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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2014 31/12/2014

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1101 391.541,68391.541,68ICI -IMU riscossa attraverso ruoli
1102 11.724.571,4711.724.571,47ICI - IMU riscossa attraverso altre forme
1104 2.450.675,892.450.675,89TASI riscossa attraverso altre forme
1111 2.398.600,162.398.600,16Addizionale IRPEF
1131 144,38144,38Addizionale sul consumo di energia elettrica
1161 157.481,84157.481,84Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
1162 998.614,59998.614,59Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
1173 9.287,779.287,77Quota pari allo 0,5 per mille dell'IRE
1199 2.450,002.450,00Altre imposte
1201 117.683,85117.683,85Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse

mediante ruoli
1202 2.042.246,952.042.246,95Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse

attraverso altre forme
1203 9.076,429.076,42TARI riscossa mediante ruoli
1204 5.010.792,765.010.792,76TARI riscossa attraverso altre forme
1211 354,00354,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante

ruoli
1212 160.335,37160.335,37Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa

attraverso altre forme
1301 31.815,4931.815,49Diritti sulle pubbliche affissioni
1303 1.172.862,591.172.862,59Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di

solidarietà comunale
1399 833.351,41833.351,41Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

27.511.886,6227.511.886,62TOTALE 

Titolo II - entrate da contributi e trasferim.correnti dello stato, regione e altri enti pubblici

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2102 496.095,39496.095,39Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2103 31.420,7731.420,77Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di

partecipazione all'attività di accertamento dei tributi
2104 148.867,52148.867,52Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex

sviluppo investimenti
2202 390.635,22390.635,22Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2599 10.074,5910.074,59Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

1.077.093,491.077.093,49TOTALE 
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Titolo III - entrate extratributarie

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3101 82.206,4282.206,42Diritti di segreteria e rogito
3102 38.615,0038.615,00Diritti di istruttoria
3103 37.037,0437.037,04Altri diritti
3112 568.090,08568.090,08Proventi da asili nido
3113 18.520,0418.520,04Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
3114 83.302,7683.302,76Proventi da corsi extrascolastici
3116 123.045,00123.045,00Proventi da impianti sportivi
3118 75.214,7275.214,72Proventi da mense
3124 66.473,6066.473,60Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione

votiva
3126 65.875,0065.875,00Proventi da trasporto scolastico
3128 9.309,009.309,00Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed

esclusivamente a riunioni non istituzionali
3130 150.327,89150.327,89Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
3132 803.410,80803.410,80Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
3149 810.056,59810.056,59Altri proventi dei servizi pubblici
3201 25.064,4025.064,40Fitti attivi da terreni e giacimenti
3202 229.467,84229.467,84Fitti attivi da fabbricati
3210 1.505.430,951.505.430,95Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
3211 134.911,68134.911,68Canoni per concessioni cimiteriali
3221 5.352,705.352,70Altri proventi da terreni e giacimenti
3222 61.006,5061.006,50Altri proventi da edifici
3223 40.906,2640.906,26Altri proventi da altri beni materiali
3301 590,03590,03Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
3314 2.556,532.556,53Interessi da enti del settore pubblico per depositi
3324 138,69138,69Interessi da altri soggetti per depositi
3512 370.468,82370.468,82Proventi diversi da enti del settore pubblico
3513 286.057,48286.057,48Proventi diversi da imprese
3516 59.762,1659.762,16Recuperi vari
3518 32.729,3332.729,33Proventi diversi da famiglie

5.685.927,315.685.927,31TOTALE 

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di credito

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 7.424,407.424,40Alienazione di terreni e giacimenti
4105 10.724,3510.724,35Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
4106 4.260,424.260,42Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4501 5.894.068,465.894.068,46Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni

edilizie fino al 2011)
4513 458,00458,00Trasferimenti da altri

5.916.935,635.916.935,63TOTALE 

Titolo  V - entrate derivanti da accensioni di prestiti

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

5100 1.038.699,731.038.699,73Anticipazioni di cassa

1.038.699,731.038.699,73TOTALE 

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

6101 599.196,58599.196,58Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6201 1.034.149,911.034.149,91Ritenute erariali
6301 149.994,90149.994,90Altre ritenute al personale per conto di terzi
6401 36.755,2536.755,25Depositi cauzionali
6501 451.116,99451.116,99Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6502 81.260,1181.260,11Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni
6601 4.986,284.986,28Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

2.357.460,022.357.460,02TOTALE 
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Titolo I - spese correnti

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1101 4.567.755,494.567.755,49Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1102 57.328,0457.328,04Straordinario per il personale tempo indeterminato
1103 620.667,50620.667,50Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a

tempo indeterminato
1104 567.142,37567.142,37Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo

determinato
1111 1.459.262,201.459.262,20Contributi obbligatori per il personale
1113 204.394,55204.394,55Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
1115 487,61487,61Contributi relativi ad rretrati di anni precedenti
1132 87.500,0087.500,00Pensioni integrative
1133 5.482,605.482,60Altri oneri per il personale in quiescenza
1201 15.629,5215.629,52Carta, cancelleria e stampati
1203 7.245,807.245,80Materiale informatico
1204 5.026,845.026,84Materiale e strumenti tecnico-specialistici
1205 54.388,1154.388,11Pubblicazioni, giornali e riviste
1206 55,2055,20Medicinali, materiale sanitario e igienico
1207 866,00866,00Acquisto di beni per spese di rappresentanza
1208 26.827,6826.827,68Equipaggiamenti e vestiario
1209 2.212,252.212,25Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
1210 36.292,8336.292,83Altri materiali di consumo
1211 801,92801,92Acquisto di derrate alimentari
1212 24.973,5224.973,52Materiali e strumenti per manutenzione
1302 2.214.957,182.214.957,18Contratti di servizio per trasporto
1303 5.471.564,595.471.564,59Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1304 1.436.880,071.436.880,07Contratti di servizio per riscossione tributi
1306 4.027.775,374.027.775,37Altri contratti di servizio
1307 38.864,3238.864,32Incarichi professionali
1308 276.544,91276.544,91Organizzazione manifestazioni e convegni
1309 26.914,0426.914,04Corsi di formazione per il proprio personale
1310 200,00200,00Altri corsi di formazione
1311 1.497.944,891.497.944,89Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
1312 25.285,1225.285,12Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1313 897.708,07897.708,07Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1314 408.704,43408.704,43Servizi ausiliari e spese di pulizia
1315 93.835,6093.835,60Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1316 1.910.842,011.910.842,01Utenze e canoni per energia elettrica
1317 215.942,79215.942,79Utenze e canoni per acqua
1318 1.772.979,981.772.979,98Utenze e canoni per riscaldamento
1319 705,95705,95Utenze e canoni per altri servizi
1320 17.173,0117.173,01Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
1321 29.185,8629.185,86Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1322 206.483,21206.483,21Spese postali
1323 226.372,75226.372,75Assicurazioni
1324 12.376,3112.376,31Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
1325 241.854,32241.854,32Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità
1326 1.234,611.234,61Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi
1327 72.850,1472.850,14Buoni pasto e mensa per il personale
1329 462.766,62462.766,62Assistenza informatica e manutenzione software
1330 2.154,152.154,15Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1331 295.341,70295.341,70Spese per liti (patrocinio legale)
1332 90.010,6490.010,64Altre spese per servizi
1333 1.456.809,211.456.809,21Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed

altri servizi connessi
1334 820.852,52820.852,52Mense scolastiche
1335 176.835,51176.835,51Servizi scolastici
1336 17.073,3917.073,39Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
1337 16.882,1416.882,14Spese per pubblicità
1401 39.542,8839.542,88Noleggi
1402 86.848,6186.848,61Locazioni
1404 9.389,459.389,45Licenze software
1499 1.596,001.596,00Altri utilizzo di beni di terzi
1521 34.743,4134.743,41Trasferimenti correnti a comuni
1569 232.180,67232.180,67Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
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1572 192.146,28192.146,28Trasferimenti correnti a imprese private
1581 306.178,51306.178,51Trasferimenti correnti a famiglie
1582 42.704,4842.704,48Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
1583 20.759,9920.759,99Trasferimenti correnti ad altri
1602 133.080,94133.080,94Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
1622 60.257,0360.257,03Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a

medio-lungo
1624 1.547,791.547,79Interessi passivi ad altri soggetti per depositi
1701 494.486,02494.486,02IRAP
1711 8.135,408.135,40Imposte sul patrimonio
1712 5.268,005.268,00Imposte sul registro
1713 52.737,6352.737,63I.V.A.
1715 870,40870,40Valori bollati
1716 5.878,825.878,82Altri tributi
1802 85.998,2285.998,22Altri oneri straordinari della gestione corrente
1804 1.021,761.021,76Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione

principale)
1807 25.614,7925.614,79Restituzione di tributi ai contribuenti

34.049.232,5234.049.232,52TOTALE 

Titolo II - spese in conto capitale

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2102 1.001.452,881.001.452,88Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2107 36.292,0036.292,00Altre infrastrutture
2109 1.007.769,431.007.769,43Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2112 19.000,0019.000,00Opere destinate al culto
2113 11.495,0011.495,00Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
2115 2.663,232.663,23Impianti sportivi
2116 125.794,03125.794,03Altri beni immobili
2117 82.961,6482.961,64Cimiteri
2201 2.443,152.443,15ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
2502 335.666,27335.666,27Mobili, macchinari e attrezzature
2511 27.336,7727.336,77Altri beni materiali
2782 760.564,44760.564,44Trasferimenti in conto capitale a imprese private
2791 130.600,00130.600,00Trasferimenti in conto capitale a famiglie
2792 157.479,59157.479,59Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private

3.701.518,433.701.518,43TOTALE 

Titolo III - spese per rimborso di prestiti

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3101 2.514.852,752.514.852,75Rimborso anticipazioni di cassa
3302 265.070,02265.070,02Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
3324 1.010.299,671.010.299,67Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro

3.790.222,443.790.222,44TOTALE 

Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi

31/12/2014Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 599.196,58599.196,58Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4201 1.030.708,991.030.708,99Ritenute erariali
4301 149.411,81149.411,81Altre ritenute al personale per conto di terzi
4401 22.831,3522.831,35Restituzione di depositi cauzionali
4502 78.112,7578.112,75Spese per consultazioni elettorali a carico di altre

amministrazioni
4503 161.781,65161.781,65Altre spese per servizi per conto di terzi
4601 4.986,284.986,28Anticipazione di fondi per il servizio economato

2.047.029,412.047.029,41TOTALE 


