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

78,8168177,005562,228041,309721,342651,0302730500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

54,1020455,3330120,6573317,5841617,9956213,69954TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

26,1998596,407422,981314,509253,590429,7321340200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

96,17092100,000000,008210,008110,008300,0063140300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

49,5384198,657592,362153,913311,781614,4148040400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

99,6738599,655071,341031,834501,877141,4259040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

37,7015897,162286,6927110,265177,2574815,57914TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

54,075404,113170,000000,000000,0000050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,000000,000000,000000,0000050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

8,54792100,000000,530860,000000,000000,0000050300 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 2021 :Esercizio 2020 :Esercizio 2019 :DENOMINAZIONETITOLO
esercizi precedenti / Mediaesercizio 2019/ (previsionieserc. preced./Media Tot.Previsione competenza /Previsione competenza /Previsione competenza /TIPOLOGIA
accertamenti nei tre esercizicompetenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2019esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

42,91758100,000004,644040,000000,000000,00000TOTALE 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

59,987971,352760,000000,000000,0000060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

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

59,987970,000001,352760,000000,000000,00000TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

100,000000,000000,000000,0000013,6217570100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00000100,000000,000000,000000,0000013,62175TOTALE Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,2220799,452599,2398117,1149817,5128713,3030090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

83,6404397,590691,047191,846271,889191,4350690200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

97,3458199,2688610,2870018,9612619,4020714,73806TOTALE Entrate per conto terzi e partite di giro9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 78,55570 64,63999TOTALE 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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