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1010106001 - Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione 5.266.797,08

1010106002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo 1.456.321,92

1010116001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione 2.422.740,65

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

2.478.073,96

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

42.845,00

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

327.498,85

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

263.398,21

1010176001 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di
gestione

61.979,00

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

52.379,03

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

2.040,00

1030101001 - Fondi perequativi dallo Stato 4.241.948,62

2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri 371.839,17

2010101002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 65.211,86

2010101011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa 186.943,32

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

24.289,81

2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 319.517,82

2010102002 - Trasferimenti correnti da Province 7.640,80

2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni 136.860,52

2010102011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 287.564,00

2010302999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese 1.101,60

3010201002 - Proventi da asili nido 5.788,59

3010201006 - Proventi da impianti sportivi 1.984,00

3010201008 - Proventi da mense 8.901,21

3010201014 - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 92.737,37
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3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito 84.375,87

3010201033 - Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria 115.519,54

3010201999 - Proventi da servizi n.a.c. 248.009,86

3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche 220.800,00

3010301003 - Proventi da concessioni su beni 560.249,83

3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 29.682,53

3010302002 - Locazioni di altri beni immobili 137.622,16

3020101002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a
carico delle amministrazioni pubbliche

1.238,00

3020201999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 314.860,05

3030399999 - Altri interessi attivi da altri soggetti 113,25

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

538.283,67

3050101002 - Indennizzi di assicurazione su beni mobili 6.841,24

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

67.138,00

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

27.973,58

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

166.067,50

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

13.743,11

3050204001 - Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi 12.824,36

3059903001 - Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) 7.300,20

3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c. 80.724,80

4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri 80.984,43

4040201002 - Cessione di Terreni edificabili 131.814,37

4050101001 - Permessi di costruire 151.036,04

9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.636.400,63

9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 918.930,38
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9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 463.752,28

9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 97.247,47

9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 61.648,60

9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali 14.095,31

9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 10.354,79

9029999999 - Altre entrate per conto terzi 202.582,95

Totale 24.528.617,19
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1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 3.535.723,20

1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato 41.341,15

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

193.319,90

1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 180.429,23

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

3.047,50

1010102002 - Buoni pasto 90.000,00

1010201001 - Contributi obbligatori per il personale 796.552,69

1010201002 - Contributi previdenza complementare 1.385,47

1010201003 - Contributi per indennita' di fine rapporto 87.771,56

1010201999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 32.737,88

1010202001 - Assegni familiari 25.651,91

1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 288.911,48

1020102001 - Imposta di registro e di bollo 304,75

1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 4.213,94

1030101001 - Giornali e riviste 18.299,23

1030101002 - Pubblicazioni 36.955,71

1030102001 - Carta, cancelleria e stampati 22.589,26

1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti 25.294,41

1030102004 - Vestiario 17.113,04

1030102005 - Accessori per uffici e alloggi 6.954,02

1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 250,00

1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 9.693,86

1030102014 - Stampati specialistici 993,00
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1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 41.331,07

1030104999 - Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. 4.899,26

1030105999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 15.040,12

1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' 167.751,40

1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 23.321,32

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

20.638,85

1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta 1.157,52

1030202004 - Pubblicita' 3.360,54

1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 33.875,10

1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c 2.341,00

1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. 28.344,22

1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 6.932,00

1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 12.489,80

1030205001 - Telefonia fissa 29.520,67

1030205002 - Telefonia mobile 19.225,37

1030205004 - Energia elettrica 542.607,69

1030205005 - Acqua 66.132,18

1030205006 - Gas 231.310,83

1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 404.358,94

1030207001 - Locazione di beni immobili 16.996,48

1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto 31.754,52

1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari 24.264,10

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

5.817,12

1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 1.313,85

1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 8.865,06
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1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 396.631,66

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

4.073,24

1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 2.636,81

1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 582.292,81

1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 42.882,80

1030211006 - Patrocinio legale 1.883,24

1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 282.059,07

1030212999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 1.927,60

1030213001 - Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza 7.838,00

1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia 45.935,30

1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio 8.000,00

1030213004 - Stampa e rilegatura 3.788,66

1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. 77.663,28

1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico 49.000,00

1030215003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 1.262.656,96

1030215004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1.858.156,65

1030215005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 653.462,61

1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche 284.771,37

1030215007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 24.773,03

1030215008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 20.177,79

1030215011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo 6.024,15

1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico 172.873,16

1030216001 - Pubblicazione bandi di gara 1.214,02

1030216002 - Spese postali 68.622,76

1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi 25.529,78
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1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. 17.206,49

1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni 11.876,70

1030219002 - Assistenza all'utente e formazione 6.000,00

1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 88.080,34

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c. 335.365,63

1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri 31.485,77

1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 170.903,20

1040101006 - Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica 11.051,07

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

1040102002 - Trasferimenti correnti a Province 31.616,13

1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni 5.332,82

1040104001 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione 186.836,65

1040202999 - Altri assegni e sussidi assistenziali 90.902,15

1040205999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 65.446,44

1040301001 - Trasferimenti correnti a imprese controllate 1.782.654,99

1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese 11.320,00

1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 203.749,41

1070505999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 19.133,26

1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 4.089,35

1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 79.639,80

1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni 181.566,59

1109999999 - Altre spese correnti n.a.c. 18.155,45

2020101001 - Mezzi di trasporto stradali 20.489,44

2020105999 - Attrezzature n.a.c. 20.641,64

2020107003 - Periferiche 118.318,28
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2020107999 - Hardware n.a.c. 10.412,98

2020109002 - Fabbricati ad uso commerciale 532.257,48

2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico 27.776,08

2020109012 - Infrastrutture stradali 829.853,91

2020109014 - Opere per la sistemazione del suolo 261.660,74

2020109999 - Beni immobili n.a.c. 276.096,10

2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 16.840,39

2020399001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. 422.333,86

4020105001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti 384.069,87

7010102001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.483.867,73

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

820.207,14

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

400.341,24

7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 97.247,47

7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 55.942,08

7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 15.000,00

7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 5.200,20

7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. 188.235,98

Totale 22.387.821,80


