Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali
Codice di bilancio

denominazione 5° livello

Importo

1.01.01.06.001

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.06.002

Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

59.304,90

1.01.01.08.002

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

38.496,08

1.01.01.16.001

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.52.001

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.52.002

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.01.01.53.001

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.01.01.61.001

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.01.01.76.001

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell`attivita` ordinaria di gestione

1.01.01.76.002

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita` di verifica e controllo

1.03.01.01.001

Fondi perequativi dallo Stato

2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti da Ministeri

125.072,98

2.01.01.02.001

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

258.512,65

2.01.01.02.017

Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

3.01.02.01.002

Proventi da asili nido

3.01.02.01.016

Proventi da trasporto scolastico

30.246,00

3.01.02.01.032

Proventi da diritti di segreteria e rogito

22.109,42

3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c.

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni

3.01.03.02.001

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

20.184,02

3.01.03.02.002

Locazioni di altri beni immobili

47.495,08

3.01.03.02.003

Noleggi e locazioni di beni mobili

3.02.02.01.001

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)

3.03.03.03.001

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.05.02.01.001

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

3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

3.05.99.99.999

Altre entrate correnti n.a.c.

4.02.01.01.001

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri

53.975,37

4.02.01.02.001

Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

27.381,03

4.02.03.03.999

Contributi agli investimenti da altre Imprese

17.880,00

4.03.01.02.001

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome

MION ANDREA

1.275.464,47

1.122.426,18
45.994,37
54,74
36.496,22
1.128.024,29
15.472,82
3.245,78
1.571.468,40

3.816,92
114.653,72

17.341,86
284.505,40

8.515,46
231.039,29
1,02
84.160,18
85.035,74
109.482,96
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4.03.12.99.999

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

13.000,00

4.05.01.01.001

Permessi di costruire

6.03.01.05.001

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente

7.01.01.01.001

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

371.268,24

9.01.01.02.001

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

452.578,85

9.01.02.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

316.956,86

9.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

135.786,05

9.01.02.99.999

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

24.344,54

9.01.03.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

14.775,05

9.01.99.99.999

Altre entrate per partite di giro diverse

9.02.99.99.999

Altre entrate per conto terzi

110.383,79

13.580,67
420.211,30

TOTALE GENERALE

MION ANDREA

2.833,79

8.720.936,49

13 maggio 2019
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