
Allegato 11 alla Legge di Bilancio 2017-2019

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 1010100  Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 707.118.000,00                                                       -                                            -                                     -   

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 707.118.000,00           

 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

  

 1010300  Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 6.155.188.702,88        

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  
 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 6.155.188.702,88        

1010400  Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -                                  -                                                                  -   

  

 1030100  Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                             -   -                                  -                                                                  -   

 1030200  Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)                                             -   -                                  -                                                                  -   

 1000000  TOTALE TITOLO 1              6.862.306.702,88                                             -                                            -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 278.600.204,55                                                       -                                            -                                     -   

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                             -                                               -                                            -                                     -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                             -                                               -                                            -                                     -   

2010400  Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                             -                                               -                                            -                                     -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 103.614.778,94           -                                  -                                                                  -   

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 103.614.778,94           -                                  -                                                                  -   

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                                                                    -                                            -                                     -   

 2000000  TOTALE TITOLO 2                  382.214.983,49                                             -                                            -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000  Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.149.084,45                                         243.304,48                        243.304,48                              7,73 

3020000  Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.851.673,96                                         520.638,78                        520.638,78                           18,26 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 397.000,00                                                     478,60                                478,60                              0,12 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                             -                                               -                                            -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 51.967.894,66                                      570.213,79                        570.213,79                              1,10 

 3000000  TOTALE TITOLO 3                    58.365.653,07                       1.334.635,65                    1.334.635,65 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                             -                                               -                                            -                                     -   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 1.098.589.650,36       -                                  -                                                                  -   

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                  982.320.207,21 -                                  -                                                                  -   

Contributi agli investimenti da UE                  116.269.443,15 -                                  -                                                                  -   

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE -                                     0,00                                             -                                            -                                     -   

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 11.782.000,00             -                                  -                                                                  -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 11.782.000,00             -                                  -                                                                  -   

Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                             -   -                                  -                                                                  -   

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                                             -                                               -                                            -                                     -   

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.349.584,02                                           4.937,83                            4.937,83                              0,04 

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                             -                                            -                                     -   

 4000000  TOTALE TITOLO 4              1.122.721.234,38                               4.937,83                            4.937,83 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                             -                                               -                                            -                                     -   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                             -                                            -                                     -   

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                             -                                            -                                     -   

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 161.000.000,00                                                       -                                            -                                     -   

 5000000  TOTALE TITOLO 5                  161.000.000,00                                             -                                            -   

TOTALE GENERALE (***) 8.586.608.573,82       1.339.573,48               1.339.573,48                                               -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 1.334.635,65               1.334.635,65                                               -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 4.937,83                        4.937,83                                                       -   

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi 

principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due distinti 

stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).   

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
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Allegato 11 alla Legge di Bilancio 2017-2019

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 1010100  Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 709.667.000,00           

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 709.667.000,00           

 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

  

 1010300  Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 6.194.898.567,00        
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 6.194.898.567,00        

1010400  Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -                         -                                                            -   

  

 1030100  Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                             -   -                         -                                                            -   

 1030200  Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)                                             -   -                         -                                                            -   

 1000000  TOTALE TITOLO 1              6.904.565.567,00                                  -                                     -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 213.307.431,90                                            -                                     -                                     -   

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                             -                                    -                                     -                                     -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 120.000,00                                                     -                                     -                                     -   

2010400  Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                             -                                    -                                     -                                     -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 88.045.238,89              -                         -                                                            -   

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 88.045.238,89              -                         -                          

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                                                          -                                     -                                     -   

 2000000  TOTALE TITOLO 2                  301.472.670,79                                  -                                     -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000  Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.171.639,15                               245.978,49                 245.978,49                              7,76 

3020000  Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.986.672,87                               317.233,52                 317.233,52                           15,97 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 392.000,00                                           478,60                         478,60                              0,12 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                             -                                    -                                     -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 50.107.421,37                             567.166,59                 567.166,59                              1,13 

 3000000  TOTALE TITOLO 3                     55.657.733,39            1.130.857,20             1.130.857,20 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                             -                                    -                                     -                                     -   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 618.297.951,09           -                         -                                                            -   

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                   516.114.951,09 -                         -                                                            -   

Contributi agli investimenti da UE                   102.183.000,00 -                         -                                                            -   

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                                             -                                    -                                     -                                     -   

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 11.932.000,00              -                         -                                                            -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 11.932.000,00              -                         -                                                            -   

Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                             -   -                         -                                                            -   

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                                             -                                    -                                     -                                     -   

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.349.584,02                                 4.937,83                      4.937,83                                   -   

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                             -                                    -                                     -                                     -   

 4000000  TOTALE TITOLO 4                  642.579.535,11                    4.937,83                      4.937,83 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                             -                                    -                                     -                                     -   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                  -                                     -                                     -   

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                  -                                     -                                     -   

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 161.000.000,00                                            -                                     -                                     -   

 5000000  TOTALE TITOLO 5                  161.000.000,00                                  -                                     -   

TOTALE GENERALE (***) 8.065.275.506,29       1.135.795,03      1.135.795,03                                         -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 1.130.857,20      1.130.857,20                                         -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 4.937,83              4.937,83                                                 -   

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei 

nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due 

distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 

della spesa).   

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*
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Allegato 11 alla Legge di Bilancio 2017-2019

 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 

 1010100  Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 713.184.000,00         

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 713.184.000,00         

 1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 

  

 1010300  Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 6.089.506.000,00     
  di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7  

 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 6.089.506.000,00     

1010400  Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi -                         -                                                           -   

  

 1030100  Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 

 1030200  Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 

 1000000  TOTALE TITOLO 1           6.802.690.000,00                                  -                                    -   

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 193.692.603,00         

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                          -                                    -                                    -                                     -   

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                          30.000,00                                  -                                    -                                     -   

2010400  Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                          -                                    -                                    -                                     -   

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 75.507.210,00           -                         -                                                           -   

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 75.507.210,00           -                         -                                                           -   

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo -                                                                      -                                    -                                     -   

 2000000  TOTALE TITOLO 2               269.229.813,00                                  -                                    -   

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000  Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.195.000,00                            248.522,48                248.522,48                              7,78 

3020000  Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.948.000,00                            311.568,60                311.568,60                           15,99 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 389.000,00                                        478,60                        478,60                              0,12 

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale                                          -                                    -                                    -                                     -   

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 49.695.846,34                          494.776,16                494.776,16                              1,00 

 3000000  TOTALE TITOLO 3                 55.227.846,34            1.055.345,84            1.055.345,84 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                          -                                    -                                    -                                     -   

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 734.976.652,45         

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche               599.796.652,45 

Contributi agli investimenti da UE 135.180.000,00         

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE                                          -   

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 11.554.637,18           -                         -                                                           -   

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 11.554.637,18           -                         -                                                           -   

Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                          -   -                         -                                                           -   

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE                                          -                                    -                                    -                                     -   

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.349.584,02                              4.937,83                    4.937,83                                   -   

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                          -                                    -                                    -                                     -   

 4000000  TOTALE TITOLO 4               758.880.873,65                    4.937,83                    4.937,83 

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                          -                                    -                                    -                                     -   

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine                                  -                                    -                                     -   

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                                  -                                    -                                     -   

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 161.000.000,00                                          -                                    -                                     -   

 5000000  TOTALE TITOLO 5               161.000.000,00                                  -                                    -   

TOTALE GENERALE (***) 8.047.028.532,99     1.060.283,67      1.060.283,67                                        -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - 1.055.345,84      1.060.283,67                                        -   

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - 4.937,83              4.937,83                                                -   

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

* Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base 

dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio. 

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio  riguardanti il  fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità  è articolato in due 

distinti stanziamenti:  il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante  le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 

della spesa).   

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019
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3.3

(d)=(c/a)

3


