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ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse di cui l’ente può disporre sono costituite da entrate tributarie,  trasferimenti
correnti,  entrate  extra-tributarie,  alienazioni  di  beni,  trasferimenti  in  conto  capitale  e  da
entrate derivanti  da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un esercizio sono il
vero  asse  portante  dell’intero  bilancio.  La  dimensione  che  assume la  gestione  economica
finanziaria  dell’ente  dipende  dal  volume  di  risorse  che  vengono  reperite,  utilizzandole
successivamente  nella  gestione  delle  spese  correnti  e  degli  investimenti.  L'ente,  per
programmare  correttamente  l’attività  di  spesa,  deve  infatti  conoscere  quali  siano  i  mezzi
finanziari  a  disposizione,  garantendosi  così  un  margine  di  manovra  nel  versante  delle
entrate.  E’  per  questo  scopo  che  la  legge  riconosce,  nell’ambito  della  finanza  pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la
legge assicura agli  enti  locali  potestà  impositiva  autonoma nel  campo delle  imposte,  delle
tasse e delle tariffe. Si riporta di seguito il quadro delle entrate del nostro ente suddivise per
titoli:

ANALISI DELLE ENTRATE

Titolo I   - Entrate Tributarie 

Accertamenti

 2013

Previsioni definitive

2014

PREVISIONI

2015

24.992.885,51 23.115.558,13 22.593.538,81 

%

20,79 

Titolo II  - Entrate da contributi e

trasferimenti correnti 

9.946.209,91 9.246.444,70 10.990.639,43 10,11 

Titolo III - Entrate extratributarie 1.019.531,76 1.763.079,00 2.153.846,06 1,98 

Titolo IV  - Entrate da alienazioni,

trasferimenti 

1.696.667,80 41.518.818,75 62.334.215,63 57,35 

Titolo V   - Entrate derivanti da

accensione di prestiti 

0 1.500.000,00 0 0 

Titolo VI  - Entrate da servizi per conto di

terzi 

4.955.404,89 9.112.100,00 10.612.100,00 9,77 

 TOTALE ENTRATE   42.610.699,87 86.256.000,58 108.684.339,93 100  
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Le  entrate  correnti  costituiscono  le  risorse  destinate  alla  gestione  dei  servizi
provinciali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o
indirettamente  reperita  dall'ente.  I  trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione  e  degli
altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate
a finanziare una parte della gestione corrente.
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-  L'indice  di  autonomia  impositiva  è  una  specificazione  di  quello  che  precede  ed
evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

- L'indice di pressione finanziaria indica la pressione fiscale esercitata dall'ente e dallo
Stato sulla popolazione.

- L'indice di pressione tributaria evidenzia il prelievo tributario medio pro capite.

-  L'indice  di  intervento  erariale  evidenzia  l’ammontare  delle  risorse  per  ogni  abitante
trasferite dallo Stato.

- L'indice di intervento regionale evidenzia l’ammontare delle risorse per ogni abitante
trasferite dalla Regione.

Gli  indicatori  offrono  in  sintesi  l’impatto  economico  e  finanziario  delle  previsioni  sul
bilancio  dell’ente  e  sugli  oneri  a  carico  dei  cittadini  e  offrono  dei  suggerimenti  agli
amministratori in quanto permettono la lettura del bilancio in modo chiaro e immediato.
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