Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali
Codice di bilancio

denominazione 5° livello

Importo

1.01.01.06.001

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.06.002

Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.01.01.16.001

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.49.001

Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.51.001

Insoluto

560.902,11

Riscosso
560.902,11

67.972,74

67.972,74

195.712,80

195.712,80

230,00

230,00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

310.130,97

310.130,97

1.01.01.51.002

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

13.746,10

13.746,10

1.01.01.53.001

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività

15.885,00

15.885,00

1.01.01.76.001

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell`attivita` ordinaria di gestione

1.901,48

1.901,48

1.01.01.76.002

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita` di verifica e controllo

10.380,41

10.380,41

1.01.01.99.001

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

663,90

663,90

1.01.01.99.002

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

157,00

157,00

2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

101.160,34

101.160,34

2.01.01.01.009

Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

30.070,41

30.070,41

2.01.01.02.001

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

1.666.337,45

1.666.337,45

2.01.03.02.999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

2.900,00

2.900,00

3.01.02.01.001

Proventi da alberghi

55,00

55,00

3.01.02.01.002

Proventi da asili nido

35,00

35,00

3.01.02.01.004

Proventi da corsi extrascolastici

2.725,25

2.725,25

3.01.02.01.008

Proventi da mense

15.769,00

15.769,00

3.01.02.01.014

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

27.666,11

27.666,11

3.01.02.01.016

Proventi da trasporto scolastico

2.814,60

2.814,60

3.01.02.01.018

Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

3.01.02.01.032

Proventi da diritti di segreteria e rogito

3.01.02.01.033

Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c.

3.01.03.01.002

Canone occupazione spazi e aree pubbliche

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

3.01.03.02.002

3.673,40

3.673,40

10.665,09

10.665,09

4.907,31

4.907,31

23.989,60

23.989,60

5.373,84

5.373,84

97.377,70

97.377,70

Locazioni di altri beni immobili

4.165,36

4.165,36

3.02.02.01.003

Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie (dal 2019)

2.015,01

2.015,01

3.02.02.01.004

Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie

744.933,43

744.933,43

3.02.02.01.999

Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)

516,00

516,00
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3.03.03.04.001

Interessi attivi da depositi bancari o postali

3.04.02.03.002

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in

3.05.01.01.999

Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

3.05.02.03.002

Insoluto

Riscosso

6.847,78

6.847,78

13.963,75

13.963,75

250,00

250,00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

2.867,58

2.867,58

3.05.02.03.003

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti

3.034,66

3.034,66

3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

17,20

17,20

3.05.02.03.005

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

8.693,83

8.693,83

3.05.99.99.999

Altre entrate correnti n.a.c.

668,20

668,20

4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti da Ministeri

61.000,00

61.000,00

4.02.01.02.001

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

1.174.524,70

1.174.524,70

4.03.10.01.001

Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri

3.000,00

3.000,00

4.04.01.10.001

Alienazione di diritti reali

6.925,10

6.925,10

4.05.01.01.001

Permessi di costruire

245.892,42

245.892,42

6.03.01.04.003

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA

230.000,00

230.000,00

9.01.01.02.001

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

372.663,47

372.663,47

9.01.01.99.999

Altre ritenute n.a.c.

7.805,10

7.805,10

9.01.02.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

143.003,45

143.003,45

9.01.03.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

20.851,98

20.851,98

9.01.99.03.001

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

6.000,00

6.000,00

9.01.99.99.999

Altre entrate per partite di giro diverse

735,00

735,00

9.02.03.01.001

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

3.608,08

3.608,08

6.237.184,71

6.237.184,71

TOTALE GENERALE
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