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DATI RENDICONTO ANNO 2014
Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni
1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte 312.703,39         359.090,88          
1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse 182.124,90         206.505,76          

1-Entrate tributarie
CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie 170.283,55         143.846,59          

TOTALE TITOLO I 665.111,84         709.443,23          
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 49.324,82           57.540,41            

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 -                      827,64                 

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 6.151,04             6.292,31              

TOTALE TITOLO II 55.475,86           64.660,36            

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 106.092,31         107.705,01          
3-Entrate extratributarie CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente 62.888,67           60.722,91            

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 
crediti 97,42                  175,06                 

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di societa' 1.751,59             1.751,59              

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 5 - Proventi diversi 31.367,18           23.025,84            
TOTALE TITOLO III 202.197,17         193.380,41          
4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni 
patrimoniali 6.500,00             6.500,00              

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

CATEGORIA 2 - Trasferimenti di capitale 
dallo Stato -                      -                       
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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 -                      50.000,00            

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 13.847,73           13.847,73            

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti -                      -                       
TOTALE TITOLO IV 20.347,73           70.347,73            
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 -                      -                       

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

TOTALE TITOLO V -                      -                       
TOTALE titolo VI - Entrate per servizi per conto di  
terzi 83.095,90           85.273,06            
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.026.228,50      1.123.104,79       


