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DATI RENDICONTO ANNO 2014
Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni
1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte 321.563,22         317.988,18          
1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse 113.893,69         85.649,03            

1-Entrate tributarie
CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 
entrate tributarie proprie 222.291,16         206.182,77          

TOTALE TITOLO I 657.748,07         609.819,98          
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 31.794,93           31.794,93            

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 11.954,93           8.847,96              

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 401,59                1.601,59              

TOTALE TITOLO II 44.151,45           42.244,48            

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 32.518,19           32.518,19            
3-Entrate extratributarie CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente 25.449,38           30.789,58            

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 
crediti 267,16                267,16                 

3-Entrate extratributarie
CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, dividendi di societa' 4.069,59             4.069,59              

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 5 - Proventi diversi 194.995,69         130.695,70          
TOTALE TITOLO III 257.300,01         198.340,22          
4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni 
patrimoniali 14.180,50           14.180,50            

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

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 1.500,00             4.438,46              

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

CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da 
altri soggetti 8.480,12             11.198,79            

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti -                      -                       
TOTALE TITOLO IV 24.160,62           29.817,75            
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 74.307,06           71.275,78            
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1.057.667,21      951.498,21          


