
COMUNE DI PADOVA
Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022

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

Percentuale riscossione entrateComposizione delle entrate (dati percentuali)

Media riscossioni nei
tre

Previsioni cassaMedia accertamenti nei
tre

Esercizio 2022 :Esercizio 2021 :Esercizio 2020 :DENOMINAZIONETITOLO

esercizi precedenti /
Media

esercizio 2020/
(previsioni

eserc. preced./Media
Tot.

Previsione competenza
/

Previsione competenza
/

Previsione competenza
/

TIPOLOGIA

accertamenti nei tre
esercizi

competenza + residui)accertamenti nei tretotale previsionitotale previsionitotale previsioni

precedenti (*)esercizio 2020esercizi precedenti (*)competenzacompetenzacompetenza

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

TITOLO : 1

79,7447166,9242140,7154639,8181039,0289031,8104510101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi
assimilati

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

93,7604681,982904,252673,598123,526812,8541510301 Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

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

81,0701967,9423944,9681343,4162242,5557034,66460TOTALE Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

1

Trasferimenti correntiTITOLO : 2

73,4297959,526558,551998,193128,030736,7949820101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

100,0000083,333330,000760,003870,003800,0030720102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da
Famiglie

41,1727145,127860,261830,565330,554130,4484420103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da
Imprese

31,4786331,199980,231790,530510,710150,5432220104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private

70,5921432,158070,076020,006580,028840,0223620105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

71,4166356,474009,122399,299429,327647,81206TOTALE Trasferimenti correnti2

Entrate extratributarieTITOLO : 3

78,0069264,497228,195007,568017,423076,0249030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni

57,4015532,259408,904417,410857,263965,8785230200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

98,57428100,000000,045170,013060,012800,0103630300 Tipologia 300: Interessi attivi

100,0000018,304391,363691,213271,189220,9624130400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da
capitale

81,7297760,584872,042331,341161,314581,0657530500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

70,9533842,4357120,5506017,5463617,2036413,94194TOTALE Entrate extratributarie3

Entrate in conto capitaleTITOLO : 4

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

31,8208211,501913,512163,310825,273755,0674440200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

32,5344590,729750,030850,008000,569560,4609340300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto
capitale

98,0464639,797223,791743,289582,398541,2171640400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali
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92,6763397,245201,555021,248121,223381,0207640500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

70,7154121,667268,889767,856539,465237,76630TOTALE Entrate in conto capitale4

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTITOLO : 5

100,000003,917310,000000,000000,0000050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

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

0,000000,000000,505590,000000,000002,1037850300 Tipologia 300: Riscossione crediti di
medio-lungo termine

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

88,568890,000004,422890,000000,000002,10378TOTALE Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

5

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

68,224760,000001,288350,000000,000002,1037860300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

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

68,224760,000001,288350,000000,000002,10378TOTALE Accensione di prestiti6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTITOLO : 7

100,000000,000000,000000,0000014,2504470100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

0,00000100,000000,000000,000000,0000014,25044TOTALE Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7

Entrate per conto terzi e partite di giroTITOLO : 9

99,3035394,040529,8288220,4087720,0042716,1889090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

97,5830790,402290,929061,472701,443521,1682090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

99,1549593,7864910,7578821,8814821,4477817,35709TOTALE Entrate per conto terzi e partite di
giro

9

100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 60,16824 79,30168TOTALE 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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