Comune di Andora

Prospetto dei dati SIOPE

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)
Esercizio
Mese di

: 2018
: Dicembre

Voci di
Calcolato su

: ENTRATA
: REVERSALI

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Codice

SIOPE
Descrizione

Importo
nel periodo

E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e
controllo
E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di
verifica e controllo
E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di
verifica e controllo
E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
E.1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria
di gestione
E.1.01.01.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

Totale Titolo 1

Importo a
tutto il periodo

2.585.515,06

11.616.201,50

10.944,56

73.910,03

16.687,93

26.940,89

2.923,38

2.926,38

4.019,93

12.650,84

12.247,20

30.606,19

441.606,91
21.430,87

2.162.768,57
47.967,93

8.269,95

12.415,67

3.103.645,79

13.986.388,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Codice

SIOPE
Descrizione

Importo
nel periodo

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri
E.2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
E.2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
E.3.01.02.01.011 Proventi da servizi turistici

Totale Titolo 2

Importo a
tutto il periodo

55.746,13
8.536,83
48.822,74
0,00
0,00
0,00

101.478,33
24.989,83
85.507,79
3.431,30
5.000,00
4.840,00

113.105,70

225.247,25

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Codice

SIOPE
Descrizione

E.3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
E.3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.
E.3.01.02.01.011 Proventi da servizi turistici
E.3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
E.3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito
E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.
E.3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento
E.3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche
E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni
E.3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali
E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili
E.3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Utente: D'Arcangelo Francesca, Data di stampa: 30/04/2019

Importo
nel periodo
0,00
0,00
635.829,67
0,00
5.372,29
5.313,77
92.703,11
446,50
36.567,09
9.794,90
1.463,00
31.020,46
84.794,49

Importo a
tutto il periodo
111.229,71
1.040,30
2.604.120,25
2.057,00
25.024,75
5.737,84
114.457,97
22.068,33
86.403,21
74.384,70
43.930,64
74.095,02
116.801,16
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SIOPE
Descrizione

Importo
nel periodo

E.3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e
illeciti delle famiglie n.a.c.
E.3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese
E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni
pubbliche
E.3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
E.3.05.01.01.999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
E.3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Enti Previdenziali
E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Famiglie
E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese
E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Totale Titolo 3

Importo a
tutto il periodo

3.029,40

6.238,38

2.731,24
0,00

4.950,36
18,19

23.109,38
8.643,00
178,16

23.109,38
67.396,00
10.747,25

0,00

6.708,20

2.253,14

2.668,06

519,49

11.390,55

3.085,28

20.401,40

0,00

212.858,00

946.854,37

3.647.836,65

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Codice

SIOPE
Descrizione

Importo
nel periodo

E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome
E.4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.
E.4.05.01.01.001 Permessi di costruire
E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Totale Titolo 4

Importo a
tutto il periodo

0,00
0,00
464,00
19.567,71

149.899,84
173,00
7.934,70
19.567,71

20.031,71

177.575,25

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Codice

SIOPE
Descrizione

Importo
nel periodo

E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

61.387,67
32.778,58

428.054,39
231.852,56

2.901,70
1.886,85
2.770,66
0,00
32.308,60
1.812,80
31.982,77

36.059,24
34.737,24
4.918,62
6.197,48
777.109,46
2.836,80
146.573,22

Totale Titolo 9

167.829,63

1.668.339,01

Totale Generale

4.351.467,20

19.705.386,16

E.9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi
E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali
E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse
E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
E.9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

Utente: D'Arcangelo Francesca, Data di stampa: 30/04/2019

Importo a
tutto il periodo
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