
Entrate
Dati Rendiconto 2014 Enti locali in contabilita' finanziaria

Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni
1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte  1.272.037,71  1.059.831,00 
1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse  1.217.030,05  978.010,19 

1-Entrate tributarie  3.434,77  3.230,00 
TOTALE TITOLO I  2.492.502,53  2.041.071,19 

 54.181,42  54.181,42 

 2.287.200,69  2.068.528,80 

 51.400,70  51.400,70 

 -    -   

 -    -   
TOTALE TITOLO II  2.392.782,81  2.174.110,92 

CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici  273.269,32  243.303,91 
CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente  143.578,75  98.733,37 

 18.520,14  12.020,14 

 27.648,00  27.648,00 
CATEGORIA 5 - Proventi diversi  365.046,23  314.061,65 

TOTALE TITOLO III  828.062,44  695.767,07 

 -    -   

 30.000,00  -   

CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie

2-Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, 
della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. 
all'es. di funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato

2-Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, 
della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. 
all'es. di funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti 
correnti dalla regione

2-Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, 
della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. 
all'es. di funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 3 - Contributi e trasferimenti 
correnti dalla regione per funzioni delegate

2-Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, 
della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. 
all'es. di funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 4 - Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari ed 
internazionali

2-Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, 
della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. 
all'es. di funzioni delegate dalla Regione

CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti 
correnti da altri enti del settore pubblico

3-Entrate extratributarie
3-Entrate extratributarie

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 
crediti

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di societa'

3-Entrate extratributarie

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni 
patrimoniali

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale 
dallo Stato



Entrate
Dati Rendiconto 2014 Enti locali in contabilita' finanziaria

 10.000,00  10.000,00 

 2.600,00  2.600,00 

 84.465,19  81.355,25 

CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti  -    -   
TOTALE TITOLO IV  127.065,19  93.955,25 
5-Entrate derivanti da accensione di prestiti CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa  -    -   

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti  -    -   

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti  -    -   

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti  -    -   
TOTALE TITOLO V  -    -   

 269.650,10  268.224,56 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE  6.110.063,07  5.273.128,99 

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale 
dalla regione

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da 
altri enti del settore pubblico

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 2 - Finanziamenti a breve 
termine
CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e 
prestiti
CATEGORIA 4 - Emissione di prestiti 
obbligazionari

TOTALE titolo VI - Entrate per servizi per conto di 
terzi
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