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DATI RENDICONTO ANNO 2014

Titolo Categoria Accertamenti Riscossioni

1-Entrate tributarie CATEGORIA 1 - Imposte 160.392,04         168.282,75          

1-Entrate tributarie CATEGORIA 2 - Tasse 88.358,67           67.177,63            

1-Entrate tributarie

CATEGORIA 3 - Tributi speciali ed altre 

entrate tributarie proprie 166.275,55         171.951,33          

TOTALE TITOLO I 415.026,26         407.411,71          

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 5.385,38             5.385,38              

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 3.628,00             1.813,60              

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 1.402,93             1.402,93              

TOTALE TITOLO II 10.416,31           8.601,91              

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici 21.544,68           20.690,19            

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente 117.893,79         116.649,15          

3-Entrate extratributarie

CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e 

crediti 238,90                238,90                 

3-Entrate extratributarie

CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende 

speciali e partecipate, dividendi di societa' 2.112,00             2.112,00              

3-Entrate extratributarie CATEGORIA 5 - Proventi diversi 39.936,40           39.925,55            

TOTALE TITOLO III 181.725,77         179.615,79          

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

capitale e da riscossioni di crediti

CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni 

patrimoniali 25.722,31           14.274,17            

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 -                      -                       

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 19.648,22           16.099,58            

4-Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 

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

TOTALE TITOLO IV 45.370,53           30.373,75            

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 72.027,82           72.848,48            

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 724.566,69         698.851,64          


