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1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione 5.553.607,13

1010106002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo 450.000,00

1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione 2.424.439,15

1010151001 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di
gestione

2.511.931,22

1010151002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e
controllo

54.395,67

1010152001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di
gestione

174.218,73

1010153001 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a
seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

247.820,60

1010176002 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e
controllo

65.949,32

1010199001 - Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

2.240,00

1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato 4.624.478,06

2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 2.066.309,85

2010101002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 65.132,72

2010101011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa 635.025,06

2010101012 - Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali

185.748,59

2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 1.089.948,01

2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni 140.441,66

2010102011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 277.492,00

2010102999 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 6.534,77

2010201001 - Trasferimenti correnti da famiglie 1.600,00

2010302002 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 137.324,76

3010201008 - Proventi da mense 6.469,72

3010201013 - Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 2.380,00

3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 104.543,01

3010201027 - Proventi da consulenze 1.210,00
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3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 67.271,11

3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 80.312,14

3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 172.888,55

3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche 269.376,00

3010301003 - Proventi da concessioni su beni 481.308,11

3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 12.944,67

3010302002 - Locazioni di altri beni immobili 94.642,82

3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni
pubbliche

366,00

3020201999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 247.229,17

3040203001 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in
amministrazioni pubbliche

529.828,94

3050101002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili 10.212,25

3050201001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo,
convenzioni, ecc...)

13.115,54

3050203002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Locali

51.591,00

3050203004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Famiglie

38.981,38

3050203005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese

600,23

3050203006 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da ISP

7.630,76

3050204001 - Incassi per azioni di regresso rivalsa nei confronti di terzi 5.304,67

3059903001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 10.761,12

3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. 133.055,89

4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri 80.579,50

4020101002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 32.000,00

4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 65.000,00

4020102999 - Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 14.950,80

4040108002 - Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale 483.176,88
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4040201002 - Cessione di Terreni edificabili 49.987,57

4050101001 - Permessi di costruire 2.305.781,99

9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.917.009,37

9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 859.851,28

9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 440.991,37

9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 91.067,02

9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 58.654,87

9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali 15.000,00

9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 1.781,25

9029999999 - Altre entrate per conto terzi 145.129,36

Totale 29.617.621,64
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1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 3.348.461,94

1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato 42.200,66

1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al
personale a tempo indeterminato

350.762,77

1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 142.818,30

1010101008 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,
corrisposti al personale a tempo determinato

7.154,01

1010102002 - Buoni pasto 89.996,71

1010201001 - Contributi obbligatori per il personale 811.757,33

1010201002 - Contributi previdenza complementare 400,44

1010201003 - Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS 86.122,31

1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 25.063,98

1010202001 - Assegni familiari 22.675,41

1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 299.337,39

1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 3.570,85

1030101001 - Giornali e riviste 17.512,92

1030101002 - Pubblicazioni 58.018,28

1030102001 - Carta, cancelleria e stampati 18.180,97

1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti 16.502,33

1030102004 - Vestiario 11.989,95

1030102005 - Accessori per uffici e alloggi 2.433,06

1030102011 - Generi alimentari 199.999,80

1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 59.209,16

1030104999 - Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 7.968,40

1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 18.339,85
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1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 171.236,59

1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 15.183,54

1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione

29.009,59

1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta 578,00

1030202004 - Pubblicita' 12.358,89

1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 36.739,40

1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c 1.855,00

1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. 31.043,79

1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 6.618,18

1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 6.211,20

1030205001 - Telefonia fissa 32.268,21

1030205002 - Telefonia mobile 5.260,92

1030205004 - Energia elettrica 613.930,25

1030205005 - Acqua 59.586,20

1030205006 - Gas 342.108,01

1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 153.673,84

1030207001 - Locazione di beni immobili 6.682,70

1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto 17.276,01

1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari 23.199,92

1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza
e ordine pubblico

6.731,10

1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 613.554,28

1030209009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed
artistico

1.450,19

1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 1.438,04

1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 553.737,25

1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 113.096,91
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1030211006 - Patrocinio legale 355,94

1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 337.758,12

1030212999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 90,00

1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 9.058,50

1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia 62.408,59

1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio 3.451,97

1030213004 - Stampa e rilegatura 2.723,22

1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. 39.190,98

1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico 25.065,06

1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 1.294.041,13

1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2.275.511,15

1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 648.626,14

1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche 152.105,07

1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 18.505,00

1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo 5.020,65

1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico 187.335,89

1030216001 - Pubblicazione bandi di gara 2.611,75

1030216002 - Spese postali 79.190,00

1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi 8.242,52

1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. 17.557,48

1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni 11.086,75

1030219002 - Assistenza all'utente e formazione 1.492,96

1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 92.693,06

1030299007 - Custodia giudiziaria 10.329,15

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c. 359.773,41
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1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri 54.506,96

1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 55.931,45

1040101006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica 12.860,06

1040101999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 560,00

1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 30,67

1040102002 - Trasferimenti correnti a Province 23.823,66

1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni 269.316,32

1040104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione 135.213,61

1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali 216.889,51

1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 123.205,25

1040301001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate 1.803.073,82

1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese 110.820,00

1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 142.095,34

1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 16.088,16

1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 33.455,31

1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 78.393,07

1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni 149.321,21

1109999999 - Altre spese correnti n.a.c. 14.830,74

2020103001 - Mobili e arredi per ufficio 13.498,00

2020103999 - Mobili e arredi n.a.c. 15.283,31

2020105999 - Attrezzature n.a.c. 30.672,91

2020107999 - Hardware n.a.c. 11.052,16

2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo 1.538.236,72

2020109015 - Cimiteri 45.923,33

2020109999 - Beni immobili n.a.c. 91.477,90
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2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 259.818,20

2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. 33.492,72

4020105001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 329.814,42

7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.637.164,47

7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto
terzi

870.615,33

7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

444.757,53

7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 91.067,02

7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 47.941,15

7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00

7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. 155.474,89

Totale 23.011.234,52


