
COMUNE DI SAN SPERATE

Riscossioni per Codici Gestionali
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice

Titolo 1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione Importo

1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 534.380,83

1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 53.927,69

1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 19.990,13

1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 374.868,47

1.01.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 2.192,38

1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 812.779,16

1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 4.368,40

1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 22.459,01

1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 326,16

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 46.718,91

1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e 773,00

1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione 128.402,83

1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo 9.346,00

1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 6.770,00

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato 540.528,74

2.557.831,71Totale Titolo 1
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COMUNE DI SAN SPERATE

Riscossioni per Codici Gestionali
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice

Titolo 2  Trasferimenti correnti

Descrizione Importo

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 48.176,63

2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 107.358,77

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 3.602.289,02

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 13.675,00

2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 9.451,17

3.780.950,59Totale Titolo 2
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COMUNE DI SAN SPERATE

Riscossioni per Codici Gestionali
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice

Titolo 3  Entrate extratributarie

Descrizione Importo

3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento 40.146,33

3.01.02.01.008 Proventi da mense 83.571,10

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito 10.637,19

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 40.926,43

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. 12.200,37

3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 21.838,15

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 50.379,48

3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 615,70

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 12.705,84

3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili 5.285,45

3.02.02.01.004 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie 14.943,88

3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 650,00

3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali 0,55

3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 509,04

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 44.772,41

3.05.02.02.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette 4.360,00

3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito 14.599,17

3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 12.729,69

3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni 122,42

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 2.513,19

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 247.397,89

620.904,28Totale Titolo 3
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COMUNE DI SAN SPERATE

Riscossioni per Codici Gestionali
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice

Titolo 4  Entrate in conto capitale

Descrizione Importo

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 35.000,00

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 387.529,87

4.02.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie 10.870,41

4.03.10.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri 23.356,06

4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome 346.538,81

4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali 210,00

4.04.02.01.002 Cessione di Terreni edificabili 8.225,71

4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c. 21.399,60

4.05.01.01.001 Permessi di costruire 214.394,44

4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c. 9.000,00

1.056.524,90Totale Titolo 4
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COMUNE DI SAN SPERATE

Riscossioni per Codici Gestionali
Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Codice

Titolo 9  Entrate per conto terzi e partite di giro

Descrizione Importo

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 373.011,68

9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. 1.539,21

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 234.131,19

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 106.282,43

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 10.938,30

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 12.893,44

9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 5.504,46

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 10.500,00

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 50,00

9.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 5.030,00

9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 38.667,20

9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 16.087,36

814.635,27Totale Titolo 9

8.830.846,75Totale Riscossioni
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