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DATI RENDICONTO ANNO 2014
Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni
1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte 777.057,47         894.562,07          
1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse 332.966,03         312.089,17          

1-Entrate tributarie
CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie 5.298,00             15.380,87            

TOTALE TITOLO I 1.115.321,50      1.222.032,11       
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 29.920,41           21.031,27            

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 109.000,00         -                       

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 425,72                -                       

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 56.699,63           45.183,73            

TOTALE TITOLO II 196.045,76         66.215,00            

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 53.180,70           54.497,78            
3-Entrate extratributarie CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente 171.870,00         136.870,00          

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 
crediti 577,16                577,16                 

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

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 5 - Proventi diversi 156.846,48         131.622,08          
TOTALE TITOLO III 382.474,34         323.567,02          
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 13.078,95           13.078,95            
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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 280.380,00         -                       

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 30.800,00           30.680,08            

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti -                      -                       
TOTALE TITOLO IV 324.258,95         43.759,03            
5-Entrate derivanti da accensione di prestiti CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa 799.763,03         799.763,03          

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 -                      233.622,61          

5-Entrate derivanti da accensione di prestiti
CATEGORIA 4 - Emissione di prestiti 
obbligazionari -                      -                       

TOTALE TITOLO V 799.763,03         1.033.385,64       
TOTALE titolo VI - Entrate per servizi per conto di  
terzi 133.850,54         132.184,41          
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.951.714,12      2.821.143,21       


