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iano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle rovince aut.

MUSEO DELLE SCIENZE

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

19/05/2020
Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 4/b

Denominazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti 
da Famiglie

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti 
da Imprese

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti 
da Istituzioni Sociali rivate

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti 
correnti

  2

20101

20102

20103

20104

20105

20000

 0,34

 0,00

 0,02

 0,00

 0,02

 0,38

Titolo, 
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) ercentuale di riscossione

revisioni 
iniziali 

competenza
/ totale 

previsioni 
iniziali 

competenza

revisioni 
definitive 

competenza
/ totale 

previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti
/ totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nel bilancio

di previsione 
iniziale: revisioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
revisioni definitive 
cassa/ (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp 
+ Riscossioni 

c/residui)/ 
(Accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di 
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

negli esercizi 
precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

 0,40

 0,00

 0,03

 0,00

 0,03

 0,47

 0,45

 0,00

 0,02

 0,00

 0,04

 0,51

 0,85

 1,00

 0,96

 0,62

 0,73

 0,84

 0,87

 0,00

 0,58

 0,79

 0,66

 0,84

 0,87

 1,00

 0,88

 0,83

 0,68

 0,86

 0,89

 1,00

 0,90

 0,56

 0,66

 0,87

 0,76

 0,56

 1,00

 0,72

 0,76
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Allegato n. 4/b

Denominazione

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre 
entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate 
extratributarie

  3

30100

30300

30500

30000

 0,31

 0,00

 0,02

 0,33

Titolo, 
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) ercentuale di riscossione

revisioni 
iniziali 

competenza
/ totale 

previsioni 
iniziali 

competenza

revisioni 
definitive 

competenza
/ totale 

previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti
/ totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nel bilancio

di previsione 
iniziale: revisioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
revisioni definitive 
cassa/ (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp 
+ Riscossioni 

c/residui)/ 
(Accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di 
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

negli esercizi 
precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

 0,27

 0,00

 0,01

 0,28

 0,30

 0,00

 0,01

 0,31

 0,88

 1,00

 0,91

 0,88

 0,84

 1,00

 0,81

 0,84

 0,85

 1,00

 0,92

 0,86

 0,86

 1,00

 0,89

 0,86

 0,84

 1,00

 0,86
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MUSEO DELLE SCIENZE
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Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 4/b

Denominazione

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia 200 - Contributi agli 
investimenti

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in 
conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione
di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 - Altre entrate in conto 
capitale

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto 
capitale

  4

40200

40300

40400

40500

40000

 0,03

 0,00

 0,00

 0,00

 0,03

Titolo, 
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) ercentuale di riscossione

revisioni 
iniziali 

competenza
/ totale 

previsioni 
iniziali 

competenza

revisioni 
definitive 

competenza
/ totale 

previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti
/ totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nel bilancio

di previsione 
iniziale: revisioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
revisioni definitive 
cassa/ (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp 
+ Riscossioni 

c/residui)/ 
(Accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di 
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

negli esercizi 
precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

 0,05

 0,00

 0,00

 0,00

 0,05

 0,05

 0,00

 0,00

 0,00

 0,05

 0,36

 1,00

 0,41

 0,27

 1,00

 0,32

 0,27

 1,00

 0,32

 0,00

 0,00

 0,46

 1,00

 0,52
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19/05/2020
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Allegato n. 4/b

Denominazione

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

Tipologia 100 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere

  7

70100

70000

 0,06

 0,06

Titolo, 
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) ercentuale di riscossione

revisioni 
iniziali 

competenza
/ totale 

previsioni 
iniziali 

competenza

revisioni 
definitive 

competenza
/ totale 

previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti
/ totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nel bilancio

di previsione 
iniziale: revisioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
revisioni definitive 
cassa/ (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp 
+ Riscossioni 

c/residui)/ 
(Accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di 
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

negli esercizi 
precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

 0,05

 0,05

 0,00

 0,00

 1,00

 1,00

 1,00

 1,00
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione
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Rendiconto esercizio 2019

Allegato n. 4/b

Denominazione

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di 
giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto 
terzi e partite di giro

Totale entrate

  9

90100

90200

90000

 0,14

 0,05

 0,20

 1,00

Titolo, 
Tipologia

Composizione delle entrate (valori percentuali) ercentuale di riscossione

revisioni 
iniziali 

competenza
/ totale 

previsioni 
iniziali 

competenza

revisioni 
definitive 

competenza
/ totale 

previsioni 
definitive 

competenza

Accertamenti
/ totale 

Accertamenti

% di riscossione 
prevista nel bilancio

di previsione 
iniziale: revisioni 

iniziali cassa/ 
(previsioni iniziali 

competenza + 
residui)

% di riscossione 
prevista nelle 

previsioni definitive: 
revisioni definitive 
cassa/ (previsioni 

definitive 
competenza + 

residui)

% di riscossione 
complessiva: 

(Riscossioni c/comp 
+ Riscossioni 

c/residui)/ 
(Accertamenti + 
residui definitivi 

iniziali)

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

nell'eserczio: 
Riscossioni c/comp 

/ Accertamenti di 
competenza

% di riscossione 
dei crediti esigibili 

negli esercizi 
precedenti: 
Riscossioni 

c/residui / residui 
definitivi iniziali

 0,11

 0,04

 0,15

 1,00

 0,11

 0,02

 0,13

 1,00

 0,98

 0,68

 0,83

 0,82

 0,98

 0,90

 0,94

 0,81

 0,91

 0,41

 0,73

 0,78

 0,91

 0,02

 0,81

 0,81

 0,98

 0,53

 0,54

 0,66
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0.00

0.0

0.03

0.08

0.

05.00

05.02

20.00

20.0

20.02

60.00

60.0

99.00

99.0

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione
PROGRAMMA  - Organi istituzionali

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi 
informativi
PROGRAMMA  - Altri servizi generali

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione
 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi 
diversi nel settore culturale
Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA  - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilita'
Totale  MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA  - Restituzione anticipazione di 
tesoreria
Totale  MISSIONE 60 - Anticipazioni 
finanziarie

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA  - Servizi per conto terzi e 
Partite di giro
Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

 0,0

 0,00

 0,00

 0,0

 0,02

 0,73

 0,73

 0,03

 0,00

 0,03

 0,05

 0,05

 0,6

 0,16

Missioni e Programmi Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni 
stanziamento/ totale 
previsioni missioni

di cui Incidenza FPV: 
Previsioni 

stanziamento FPV/ 
Previsione FPV totale

Incidenza Missione 
programma: 
(Impegni + 

FPV)/(Totale 
impegni + Totale 

FPV)

di cui 
incidenza 

FPV: FPV / 
Totale FPV

di cui incidenza 
economie di spesa: 

Economie di 
competenza/ Totale 

Economie di 
competenza

di cui Incidenza 
FPV: Previsioni 

stanziamento FPV/ 
Previsione FPV 

totale

Incidenza 
Missioni/Programmi: 

Previsioni 
stanziamento/ totale 
previsioni missioni

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PE MISSIONI E POGAMMI (valori percentuali)

Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto

 0,0

 0,00

 0,00

 0,0

 0,02

 0,8

 0,81

 0,00

 0,00

 0,00

 0,04

 0,04

 0,3

 0,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 ,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,0

 0,00

 0,00

 0,0

 0,02

 0,87

 0,87

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,

 0,11

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 ,00

 1,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,0

 0,00

 0,00

 0,0

 0,02

 0,48

 0,48

 0,00

 0,0

 0,01

 0,26

 0,26

 0,23

 0,23
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