
Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio denominazione 5° livello Importo

1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione           146.311,73

1.01.01.41.002 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo            52.304,50

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri               518,00

2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome         2.073.570,52

2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province            11.567,60

2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni         6.929.628,07

2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale            52.546,02

2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni           108.878,01

2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall`Unione Europea            67.180,70

3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna            70.030,60

3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento            80.398,65

3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.               173,25

3.01.02.01.023 Proventi da servizi per formazione e addestramento            10.890,75

3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa               500,02

3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito             2.032,19

3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni           127.362,79

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.           165.073,35

3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni            59.238,06

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili            17.969,68

3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (fino al 2018)         1.001.915,62

3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.            48.514,80

3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                 0,47

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)            83.418,37

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie             8.236,65

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.           265.816,82

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome            20.000,00

4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome            70.895,67

4.03.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie             1.200,00

4.04.01.99.999 Alienazioni di beni materiali n.a.c.               500,00

6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA            35.553,14

7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         3.677.781,94

Tinacci Paola 24 aprile 2019 pag. 1 di 2



Elenco ordinativi per codice di bilancio - totali

Codice di bilancio denominazione 5° livello Importo

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)           361.581,66

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi           499.881,05

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi           271.376,39

9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi            30.411,24

9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi            24.538,45

9.01.03.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi               144,00

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali             2.846,60

9.02.01.02.001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi             3.195,64

9.02.03.01.001 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi            34.306,61

9.02.03.02.999 Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi             6.875,96

9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi            29.998,55

 T O T A L E   G E N E R A L E        16.455.164,12
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