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DATI RENDICONTO ANNO 2014

Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni

1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte 612.792,61         494.610,67          

1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse 247.082,89         256.245,51          

1-Entrate tributarie

CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 

entrate tributarie proprie 394.481,74         399.766,97          

TOTALE TITOLO I 1.254.357,24      1.150.623,15       

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 43.382,42           50.651,89            

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 16.785,72           7.846,21              

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 3.631,56             3.631,56              

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 354.570,72         363.690,59          

TOTALE TITOLO II 418.370,42         425.820,25          

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 142.214,85         141.464,81          

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente 28.271,61           55.034,99            

3-Entrate extratributarie

CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 

crediti 106,02                358,05                 

3-Entrate extratributarie

CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende 

speciali e partecipate, dividendi di societa' 2.436,75             2.436,75              

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 5 - Proventi diversi 240.736,66         222.207,05          

TOTALE TITOLO III 413.765,89         421.501,65          

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni 

patrimoniali 3.430,00             2.080,00              

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale 

dallo Stato 307.303,44         -                       
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4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale 

dalla regione -                      284.390,26          

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 99.617,31           99.617,31            

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti -                      -                       

TOTALE TITOLO IV 410.350,75         386.087,57          

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa -                      -                       

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti

CATEGORIA 2 - Finanziamenti a breve 

termine -                      -                       

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti

CATEGORIA 3 - Assunzione di mutui e 

prestiti -                      186.361,52          

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti

CATEGORIA 4 - Emissione di prestiti 

obbligazionari -                      -                       

TOTALE TITOLO V -                      186.361,52          

TOTALE titolo VI - Entrate per servizi per conto di 

terzi 151.911,44         147.970,08          

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.648.755,74      2.718.364,22       


