
Pag. 1COMUNE DI POGGIOREALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI
DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,00 0,00previsioni di competenza 23.758,78 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,000,00previsioni di competenza 20.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,000,00previsioni di competenza 192.574,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
0,00 339.491,95previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2016

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaTitolo 1

previsioni di competenza475.513,01 0,00 997.641,00 965.835,00965.835,0010101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

0,00 858.003,72previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0010302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza10000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa
965.835,00 965.835,00997.641,000,00475.513,01

0,00 858.003,72TOTALE TITOLO 1 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI POGGIOREALE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,00 0,00previsioni di competenza 23.758,78 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,000,00previsioni di competenza 20.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,000,00previsioni di competenza 192.574,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2016

Trasferimenti correntiTitolo 2

previsioni di competenza606.552,05 0,00 1.135.496,25 1.120.638,251.120.638,2520101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,00 1.502.370,24previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0020105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza20000 Trasferimenti correnti 1.120.638,25 1.120.638,251.135.496,250,00606.552,05
0,00 1.502.370,24TOTALE TITOLO 2 previsioni di cassa

Entrate extratributarieTitolo 3

previsioni di competenza80.736,77 0,00 155.909,00 160.309,00160.309,0030100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

0,00 172.420,32previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 46.124,00 46.124,0046.124,0030200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 15.450,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 2.000,00 2.000,002.000,0030300 Tipologia 300: Interessi attivi

0,00 2.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0030400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza39.357,52 0,00 109.166,00 153.890,00153.890,0030500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

0,00 119.944,26previsioni di cassa

previsioni di competenza30000 Entrate extratributarie 362.323,00 362.323,00313.199,000,00120.094,29
0,00 309.814,58TOTALE TITOLO 3 previsioni di cassa



Pag. 3COMUNE DI POGGIOREALE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,00 0,00previsioni di competenza 23.758,78 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,000,00previsioni di competenza 20.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,000,00previsioni di competenza 192.574,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2016

Entrate in conto capitaleTitolo 4

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0040100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza728.138,82 0,00 4.935.375,00 4.870.000,004.935.375,0040200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00 765.570,03previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 116.166,00 125.235,00125.235,0040300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 40.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 348.138,46 30.340,80177.371,8840400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali

0,00 12.124,56previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 51.500,00 11.500,0050.200,0040500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 6.250,00previsioni di cassa

previsioni di competenza40000 Entrate in conto capitale 5.288.181,88 5.037.075,805.451.179,460,00728.138,82

0,00 823.944,59TOTALE TITOLO 4 previsioni di cassa

Entrate da riduzione di attivita' finanziarieTitolo 5

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0050400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza50000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 0,00 0,000,000,000,00

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 previsioni di cassa



Pag. 4COMUNE DI POGGIOREALE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,00 0,00previsioni di competenza 23.758,78 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,000,00previsioni di competenza 20.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,000,00previsioni di competenza 192.574,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2016

Accensione di prestitiTitolo 6

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio
lungo termine

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 0,00 0,000,0060400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00previsioni di cassa

previsioni di competenza60000 Accensione di prestiti 0,00 0,000,000,000,00

0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 previsioni di cassa

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 7

previsioni di competenza0,00 0,00 605.891,00 605.891,00605.891,0070100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 605.891,00previsioni di cassa

previsioni di competenza70000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00 605.891,00605.891,000,000,00
0,00 605.891,00TOTALE TITOLO 7 previsioni di cassa

Entrate per conto terzi e partite di giroTitolo 9

previsioni di competenza0,00 0,00 863.500,00 863.500,00863.500,0090100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro

0,00 855.500,00previsioni di cassa

previsioni di competenza0,00 0,00 95.000,00 95.000,0095.000,0090200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

0,00 95.000,00previsioni di cassa

previsioni di competenza90000 Entrate per conto terzi e partite di giro 958.500,00 958.500,00958.500,000,000,00
0,00 950.500,00TOTALE TITOLO 9 previsioni di cassa



Pag. 5COMUNE DI POGGIOREALE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

TIPOLOGIA PRECEDENTEPRECEDENTE

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONIQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

0,00 0,00 0,00previsioni di competenza 23.758,78 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,000,00previsioni di competenza 20.000,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,000,00previsioni di competenza 192.574,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,000,00previsioni di competenza 0,00  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95previsioni di cassaFondo di cassa all' 1-1-2016

previsioni di competenza 9.461.906,71 9.050.263,059.301.369,131.930.298,17 0,00TOTALE TITOLI

0,00 5.050.524,13previsioni di cassa

previsioni di competenza 9.301.369,13 9.050.263,059.698.239,490,001.930.298,17TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00 5.390.016,08previsioni di cassa
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI

DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,000,0023.758,780,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 20.000,00 0,00 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,000,00192.574,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2016

 previsioni di competenza10000 475.513,01 0,00 997.641,00 965.835,00965.835,00TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

perequativa 0,00 858.003,72 previsioni di cassa

 previsioni di competenza20000 606.552,05 0,00 1.135.496,25 1.120.638,251.120.638,25TITOLO 2 Trasferimenti correnti

0,00 1.502.370,24 previsioni di cassa

 previsioni di competenza30000 120.094,29 0,00 313.199,00 362.323,00362.323,00TITOLO 3 Entrate extratributarie

0,00 309.814,58 previsioni di cassa

 previsioni di competenza40000 728.138,82 0,00 5.451.179,46 5.037.075,805.288.181,88TITOLO 4 Entrate in conto capitale

0,00 823.944,59 previsioni di cassa

 previsioni di competenza50000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,00 0,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza60000 0,00 0,00 0,00 0,000,00TITOLO 6 Accensione di prestiti

0,00 0,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza70000 0,00 0,00 605.891,00 605.891,00605.891,00TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 605.891,00 previsioni di cassa

 previsioni di competenza90000 0,00 0,00 958.500,00 958.500,00958.500,00TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00 950.500,00 previsioni di cassa



Pag. 2COMUNE DI POGGIOREALE

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
DEFINITIVEAL TERMINE

DELL'ANNODELL'ESERCIZIODENOMINAZIONETITOLO

PRECEDENTE QUELLOPRECEDENTE QUELLO

PREVISIONIPREVISIONIPREVISIONICUI SI RIFERISCECUI SI RIFERISCE

DELL'ANNO 2017DELL'ANNO 2016 DELL'ANNO 2018IL BILANCIOSI RIFERISCE IL
BILANCIO

0,000,0023.758,780,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 20.000,00 0,00 0,00 previsioni di competenza Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,000,00192.574,00 previsioni di competenza Utilizzo avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 previsioni di competenza  - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00 339.491,95 previsioni di cassaFondo di cassa all'1-1-2016

 previsioni di competenza 9.461.906,71 9.050.263,059.301.369,131.930.298,17 0,00TOTALE TITOLI

0,00 5.050.524,13 previsioni di cassa

 previsioni di competenza 9.301.369,13 9.050.263,059.698.239,490,001.930.298,17TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
0,00 5.390.016,08 previsioni di cassa
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ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 - 2017 - 2018

Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa

0,00997.641,00 0,00 965.835,00 0,00 965.835,00Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati1010100

1010103 0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro
e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative
(cedolare secca)

0,000,000,000,00

1010106 150.000,00 0,00Imposta municipale propria 0,00150.000,000,00150.000,00
1010108 23.500,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) 0,0023.500,000,0023.500,00
1010116 65.000,00 0,00Addizionale comunale IRPEF 0,0065.000,000,0065.000,00

1010123 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni 0,000,000,000,00
1010129 0,00 0,00Accisa sul gasolio 0,000,000,000,00
1010139 0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC auto 0,000,000,000,00
1010140 0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico

(PRA)
0,000,000,000,00

1010141 0,00 0,00Imposta di soggiorno 0,000,000,000,00
1010149 500,00 0,00Tasse sulle concessioni comunali 0,00500,000,00500,00
1010150 0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa

automobilistica)
0,000,000,000,00

1010151 0,00 0,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,000,000,000,00
1010152 6.000,00 0,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,006.000,000,0031.939,00
1010153 1.200,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle

pubbliche affissioni
0,001.200,000,001.200,00

1010154 0,00 0,00Imposta municipale secondaria 0,000,000,000,00
1010160 0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

e igiene dell'ambiente
0,000,000,000,00

1010161 202.511,00 0,00Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 0,00202.511,000,00209.788,00
1010164 0,00 0,00Diritti mattatoi 0,000,000,000,00
1010165 0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismo 0,000,000,000,00
1010168 0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque

pubbliche
0,000,000,000,00

1010170 0,00 0,00Proventi dei Casinò 0,000,000,000,00
1010176 0,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI) 0,000,000,000,00
1010195 0,00 0,00Altre ritenute n.a.c. 0,000,000,000,00
1010196 0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco

n.a.c.
0,000,000,000,00

1010197 0,00 0,00Altre accise n.a.c. 0,000,000,000,00
1010198 0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,000,000,000,00
1010199 517.124,00 0,00Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 0,00517.124,000,00515.714,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi1010400
1010405 0,00 0,00Compartecipazione IVA ai Comuni 0,000,000,000,00
1010406 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,000,000,000,00
1010407 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle Province 0,000,000,000,00
1010408 0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,000,000,000,00
1010498 0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province 0,000,000,000,00
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018Previsioni dell'anno 2017Previsioni dell'anno cui

si riferisce il bilancioDENOMINAZIONETITOLO

di cui entratedi cui entrate TotaleTotaledi cui entrateTIPOLOGIA Totale

non ricorrentinon ricorrentinon ricorrentiCATEGORIA

1010499 0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 301: Fondi perequativi da
Amministrazioni Centrali

1030100

1030101 0,00 0,00Fondi perequativi dallo Stato 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

1030200

1030201 0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,000,00

1000000 997.641,00 0,00 965.835,00 0,00TOTALE TITOLO 1 0,00965.835,00

Trasferimenti correnti

0,001.135.496,25 0,00 1.120.638,25 0,00 1.120.638,25Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

2010100

2010101 181.422,00 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00181.422,000,00193.110,00
2010102 939.216,25 0,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00939.216,250,00942.386,25
2010103 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,000,000,000,00
2010104 0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità

locali della amministrazione
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2010200

2010201 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2010300

2010301 0,00 0,00Sponsorizzazioni da imprese 0,000,000,000,00
2010302 0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da imprese 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni
Sociali Private

2010400

2010401 0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

2010500

2010501 0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,000,000,000,00
2010502 0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,000,000,000,00

2000000 1.135.496,25 0,00 1.120.638,25 0,00TOTALE TITOLO 2 0,001.120.638,25

Entrate extratributarie

0,00155.909,00 0,00 160.309,00 0,00 160.309,00Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni

3010000

3010100 0,00 0,00Vendita di beni 0,000,000,000,00

3010200 151.156,00 0,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00151.156,000,00146.756,00
3010300 9.153,00 0,00Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,009.153,000,009.153,00

0,0046.124,00 0,00 46.124,00 0,00 46.124,00Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di
controllo e repressione delle irregolarità e degli

illeciti

3020000

3020100 150,00 0,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti
dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

0,00150,000,00150,00
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degli illeciti

3020200 40.159,50 0,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,0040.159,500,0040.159,50

3020300 5.814,50 0,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,005.814,500,005.814,50

3020400 0,00 0,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,000,000,000,00

0,002.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Tipologia 300: Interessi attivi3030000
3030100 0,00 0,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00

3030200 0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo
termine

0,000,000,000,00

3030300 2.000,00 0,00Altri interessi attivi 0,002.000,000,002.000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3040000

3040100 0,00 0,00Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
3040200 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,000,000,00
3040300 0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,000,000,00
3049900 0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale 0,000,000,000,00

0,00109.166,00 0,00 153.890,00 0,00 153.890,00Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3050000

3050100 0,00 0,00Indennizzi di assicurazione 0,000,000,000,00
3050200 153.890,00 0,00Rimborsi in entrata 0,00153.890,000,00109.166,00

3059900 0,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c. 0,000,000,000,00

3000000 313.199,00 0,00 362.323,00 0,00TOTALE TITOLO 3 0,00362.323,00

Entrate in conto capitale

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Tributi in conto capitale4010000

4010100 0,00 0,00Imposte da sanatorie e condoni 0,000,000,000,00
4010200 0,00 0,00Altre imposte in conto capitale 0,000,000,000,00

0,004.935.375,00 0,00 4.935.375,00 0,00 4.870.000,00Tipologia 200: Contributi agli investimenti4020000
4020100 4.870.000,00 0,00Contributi agli investimenti da amministrazioni

pubbliche
0,004.935.375,000,004.935.375,00

4020200 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,000,000,00
4020300 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,000,000,00

4020400 0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,000,000,00
4020500 0,00 0,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal

Resto del Mondo
0,000,000,000,00

4020600 0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

0,00116.166,00 0,00 125.235,00 0,00 125.235,00Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4030000

4030100 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di amministrazioni
pubbliche

0,000,000,000,00

4030200 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

0,000,000,000,00

4030300 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo

0,000,000,000,00
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4030400 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030500 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per
cancellazione di debiti dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030600 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione
Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

0,000,000,000,00

4030700 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da amministrazioni pubbliche

0,000,000,000,00

4030800 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi da Imprese

0,000,000,000,00

4030900 0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi
pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

4031000 125.235,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni
pubbliche

0,00125.235,000,00116.166,00

4031100 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,000,000,00
4031200 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,000,000,00
4031300 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali

Private
0,000,000,000,00

4031400 0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea
e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,00348.138,46 0,00 177.371,88 0,00 30.340,80Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni
materiali e immateriali

4040000

4040100 30.340,80 0,00Alienazione di beni materiali 0,00177.371,880,00348.138,46

4040200 0,00 0,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,000,000,00
4040300 0,00 0,00Alienazione di beni immateriali 0,000,000,000,00

0,0051.500,00 0,00 50.200,00 0,00 11.500,00Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4050000

4050100 11.500,00 0,00Permessi di costruire 0,0011.500,000,0011.500,00
4050200 0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi

immobiliari
0,000,000,000,00

4050300 0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

0,0038.700,000,0040.000,00

4050400 0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,000,000,00

4000000 5.451.179,46 0,00 5.288.181,88 0,00TOTALE TITOLO 4 0,005.037.075,80

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5010000

5010100 0,00 0,00Alienazione di partecipazioni 0,000,000,000,00
5010200 0,00 0,00Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,000,000,00
5010300 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
5010400 0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo

termine
0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve
termine

5020000

5020100 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 0,000,000,000,00
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da Amministrazioni Pubbliche

5020200 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Famiglie

0,000,000,000,00

5020300 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Imprese

0,000,000,000,00

5020400 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5020500 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5020600 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5020700 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5020800 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5020900 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5021000 0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo
termine

5030000

5030100 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5030200 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030300 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030400 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5030500 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5030600 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Amministrazione Pubbliche

0,000,000,000,00

5030700 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Famiglie

0,000,000,000,00

5030800 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Imprese

0,000,000,000,00

5030900 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato da Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031000 0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non
agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5031100 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5031200 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Famiglie

0,000,000,000,00

5031300 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Imprese

0,000,000,000,00

5031400 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di
garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

0,000,000,000,00

5031500 0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di 0,000,000,000,00
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garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del
Mondo

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie

5040000

5040100 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso
Amministrazioni Pubbliche

0,000,000,000,00

5040200 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,000,000,00
5040300 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,000,000,00
5040400 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni

Sociali Private
0,000,000,000,00

5040500 0,00 0,00Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione
Europea e Resto del Mondo

0,000,000,000,00

5040600 0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla
Tesoreria Unica

0,000,000,000,00

5040700 0,00 0,00Prelievi da depositi bancari 0,000,000,000,00
5040800 0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamento 0,000,000,000,00

5000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 0,000,00

Accensione di prestiti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari6010000

6010100 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,000,000,00
6010200 0,00 0,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine6020000
6020100 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,000,000,000,00
6020200 0,00 0,00Anticipazioni 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 300: Accensione Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

6030000

6030100 0,00 0,00Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,000,000,00
6030200 0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi

Pluriennali
0,000,000,000,00

6030300 0,00 0,00Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,000,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tipologia 400: Altre forme di indebitamento6040000
6040200 0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,000,000,00

6040300 0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,000,000,00
6040400 0,00 0,00Accensione Prestiti - Derivati 0,000,000,000,00

6000000 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00605.891,00 0,00 605.891,00 0,00 605.891,00Tipologia 100: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

7010000

7010100 605.891,00 0,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00605.891,000,00605.891,00

7000000 605.891,00 0,00 605.891,00 0,00TOTALE TITOLO 7 0,00605.891,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
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0,00863.500,00 0,00 863.500,00 0,00 863.500,00Tipologia 100: Entrate per partite di giro9010000
9010100 220.000,00 0,00Altre ritenute 0,00220.000,000,00220.000,00

9010200 448.500,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro dipendente 0,00448.500,000,00448.500,00
9010300 65.000,00 0,00Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,0065.000,000,0065.000,00
9010400 0,00 0,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione

ordinaria della Regione
0,000,000,000,00

9019900 130.000,00 0,00Altre entrate per partite di giro 0,00130.000,000,00130.000,00

0,0095.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00Tipologia 200: Entrate per conto terzi9020000

9020100 80.000,00 0,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,0080.000,000,0080.000,00
9020200 0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per

operazioni conto terzi
0,000,000,000,00

9020300 0,00 0,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,000,000,00
9020400 10.000,00 0,00Depositi di/presso terzi 0,0010.000,000,0010.000,00
9020500 2.500,00 0,00Riscossione imposte e tributi per conto terzi 0,002.500,000,002.500,00
9029900 2.500,00 0,00Altre entrate per conto terzi 0,002.500,000,002.500,00

9000000 958.500,00 0,00 958.500,00 0,00TOTALE TITOLO 9 0,00958.500,00

9.050.263,05 0,000,009.301.369,130,009.461.906,71TOTALE TITOLI



COMUNE DI POGGIOREALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2017 2018

2016

339.491,95 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

23.758,78 0,000,00A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ( + )

( - ) 0,000,000,00AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

2.446.336,25 2.448.796,252.448.796,25B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 ( + )

0,00 0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00( + )

2.400.505,33 2.350.731,25( - ) 2.343.693,25D) Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti

 di cui

0,00 0,000,00- fondo pluriennale vincolato

77.690,00 71.670,0064.808,00- fondo crediti dubbia esigibilita'

0,000,000,00( - )E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui
e prestiti obbligazionari 98.065,00105.103,00100.384,00( - )

0,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,000,00-30.794,30  G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO

SULL'EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

30.794,30 0,000,00( + )per spese correnti (*)

0,000,000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )
 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,00 0,00 0,00( - )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,000,000,00( + )

 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

0,00 0,00 0,00 O=G+H+I-L+M



COMUNE DI POGGIOREALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA

ANNO DI COMPETENZA COMPETENZA

RIFERIMENTO ANNO ANNOEQUILIBRIO  ECONOMICO - FINANZIARIO

DEL BILANCIO 2017 2018

2016

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto
0,000,00161.779,70( + )per spese di investimento (*)

0,000,0020.000,00( + )Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

5.037.075,805.288.181,885.451.179,46( + )R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,000,00( - )

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correntI
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( - )

0,000,000,00S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti ( - )

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti

( - ) 0,00 0,00 0,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( - )

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 0,000,000,00( + )

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione
anticipata dei prestiti 0,00 0,00 0,00( - )

5.037.075,805.288.181,885.630.959,16U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale ( - )

0,000,000,00  di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,002.000,00V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( - )

0,000,000,00E) Spese Titolo 2.04 -  Trasferimenti in conto capitale ( + )

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

0,00 0,00 0,00Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

0,000,000,00( + )S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti
( + ) 0,00 0,000,00di medio-lungo termine

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
per riduzioni di attività finanziaria 0,000,000,00( + )

0,000,000,00X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - )

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti

( - ) 0,000,000,00di medio-lungo termine

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni
di attività finanziarie 0,000,000,00( - )

EQUILIBRIO FINALE

0,00 0,00 0,00W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con
codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica
U.3.04.00.00.000.

(*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a
seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente  se il bilancio è
deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
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SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

PREVISIONIRESIDUI PRESUNTI
AL TERMINE DEFINITIVE PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

DELL' ANNODELL' ESERCIZIODENOMINAZIONEMISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO
PRECEDENTE PRECEDENTE PrevisioniPrevisioniPrevisioni

dell'annodell'annodell'annoQUELLO CUI SIQUELLO CUI SI

20172016 2018RIFERISCE IL BILANCIORIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca16

Programma 011601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

1.000,00previsione di competenza0,00 0,00 1.000,00 1.000,00Titolo 1 Spese correnti

( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato ( 0,00 )

( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato ( 0,00 ) ( 0,00 ) ( 0,00 )

1.000,000,00previsione di cassa

1.000,00 1.000,001.000,000,000,0001 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

Totale Programma previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,000,00previsione di cassa

1.000,00 1.000,001.000,000,000,0016TOTALE MISSIONE Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

previsione di competenza

( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,000,00previsione di cassa

1.000,00 1.000,001.000,000,000,00previsione di competenzaTOTALE MISSIONI
( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui già impegnato

( 0,00 ) ( 0,00 )( 0,00 )( 0,00 )di cui fondo pluriennale vincolato

1.000,000,00previsione di cassa
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ENTRATE

E.1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 858.003,72997.641,00
E.1.01.00.00.000 Tributi 858.003,72997.641,00

E.1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati 858.003,72997.641,00
150.000,00 120.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000

23.500,00 10.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

65.000,00 54.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
0,00 0,00Addizionale regionale IRPEF non sanitàE.1.01.01.17.000

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non SanitàE.1.01.01.20.000

0,00 0,00Imposta regionale sulla benzina per autotrazioneE.1.01.01.31.000
0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.01.34.000

0,00 0,00Imposta sulle assicurazioni RC autoE.1.01.01.39.000

0,00 0,00Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)E.1.01.01.40.000

0,00 0,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000
0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimoE.1.01.01.42.000

0,00 0,00Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibileE.1.01.01.43.000

0,00 0,00Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobiliE.1.01.01.44.000
0,00 0,00Tassa regionale per il diritto allo studio universitarioE.1.01.01.46.000

0,00 0,00Tassa sulla concessione per la caccia e per la pescaE.1.01.01.47.000

0,00 0,00Tasse sulle concessioni regionaliE.1.01.01.48.000
500,00 500,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000

0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.01.50.000

0,00 17.000,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

31.939,00 5.000,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
1.200,00 1.226,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

0,00 0,00Imposta municipale secondariaE.1.01.01.54.000

0,00 0,00Tassa di abilitazione all'esercizio professionaleE.1.01.01.55.000
0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.01.59.000

0,00 0,00Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambienteE.1.01.01.60.000

209.788,00 137.277,72Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000

0,00 0,00Diritti mattatoiE.1.01.01.64.000
0,00 0,00Diritti degli Enti provinciali turismoE.1.01.01.65.000

0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheE.1.01.01.68.000

0,00 0,00Proventi dei CasinòE.1.01.01.70.000
0,00 0,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000

0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.01.96.000

0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000

515.714,00 513.000,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

E.1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,000,00
0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - SanitàE.1.01.02.01.000

0,00 0,00Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.02.000

0,00 0,00Compartecipazione IVA - SanitàE.1.01.02.03.000
0,00 0,00Addizionale IRPEF - SanitàE.1.01.02.04.000

0,00 0,00Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionaleE.1.01.02.05.000

0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - sanitàE.1.01.02.06.000
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0,00 0,00Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.E.1.01.02.99.000
E.1.01.03.00.000 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,000,00

0,00 0,00Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)E.1.01.03.01.000

0,00 0,00Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)E.1.01.03.02.000
0,00 0,00Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare

secca)
E.1.01.03.03.000

0,00 0,00Imposte sostitutive su risparmio gestitoE.1.01.03.04.000

0,00 0,00Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioniE.1.01.03.05.000
0,00 0,00Imposte municipale propria riservata all'erarioE.1.01.03.07.000

0,00 0,00Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'esteroE.1.01.03.09.000

0,00 0,00Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazioneE.1.01.03.10.000
0,00 0,00Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello statoE.1.01.03.11.000

0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieE.1.01.03.12.000

0,00 0,00Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti
partecipativi

E.1.01.03.13.000

0,00 0,00Imposte su assicurazione vitaE.1.01.03.14.000

0,00 0,00Imposta erariale sugli aeromobili privatiE.1.01.03.15.000

0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleE.1.01.03.18.000
0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliE.1.01.03.19.000

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniE.1.01.03.21.000

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniE.1.01.03.22.000

0,00 0,00Imposta sulle assicurazioniE.1.01.03.23.000
0,00 0,00Accisa sui tabacchiE.1.01.03.24.000

0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheE.1.01.03.25.000

0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaE.1.01.03.26.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiE.1.01.03.27.000

0,00 0,00Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanitàE.1.01.03.28.000

0,00 0,00Accisa sul gasolioE.1.01.03.29.000

0,00 0,00Imposta sul gas naturaleE.1.01.03.30.000
0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioE.1.01.03.32.000

0,00 0,00Imposta di registroE.1.01.03.33.000

0,00 0,00Imposta di bolloE.1.01.03.34.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaE.1.01.03.35.000

0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseE.1.01.03.36.000

0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiE.1.01.03.37.000

0,00 0,00Imposta sugli intrattenimentiE.1.01.03.38.000
0,00 0,00Tassa sulle concessioni governativeE.1.01.03.45.000

0,00 0,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)E.1.01.03.50.000

0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaE.1.01.03.56.000
0,00 0,00Canone radiotelevisivoE.1.01.03.58.000

0,00 0,00Diritti catastaliE.1.01.03.62.000

0,00 0,00Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di StatoE.1.01.03.71.000

0,00 0,00Proventi vari dei Monopoli di StatoE.1.01.03.72.000
0,00 0,00Imposte sulle successioni e donazioniE.1.01.03.74.000

0,00 0,00Altre accise n.a.c.E.1.01.03.95.000

0,00 0,00Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.E.1.01.03.96.000
0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.03.97.000

0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.03.98.000

0,00 0,00Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.E.1.01.03.99.000
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E.1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi 0,000,00
0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàE.1.01.04.01.000

0,00 0,00Addizionale regionale alla compartecipazione IVAE.1.01.04.02.000

0,00 0,00Compartecipazione al bollo autoE.1.01.04.03.000
0,00 0,00Compartecipazione al gasolioE.1.01.04.04.000

0,00 0,00Compartecipazione IVA ai ComuniE.1.01.04.05.000

0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000

0,00 0,00Compartecipazione IRPEF alle ProvinceE.1.01.04.07.000
0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiE.1.01.04.08.000

0,00 0,00Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL
95/2012

E.1.01.04.09.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitariaE.1.01.04.97.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni alle province n.a.c.E.1.01.04.98.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.E.1.01.04.99.000
E.1.03.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

E.1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000,00
0,00 0,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,00 0,00Fondo perequativo dallo Stato - SanitàE.1.03.01.02.000

E.1.03.02.00.000 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,00
0,00 0,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomaE.1.03.02.01.000

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.502.370,241.135.496,25
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 1.502.370,241.135.496,25
E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.502.370,241.135.496,25

193.110,00 186.609,73Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000

942.386,25 1.315.760,51Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti correnti da Enti di PrevidenzaE.2.01.01.03.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.2.01.01.04.000
E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000
E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali PrivateE.2.01.04.01.000
E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaE.2.01.05.01.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti dal Resto del MondoE.2.01.05.02.000
E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie 309.814,58313.199,00

E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 172.420,32155.909,00
E.3.01.01.00.000 Vendita di beni 0,000,00

0,00 0,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 165.767,32146.756,00
146.756,00 165.767,32Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.653,009.153,00

0,00 0,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000
9.153,00 6.653,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

E.3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 15.450,0046.124,00
E.3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 150,000,00
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0,00 150,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubblicheE.3.02.01.02.000
0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.E.3.02.01.99.000

E.3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 13.100,0046.074,00
45.924,00 13.050,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglieE.3.02.02.02.000

150,00 50,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.E.3.02.02.99.000
E.3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2.200,0050,00

0,00 2.150,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle impreseE.3.02.03.02.000
50,00 50,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.E.3.02.03.99.000

E.3.02.04.00.000 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,000,00
0,00 0,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.01.000

0,00 0,00Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali PrivateE.3.02.04.02.000

0,00 0,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private
n.a.c.

E.3.02.04.99.000

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi 2.000,002.000,00
E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termineE.3.03.01.01.000

0,00 0,00Interessi attivi da finanziamenti a breve termineE.3.03.01.02.000
E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termineE.3.03.02.01.000
0,00 0,00Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.3.03.02.02.000

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 2.000,002.000,00

0,00 0,00Interessi attivi da derivatiE.3.03.03.01.000
1.500,00 1.500,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000

500,00 500,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheE.3.03.03.03.000

0,00 0,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
0,00 0,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
E.3.04.01.00.000 Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,000,00

0,00 0,00Rendimenti da fondi immobiliariE.3.04.01.01.000

0,00 0,00Rendimenti da altri fondi comuni di investimentoE.3.04.01.02.000
E.3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.3.04.02.01.000
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.3.04.02.02.000

0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

E.3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,000,00
0,00 0,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale 0,000,00
0,00 0,00Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiE.3.04.99.01.000

0,00 0,00Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.E.3.04.99.99.000
E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 119.944,26109.166,00

E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione 0,000,00
0,00 0,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000

0,00 0,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000
E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 119.944,26109.166,00

0,00 0,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000
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0,00 0,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

109.166,00 119.944,26Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccessoE.3.05.02.03.000
0,00 0,00Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 0,000,00
0,00 0,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000

0,00 0,00Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000

0,00 0,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000
E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 823.944,595.451.179,46

E.4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale 0,000,00
E.4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni 0,000,00

0,00 0,00Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusiveE.4.01.01.01.000
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.E.4.01.01.99.000

E.4.01.02.00.000 Altre imposte in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altre imposte in conto capitale n.a.c.E.4.01.02.99.000

E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 765.570,034.935.375,00
E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 765.570,034.935.375,00

0,00 700.000,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000

4.935.375,00 65.570,03Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti da Enti di PrevidenzaE.4.02.01.03.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.02.01.04.000
E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000

E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti da imprese controllateE.4.02.03.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre imprese partecipateE.4.02.03.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000
E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali PrivateE.4.02.04.01.000
E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)E.4.02.05.01.000
0,00 0,00Fondo europeo per la pesca (FEP)E.4.02.05.02.000

0,00 0,00Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)E.4.02.05.03.000

0,00 0,00Fondo Sociale Europeo (FSE)E.4.02.05.04.000

0,00 0,00Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di GaranziaE.4.02.05.05.000
0,00 0,00Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)E.4.02.05.06.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti dal Resto del MondoE.4.02.05.07.000

0,00 0,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000
E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni CentraliE.4.02.06.01.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni LocaliE.4.02.06.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di PrevidenzaE.4.02.06.03.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

E.4.02.06.04.000

E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 40.000,00116.166,00
E.4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CentraliE.4.03.01.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LocaliE.4.03.01.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di PrevidenzaE.4.03.01.03.000
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0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

E.4.03.01.04.000

E.4.03.02.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllateE.4.03.02.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipateE.4.03.02.02.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre ImpreseE.4.03.02.99.000

E.4.03.03.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto
del Mondo

0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione EuropeaE.4.03.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del MondoE.4.03.03.02.000

E.4.03.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.02.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.04.03.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.04.000

E.4.03.05.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.02.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.05.99.000
E.4.03.06.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti

dell'amministrazione
0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazioneE.4.03.06.02.000
E.4.03.07.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CentraliE.4.03.07.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LocaliE.4.03.07.02.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di PrevidenzaE.4.03.07.03.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.07.04.000

E.4.03.08.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllateE.4.03.08.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipateE.4.03.08.02.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre ImpreseE.4.03.08.99.000
E.4.03.09.00.000 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione EuropeaE.4.03.09.01.000
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del MondoE.4.03.09.02.000

E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 40.000,00116.166,00
25.000,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CentraliE.4.03.10.01.000

91.166,00 40.000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di PrevidenzaE.4.03.10.03.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.4.03.10.04.000
E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.01.000
E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllateE.4.03.12.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipateE.4.03.12.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
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0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000
E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione EuropeaE.4.03.14.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del MondoE.4.03.14.02.000
E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 12.124,56348.138,46

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 12.124,56348.138,46
0,00 0,00Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoE.4.04.01.01.000

0,00 0,00Alienazione di mobili e arrediE.4.04.01.03.000

0,00 0,00Alienazione di impianti e macchinariE.4.04.01.04.000
0,00 0,00Alienazione di attrezzatureE.4.04.01.05.000

0,00 0,00Alienazione di macchine per ufficioE.4.04.01.06.000

0,00 0,00Alienazione di hardwareE.4.04.01.07.000
348.138,46 12.124,56Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

0,00 0,00Alienazione di Oggetti di valoreE.4.04.01.09.000

0,00 0,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000

0,00 0,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000
E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000
0,00 0,00Cessione di beni del patrimonio naturale non prodottoE.4.04.02.02.000

E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di softwareE.4.04.03.01.000

0,00 0,00Alienazione di BrevettiE.4.04.03.02.000

0,00 0,00Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreE.4.04.03.03.000

0,00 0,00Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.E.4.04.03.99.000
E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale 6.250,0051.500,00
E.4.05.01.00.000 Permessi di costruire 6.250,0011.500,00

11.500,00 6.250,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000
E.4.05.02.00.000 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,000,00

0,00 0,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.01.000

E.4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,0040.000,00
0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Centrali
E.4.05.03.01.000

40.000,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E.4.05.03.03.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da FamiglieE.4.05.03.04.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ImpreseE.4.05.03.05.000

0,00 0,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISPE.4.05.03.06.000
E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000
E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,000,00

E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie 0,000,00
E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni 0,000,00

0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliE.5.01.01.01.000
0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliE.5.01.01.02.000

0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000

0,00 0,00Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISPE.5.01.01.04.000
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E.5.01.02.00.000 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di quote di fondi immobiliariE.5.01.02.01.000

0,00 0,00Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimentoE.5.01.02.99.000

E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.03.01.000

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.03.02.000

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.03.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.03.04.000

E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni CentraliE.5.01.04.01.000

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni LocaliE.5.01.04.02.000

0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residentiE.5.01.04.03.000
0,00 0,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residentiE.5.01.04.04.000

E.5.02.00.00.000 Riscossione crediti di breve termine 0,000,00
E.5.02.01.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.01.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.01.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.01.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.01.04.000

E.5.02.02.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.02.02.01.000

E.5.02.03.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.02.03.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.03.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestitiE.5.02.03.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.02.03.99.000

E.5.02.04.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.04.01.000

E.5.02.05.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.05.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.02.05.02.000

E.5.02.06.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.02.06.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.02.06.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.02.06.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.02.06.04.000

E.5.02.07.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.02.07.01.000

E.5.02.08.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.02.08.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.02.08.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestitiE.5.02.08.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.02.08.99.000
E.5.02.09.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.02.09.01.000
E.5.02.10.00.000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.02.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.02.10.02.000
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E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,000,00
E.5.03.01.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.01.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.01.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.01.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.01.04.000
E.5.03.02.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.01.000
E.5.03.03.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllateE.5.03.03.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.03.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.03.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre ImpreseE.5.03.03.99.000

E.5.03.04.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.04.01.000

E.5.03.05.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.05.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del MondoE.5.03.05.02.000
E.5.03.06.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni CentraliE.5.03.06.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni LocaliE.5.03.06.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di PrevidenzaE.5.03.06.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della amministrazioneE.5.03.06.04.000

E.5.03.07.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da FamiglieE.5.03.07.01.000

E.5.03.08.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllateE.5.03.08.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipateE.5.03.08.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e PrestitiE.5.03.08.03.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre ImpreseE.5.03.08.99.000

E.5.03.09.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.09.01.000

E.5.03.10.00.000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione EuropeaE.5.03.10.01.000
0,00 0,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del MondoE.5.03.10.02.000

E.5.03.11.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni CentraliE.5.03.11.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni LocaliE.5.03.11.02.000

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di PrevidenzaE.5.03.11.03.000
E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di FamiglieE.5.03.12.01.000
E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllateE.5.03.13.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipateE.5.03.13.02.000
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPAE.5.03.13.03.000

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre ImpreseE.5.03.13.99.000
E.5.03.14.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali PrivateE.5.03.14.01.000
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E.5.03.15.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione EuropeaE.5.03.15.01.000

0,00 0,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del MondoE.5.03.15.02.000

E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,000,00
E.5.04.01.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliE.5.04.01.01.000

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliE.5.04.01.02.000

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaE.5.04.01.03.000
E.5.04.02.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso FamiglieE.5.04.02.01.000
E.5.04.03.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllateE.5.04.03.01.000

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateE.5.04.03.02.000
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e PrestitiE.5.04.03.03.000

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre ImpreseE.5.04.03.99.000

E.5.04.04.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateE.5.04.04.01.000

E.5.04.05.00.000 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione EuropeaE.5.04.05.01.000

0,00 0,00Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del MondoE.5.04.05.02.000
E.5.04.06.00.000 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica 0,000,00

0,00 0,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria UnicaE.5.04.06.01.000

E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari 0,000,00
0,00 0,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000

E.5.04.08.00.000 Entrate da derivati di ammortamento 0,000,00
0,00 0,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.01.000

E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti 0,000,00
E.6.01.00.00.000 Emissione di titoli obbligazionari 0,000,00
E.6.01.01.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaE.6.01.01.01.000

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraE.6.01.01.02.000
E.6.01.02.00.000 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaE.6.01.02.01.000
0,00 0,00Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraE.6.01.02.02.000

E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine 0,000,00
E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni CentraliE.6.02.01.01.000

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni LocaliE.6.02.01.02.000
0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da Enti previdenzialiE.6.02.01.03.000

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da ImpreseE.6.02.01.04.000

0,00 0,00Finanziamenti a breve termine da altri soggettiE.6.02.01.99.000
E.6.02.02.00.000 Anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00Anticipazioni a titolo onerosoE.6.02.02.01.000
0,00 0,00Anticipazioni a titolo non onerosoE.6.02.02.02.000

E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00
E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni CentraliE.6.03.01.01.000

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni LocaliE.6.03.01.02.000
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0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenzialiE.6.03.01.03.000

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000
0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residenteE.6.03.01.05.000

0,00 0,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residenteE.6.03.01.06.000

E.6.03.02.00.000 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliE.6.03.02.01.000

E.6.03.03.00.000 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.01.000

0,00 0,00Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.02.000

0,00 0,00Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.03.000
0,00 0,00Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.04.000

0,00 0,00Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzieE.6.03.03.99.000

E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento 0,000,00
E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.01.000
E.6.04.03.00.000 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziariaE.6.04.03.01.000
0,00 0,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliareE.6.04.03.02.000

E.6.04.04.00.000 Accensione Prestiti - Derivati 0,000,00
0,00 0,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.01.000

E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00
E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00

E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00
605.891,00 605.891,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro 950.500,00958.500,00
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 855.500,00863.500,00
E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 220.000,00220.000,00

5.000,00 5.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000

0,00 0,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000
215.000,00 215.000,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 448.500,00448.500,00
250.000,00 250.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

135.000,00 135.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000

63.500,00 63.500,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000
E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 65.000,0065.000,00

50.000,00 50.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

15.000,00 15.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.02.000
0,00 0,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

E.9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione 0,000,00
0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistemaE.9.01.04.01.000

0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistemaE.9.01.04.02.000

0,00 0,00Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.E.9.01.04.99.000
E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro 122.000,00130.000,00

0,00 0,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000

0,00 0,00Anticipazioni sanità della tesoreria stataleE.9.01.99.02.000
10.000,00 2.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneE.9.01.99.04.000

0,00 0,00Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneE.9.01.99.05.000
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0,00 0,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000

120.000,00 120.000,00Altre entrate per partite di giro diverseE.9.01.99.99.000
E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi 95.000,0095.000,00

E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 80.000,0080.000,00
40.000,00 40.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000

40.000,00 40.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000
E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terziE.9.02.02.01.000

0,00 0,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
0,00 0,00Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terziE.9.02.02.03.000

E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000

0,00 0,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000

0,00 0,00Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terziE.9.02.03.03.000

0,00 0,00Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terziE.9.02.03.04.000
E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 10.000,0010.000,00

5.000,00 5.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000
5.000,00 5.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi 2.500,002.500,00
2.500,00 2.500,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

0,00 0,00Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terziE.9.02.05.02.000

E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi 2.500,002.500,00
2.500,00 2.500,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000
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SPESE

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.273.364,682.400.505,33
U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.163.854,181.169.059,77

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 922.432,75924.905,72
924.605,72 922.232,75Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

300,00 200,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000
U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 241.421,43244.154,05

244.154,05 241.421,43Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

0,00 0,00Contributi sociali figurativiU.1.01.02.02.000
U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente 82.109,8382.304,23
U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente 82.109,8382.304,23

81.154,23 80.959,83Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

0,00 0,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniU.1.02.01.03.000

0,00 0,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000

0,00 0,00Tributo funzione tutela e protezione ambienteU.1.02.01.05.000

0,00 0,00Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniU.1.02.01.06.000
0,00 0,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000

0,00 0,00Tassa sulle emissioni di anidride solforosaU.1.02.01.08.000

1.150,00 1.150,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)U.1.02.01.10.000

0,00 0,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)U.1.02.01.11.000

0,00 0,00Imposta Municipale PropriaU.1.02.01.12.000

0,00 0,00Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarieU.1.02.01.13.000
0,00 0,00Tributi sulle successioni e donazioniU.1.02.01.14.000

0,00 0,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000
U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi 757.131,89805.005,88

U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 68.854,3161.317,50
700,00 855,80Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

60.617,50 67.998,51Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

0,00 0,00Flora e FaunaU.1.03.01.03.000

0,00 0,00Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezzaU.1.03.01.04.000
0,00 0,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi 688.277,58743.688,38
74.609,00 73.300,90Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

300,00 250,00Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

1.500,00 1.000,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
0,00 0,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

151.300,38 152.933,37Utenze e canoniU.1.03.02.05.000

0,00 0,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000

0,00 0,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000
0,00 0,00Leasing operativoU.1.03.02.08.000

1.000,00 1.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000

8.450,00 10.429,14ConsulenzeU.1.03.02.10.000
25.490,00 39.790,69Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

0,00 0,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000
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0,00 0,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000

5.000,00 4.737,37Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000
217.887,00 180.000,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000

9.200,00 7.000,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

0,00 0,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000

100,00 100,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000
12.200,00 15.310,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

236.652,00 202.426,11Altri serviziU.1.03.02.99.000
U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 154.720,78136.497,45

U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 78.830,0055.667,00
6.000,00 6.000,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000

48.037,00 72.830,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a Enti di PrevidenzaU.1.04.01.03.000

1.630,00 0,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000
U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie 32.889,0039.300,45

0,00 0,00Interventi previdenzialiU.1.04.02.01.000
0,00 0,00Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000

0,00 0,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a famiglie per vinciteU.1.04.02.04.000
39.300,45 32.889,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese 1.000,001.000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti a imprese controllateU.1.04.03.01.000
1.000,00 1.000,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000

0,00 0,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000
U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 42.001,7840.530,00

40.530,00 42.001,78Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000
U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti correnti al Resto del MondoU.1.04.05.04.000

0,00 0,00Altri Trasferimenti correnti alla UEU.1.04.05.99.000
U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi 0,00500,00

U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 0,000,00
0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interniU.1.05.01.01.000

0,00 0,00Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioniU.1.05.01.02.000

0,00 0,00Accisa sull'energia elettricaU.1.05.01.03.000
0,00 0,00Accisa sui prodotti energeticiU.1.05.01.04.000

0,00 0,00Imposta di registroU.1.05.01.05.000

0,00 0,00Imposta di bolloU.1.05.01.06.000
0,00 0,00Imposta ipotecariaU.1.05.01.07.000

0,00 0,00Accisa sull'alcole e le bevande alcolicheU.1.05.01.08.000

0,00 0,00Accisa sui tabacchiU.1.05.01.09.000

0,00 0,00Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolioU.1.05.01.10.000
0,00 0,00Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesseU.1.05.01.11.000

0,00 0,00Proventi da lotto, lotterie e altri giochiU.1.05.01.12.000

0,00 0,00Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubblicheU.1.05.01.13.000
0,00 0,00Altre imposte sostitutive n.a.c.U.1.05.01.14.000

0,00 0,00Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitaleU.1.05.01.15.000

0,00 0,00Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitaliU.1.05.01.16.000

0,00 0,00Altre ritenute n.a.c.U.1.05.01.17.000
0,00 0,00Imposte sul reddito delle persone fisicheU.1.05.01.18.000
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0,00 0,00Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)U.1.05.01.19.000

0,00 0,00Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioniU.1.05.01.99.000
U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria 0,00500,00

0,00 0,00Compartecipazione IVA a Regioni - non SanitàU.1.05.02.01.000
0,00 0,00Compartecipazione al bollo auto a ProvinceU.1.05.02.02.000

0,00 0,00Compartecipazione IVA a ComuniU.1.05.02.03.000

0,00 0,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniU.1.05.02.04.000

0,00 0,00Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.05.02.05.000
500,00 0,00Altre compartecipazioni alle ProvinceU.1.05.02.98.000

0,00 0,00Altre compartecipazioni a ComuniU.1.05.02.99.000

U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi 0,000,00
U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativiU.1.06.01.01.000

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi 75.238,0075.238,00
U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.1.07.01.01.000
U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.1.07.02.01.000

0,00 0,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.1.07.02.02.000
U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.02.000

0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.03.000

0,00 0,00Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.04.000

0,00 0,00Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggettiU.1.07.04.05.000
U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 75.038,0075.038,00

16.736,00 16.736,00Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.01.000
0,00 0,00Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.02.000

0,00 0,00Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.03.000

53.482,00 53.482,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000
4.820,00 4.820,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000

0,00 0,00Interessi passivi per Attualizzazione Contributi PluriennaliU.1.07.05.06.000

U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi 200,00200,00
0,00 0,00Interessi su derivatiU.1.07.06.01.000

0,00 0,00Interessi di moraU.1.07.06.02.000

0,00 0,00Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubblicheU.1.07.06.03.000
100,00 100,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000

0,00 0,00Interessi passivi su operazioni di leasing finanziarioU.1.07.06.05.000

0,00 0,00Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazioneU.1.07.06.06.000

100,00 100,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000
U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale 0,000,00
U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose 0,000,00

0,00 0,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.01.000
U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. 0,000,00

0,00 0,00Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestitiU.1.08.99.01.000

0,00 0,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.99.000
U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate 1.900,001.400,00

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 0,000,00
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0,00 0,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000
U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di imposte e tasse di natura correnteU.1.09.02.01.000

0,00 0,00Rimborsi di imposte in conto capitale in uscitaU.1.09.02.02.000
U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,000,00

0,00 0,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.01.000
U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 1.900,001.400,00

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.01.000

0,00 500,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.03.000

1.400,00 1.400,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000

0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.05.000
0,00 0,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.06.000

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti 38.410,00130.500,00
U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti 8.000,0097.190,00

5.000,00 8.000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,00 0,00Fondo specialiU.1.10.01.02.000
77.690,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000

0,00 0,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000

14.500,00 0,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000
U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 0,000,00

0,00 0,00Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000
U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 0,000,00

0,00 0,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000
U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione 10.222,0010.622,00

6.522,00 6.322,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

4.100,00 3.900,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000
U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi 0,000,00

0,00 0,00Spese dovute a sanzioniU.1.10.05.01.000
0,00 0,00Spese per risarcimento danniU.1.10.05.02.000

0,00 0,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000

0,00 0,00Oneri da contenziosoU.1.10.05.04.000

0,00 0,00Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.U.1.10.05.99.000
U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 20.188,0022.688,00

22.688,00 20.188,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000
U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 0,005.630.959,16
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00

U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,000,00
0,00 0,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.01.000

U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale 0,000,00
0,00 0,00Altri tributi in conto capitale n.a.c.U.2.01.99.01.000

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 133.400,125.577.392,55
U.2.02.01.00.000 Beni materiali 129.400,125.527.392,55

20.000,00 20.000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

0,00 0,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000
94.700,00 2.870,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

2.000,00 0,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000

0,00 0,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000
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2.695,00 5.897,07HardwareU.2.02.01.07.000

0,00 0,00ArmiU.2.02.01.08.000
3.461.495,55 100.633,05Beni immobiliU.2.02.01.09.000

1.946.502,00 0,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,00 0,00Oggetti di valoreU.2.02.01.11.000

0,00 0,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000
U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti 0,000,00

0,00 0,00TerreniU.2.02.02.01.000
0,00 0,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

U.2.02.03.00.000 Beni immateriali 4.000,0050.000,00
0,00 0,00AvviamentoU.2.02.03.01.000

0,00 0,00SoftwareU.2.02.03.02.000

0,00 0,00BrevettiU.2.02.03.03.000

0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000
50.000,00 4.000,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,00 0,00Manutenzione straordinaria su beni di terziU.2.02.03.06.000

0,00 0,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000
U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.01.000
0,00 0,00Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.03.000

0,00 0,00Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.04.000

0,00 0,00Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.05.000

0,00 0,00Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.06.000
0,00 0,00Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.07.000

0,00 0,00Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.08.000

0,00 0,00Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.09.000
0,00 0,00Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.10.000

0,00 0,00Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.04.99.000

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.05.01.000

U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 0,000,00
0,00 0,00Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.01.000

0,00 0,00Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.02.000

0,00 0,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.03.000
0,00 0,00Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziarioU.2.02.06.99.000

U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti 707.745,930,00
U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000
0,00 0,00Contributi agli investimenti a Enti di PrevidenzaU.2.03.01.03.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000
U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 707.745,930,00

0,00 707.745,93Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Contributi agli investimenti a imprese controllateU.2.03.03.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti a altre ImpreseU.2.03.03.03.000
U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
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0,00 0,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000
U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Contributi agli investimenti all'Unione EuropeaU.2.03.05.01.000

0,00 0,00Contributi agli investimenti al Resto del MondoU.2.03.05.02.000
U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 0,000,00

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CentraliU.2.04.01.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni LocaliU.2.04.01.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di PrevidenzaU.2.04.01.03.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.01.04.000

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di FamiglieU.2.04.02.01.000

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllateU.2.04.03.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipateU.2.04.03.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre ImpreseU.2.04.03.03.000
U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.04.01.000
U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione EuropeaU.2.04.05.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del MondoU.2.04.05.02.000
U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzieU.2.04.11.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzieU.2.04.11.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzieU.2.04.11.03.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzieU.2.04.11.04.000
U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzieU.2.04.12.01.000
U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzieU.2.04.13.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzieU.2.04.13.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzieU.2.04.13.03.000

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private per escussione di garanzieU.2.04.14.01.000
U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzieU.2.04.15.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzieU.2.04.15.02.000

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CentraliU.2.04.16.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni LocaliU.2.04.16.02.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di PrevidenzaU.2.04.16.03.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

U.2.04.16.99.000

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a FamiglieU.2.04.17.01.000

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllateU.2.04.18.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipateU.2.04.18.02.000
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0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre ImpreseU.2.04.18.03.000
U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.19.01.000

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione EuropeaU.2.04.20.01.000

0,00 0,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del MondoU.2.04.20.02.000
U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni CentraliU.2.04.21.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni LocaliU.2.04.21.02.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di PrevidenzaU.2.04.21.03.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.04.21.99.000

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a FamiglieU.2.04.22.01.000

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllateU.2.04.23.01.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipateU.2.04.23.02.000

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre ImpreseU.2.04.23.03.000
U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali PrivateU.2.04.24.01.000
U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione EuropeaU.2.04.25.01.000
0,00 0,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del MondoU.2.04.25.02.000

U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale 0,0053.566,61
U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale 0,000,00

0,00 0,00Fondi di riserva in c/capitaleU.2.05.01.01.000

0,00 0,00Fondi speciali c/capitaleU.2.05.01.02.000
0,00 0,00Altri accantonamenti in c/capitaleU.2.05.01.99.000

U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale 0,000,00
0,00 0,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitaleU.2.05.03.01.000

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 0,000,00
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.01.000

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.02.000

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.03.000

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.04.000
0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.05.000

0,00 0,00Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccessoU.2.05.04.06.000

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,0053.566,61
53.566,61 0,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie 2.000,002.000,00
U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie 2.000,002.000,00
U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale 2.000,002.000,00

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni CentraliU.3.01.01.01.000

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni LocaliU.3.01.01.02.000
2.000,00 2.000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre impreseU.3.01.01.03.000

0,00 0,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISPU.3.01.01.04.000
U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento 0,000,00
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0,00 0,00Acquisizioni di quote di fondi immobiliariU.3.01.02.01.000

0,00 0,00Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimentoU.3.01.02.02.000
U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.03.01.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.03.02.000

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residentiU.3.01.03.03.000

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residentiU.3.01.03.04.000
U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni CentraliU.3.01.04.01.000

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni LocaliU.3.01.04.02.000
0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residentiU.3.01.04.03.000

0,00 0,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residentiU.3.01.04.04.000

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine 0,000,00
U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.01.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.01.02.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.01.03.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.01.04.000
U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a FamiglieU.3.02.02.01.000
U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllateU.3.02.03.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.03.02.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.03.03.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.02.03.04.000
U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.04.01.000
U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.05.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.02.05.02.000
U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.02.06.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.02.06.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.02.06.03.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.02.06.04.000
U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a FamiglieU.3.02.07.01.000

U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.02.08.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.02.08.02.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.02.08.03.000
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.02.08.04.000

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.02.09.01.000

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.02.10.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.02.10.02.000

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,000,00
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U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.01.01.000

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.01.02.000

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.01.03.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.01.04.000

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.01.000
U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllateU.3.03.03.01.000
0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.03.02.000

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.03.03.000

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre ImpreseU.3.03.03.04.000
U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.04.01.000
U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.05.01.000

0,00 0,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del MondoU.3.03.05.02.000
U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni CentraliU.3.03.06.01.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni LocaliU.3.03.06.02.000

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di PrevidenzaU.3.03.06.03.000

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazioneU.3.03.06.04.000
U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a FamiglieU.3.03.07.01.000
U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllateU.3.03.08.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipateU.3.03.08.02.000
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.03.08.03.000

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre ImpreseU.3.03.08.04.000

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali PrivateU.3.03.09.01.000

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione EuropeaU.3.03.10.01.000

0,00 0,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del MondoU.3.03.10.02.000
U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.01.000

0,00 0,00Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.02.000
0,00 0,00Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzieU.3.03.11.03.000

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
0,00 0,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzieU.3.03.12.01.000

U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.01.000
0,00 0,00Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.02.000

0,00 0,00Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.03.000

0,00 0,00Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzieU.3.03.13.04.000
U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie 0,000,00

0,00 0,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzieU.3.03.14.01.000
U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 0,000,00
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0,00 0,00Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.01.000

0,00 0,00Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzieU.3.03.15.02.000
U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,000,00

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche 0,000,00
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni CentraliU.3.04.01.01.000

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni LocaliU.3.04.01.02.000

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di PrevidenzaU.3.04.01.03.000
U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso FamiglieU.3.04.02.01.000
U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllateU.3.04.03.01.000
0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipateU.3.04.03.02.000

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPAU.3.04.03.03.000

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso altre ImpreseU.3.04.03.04.000
U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali PrivateU.3.04.04.01.000
U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo 0,000,00

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso la UEU.3.04.05.01.000

0,00 0,00Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del MondoU.3.04.05.02.000
U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) 0,000,00

0,00 0,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)U.3.04.06.01.000
U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari 0,000,00

0,00 0,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000
U.3.04.08.00.000 Spese da derivato di ammortamento 0,000,00

0,00 0,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.01.000
U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti 100.384,00100.384,00

U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari 0,000,00
U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domesticaU.4.01.01.01.000
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta esteraU.4.01.01.02.000

U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 0,000,00
0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domesticaU.4.01.02.01.000

0,00 0,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta esteraU.4.01.02.02.000

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine 0,000,00
U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine 0,000,00

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni CentraliU.4.02.01.01.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni LocaliU.4.02.01.02.000

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenzialiU.4.02.01.03.000

0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a ImpreseU.4.02.01.04.000
0,00 0,00Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggettiU.4.02.01.05.000

U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni 0,000,00
0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo onerosoU.4.02.02.01.000

0,00 0,00Chiusura Anticipazioni a titolo non onerosoU.4.02.02.02.000

U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 100.384,00100.384,00
U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 100.384,00100.384,00

46.016,00 46.016,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni CentraliU.4.03.01.01.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni LocaliU.4.03.01.02.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenzialiU.4.03.01.03.000
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54.368,00 54.368,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte residenteU.4.03.01.05.000
0,00 0,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residenteU.4.03.01.06.000

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali 0,000,00
0,00 0,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi PluriennaliU.4.03.02.01.000

U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,000,00
U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.01.000
U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione 0,000,00

0,00 0,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.01.000
U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati 0,000,00

0,00 0,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.01.000

U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00
U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00
U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 605.891,00605.891,00

605.891,00 605.891,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000
U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro 969.284,28958.500,00

U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro 699.284,28688.500,00
U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute 5.000,005.000,00

5.000,00 5.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000
0,00 0,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000

0,00 0,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000
U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 448.500,00448.500,00

250.000,00 250.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.01.000

135.000,00 135.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziU.7.01.02.02.000
63.500,00 63.500,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 65.000,0065.000,00

50.000,00 50.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000
15.000,00 15.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

0,00 0,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziU.7.01.03.99.000
U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione 0,000,00

0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistemaU.7.01.04.01.000

0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per equilibri di sistemaU.7.01.04.02.000
0,00 0,00Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c.U.7.01.04.99.000

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 180.784,28170.000,00

140.000,00 158.338,78Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000
0,00 0,00Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria stataleU.7.01.99.02.000

10.000,00 2.445,50Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della RegioneU.7.01.99.04.000
0,00 0,00Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della RegioneU.7.01.99.05.000

20.000,00 20.000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000

0,00 0,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000
U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 270.000,00270.000,00

U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi 40.000,0040.000,00
20.000,00 20.000,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000

20.000,00 20.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000
U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni CentraliU.7.02.02.01.000



Pag. 24COMUNE DI POGGIOREALE

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio Finanziario 2016

PREVISIONI dell' anno cui

si riferisce il bilancioCODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Enti di PrevidenzaU.7.02.02.03.000
U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori 0,000,00

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000
0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali PrivateU.7.02.03.03.000

0,00 0,00Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del MondoU.7.02.03.04.000
U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 12.500,0012.500,00

2.000,00 2.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziU.7.02.04.01.000

10.500,00 10.500,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000
U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 17.500,0017.500,00

2.500,00 2.500,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000
15.000,00 15.000,00Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terziU.7.02.05.02.000

U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 200.000,00200.000,00

200.000,00 200.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2017 - 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMPETENZACASSACASSA COMPETENZA

ANNO DI ANNO DIANNO DIANNO DI

S P E S A RIFERIMENTO RIFERIMENTO ANNO ANNOANNOANNORIFERIMENTORIFERIMENTOE N T R A T A

DEL BILANCIO DEL BILANCIO 2017 201820182017DEL BILANCIODEL BILANCIO

2016 201620162016

Fondo di cassa presunto all'inizio
dell'esercizio

339.491,95

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 192.574,00 0,00 0,00

0,000,0043.758,78Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,

2.350.731,252.343.693,252.400.505,332.273.364,68 Titolo 1 - Spese correnti965.835,00965.835,00997.641,00858.003,72contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.502.370,24 1.135.496,25 1.120.638,25 1.120.638,25

362.323,00362.323,00313.199,00309.814,58Titolo 3 - Entrate extratributarie

 Titolo 2 - Spese in conto capitale 841.146,05 5.630.959,16 5.288.181,88 5.037.075,80Titolo 4 - Entrate in conto capitale 823.944,59 5.451.179,46 5.288.181,88 5.037.075,80

0,000,000,00 - di cui fondo pluriennale vincolato

0,000,002.000,002.000,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attivita'
finanziarie

0,000,000,000,00Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie

3.116.510,73 8.033.464,49 7.631.875,13 7.387.807,05Totale spese finali..........3.494.133,13 7.897.515,71 7.736.978,13 7.485.872,05Totale entrate finali..........

100.384,00 100.384,00 105.103,00 98.065,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti0,00 0,00 0,00 0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti

605.891,00605.891,00605.891,00605.891,00605.891,00605.891,00605.891,00605.891,00Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

969.284,28 958.500,00 958.500,00 958.500,00Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro950.500,00 958.500,00 958.500,00 958.500,00Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di
giro

9.050.263,059.301.369,139.698.239,494.792.070,01Totale Titoli9.050.263,059.301.369,139.461.906,715.050.524,13Totale Titoli

4.792.070,01 9.698.239,49 9.301.369,13 9.050.263,05TOTALE COMPLESSIVO SPESE5.390.016,08 9.698.239,49 9.301.369,13 9.050.263,05TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto 597.946,07
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