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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2017 31/12/2017

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  e perequativa

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1010106001 1.112.346,751.112.346,75Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

1010108002 21.486,0021.486,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di
attività di verifica e controllo

1010116001 404.935,38404.935,38Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

1010151001 1.271.347,211.271.347,21Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione

1010151002 7.647,007.647,00Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di
attività di verifica e controllo

1010152001 18.938,5418.938,54Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione

1010153001 2.144,182.144,18Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

2.838.845,062.838.845,06TOTALE 

Trasferimenti correnti

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2010101001 450.165,93450.165,93Trasferimenti correnti da Ministeri
2010101999 137.334,65137.334,65Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2010102001 1.645.272,511.645.272,51Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
2010102999 778.289,91778.289,91Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

3.011.063,003.011.063,00TOTALE 

Entrate extratributarie

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3010101004 45.097,3545.097,35Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
3010101999 74.711,8574.711,85Proventi da vendita di beni n.a.c.
3010201002 9.672,709.672,70Proventi da asili nido
3010201006 3.800,003.800,00Proventi da impianti sportivi
3010201010 81,3981,39Proventi da pesa pubblica
3010201011 52.751,0052.751,00Proventi da servizi turistici
3010201014 54.773,8054.773,80Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione

votiva
3010201020 114.912,61114.912,61Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
3010201032 12.218,8112.218,81Proventi da diritti di segreteria e rogito
3010201033 7.458,727.458,72Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria
3010201035 1.720,091.720,09Proventi da autorizzazioni
3010201999 593.958,55593.958,55Proventi da servizi n.a.c.
3020101001 23.009,6723.009,67Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico

delle amministrazioni pubbliche
3030399001 334,21334,21Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali
3030399999 335,89335,89Altri interessi attivi da altri soggetti
3050203001 38.201,9238.201,92Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
3050203002 61,7661,76Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non

dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

1.033.100,321.033.100,32TOTALE 

Entrate in conto capitale

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4050101001 346.425,06346.425,06Permessi di costruire

346.425,06346.425,06TOTALE 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2017 31/12/2017

Estrazione da Documenti

Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

0,000,00TOTALE 

Accensione di prestiti

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

0,000,00TOTALE 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

0,000,00TOTALE 

Entrate per conto terzi e partite di giro

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

9010201001 367.038,70367.038,70Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto
terzi

9010202001 229.902,14229.902,14Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

9010299999 137.224,99137.224,99Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9010301001 20.146,8620.146,86Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
9019903001 23.818,1123.818,11Rimborso di fondi economali e carte aziendali
9019906001 6.062.194,826.062.194,82Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi

dell’art. 195 del TUEL
9020401001 6.000,006.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
9029999999 5.610.061,895.610.061,89Altre entrate per conto terzi

12.456.387,5112.456.387,51TOTALE 
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RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2017 31/12/2017

Estrazione da Documenti

Spese correnti

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1010101001 82.229,0882.229,08Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

1010101002 1.492.175,851.492.175,85Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato

1010101003 25.875,5025.875,50Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1010101004 56.649,0156.649,01Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per

missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1010101005 6.651,936.651,93Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo

determinato
1010101006 586.895,33586.895,33Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
1010101007 11,4411,44Straordinario per il personale a tempo determinato
1010101008 2.698,062.698,06Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo
determinato

1010102002 1.596,921.596,92Buoni pasto
1010102999 3.247,643.247,64Altre spese per il personale n.a.c.
1010201001 593.347,50593.347,50Contributi obbligatori per il personale
1010201002 205,29205,29Contributi previdenza complementare
1010201003 25.182,0725.182,07Contributi per indennità di fine rapporto
1010201999 885,82885,82Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
1020101001 185.705,38185.705,38Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1020199999 5.702,745.702,74Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
1030101002 1.000,001.000,00Pubblicazioni
1030102001 4.907,834.907,83Carta, cancelleria e stampati
1030102002 25.163,9025.163,90Carburanti, combustibili e lubrificanti
1030102006 7.995,407.995,40Materiale informatico
1030102999 54.776,6754.776,67Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1030105001 516.311,01516.311,01Prodotti farmaceutici ed emoderivati
1030105003 629,58629,58Dispositivi medici
1030105999 3.621,703.621,70Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
1030201001 142.511,05142.511,05Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1030201002 7.400,007.400,00Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1030201008 15.822,4815.822,48Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed

altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1030205001 79.755,2779.755,27Telefonia fissa
1030205002 7.977,477.977,47Telefonia mobile
1030205004 68.619,8368.619,83Energia elettrica
1030205999 33.872,1533.872,15Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1030207001 9.100,009.100,00Locazione di beni immobili
1030209004 1.101,661.101,66Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1030209008 6.637,206.637,20Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1030210001 8.941,928.941,92Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
1030211006 37.801,5937.801,59Patrocinio legale
1030211999 27.507,4127.507,41Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1030215001 54.438,9454.438,94Contratti di servizio di trasporto pubblico
1030215003 46.377,6046.377,60Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
1030215004 1.901.063,301.901.063,30Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1030215005 80.058,2680.058,26Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1030215009 63.556,0763.556,07Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1030215011 11.394,7011.394,70Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1030215999 192.655,14192.655,14Altre spese per contratti di servizio pubblico
1030216001 10.693,3010.693,30Pubblicazione bandi di gara
1030216002 437,98437,98Spese postali
1030216999 10.426,9210.426,92Altre spese per servizi amministrativi
1030217001 3,663,66Commissioni per servizi finanziari
1030217002 1.607,991.607,99Oneri per servizio di tesoreria
1030218999 4.307,464.307,46Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1030219001 25.931,3025.931,30Gestione e manutenzione applicazioni
1030299003 1.800,001.800,00Quote di associazioni
1030299004 14.864,0814.864,08Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1030299009 450,00450,00Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1030299011 90,0090,00Servizi per attività di rappresentanza
1030299999 74.685,4874.685,48Altri servizi diversi n.a.c.
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alPeriodo  dal 01/01/2017 31/12/2017

Estrazione da Documenti

1040101005 900,00900,00Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali
1040102003 52.790,3752.790,37Trasferimenti correnti a Comuni
1040102999 13.000,0013.000,00Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1040202999 5.400,005.400,00Altri assegni e sussidi assistenziali
1040205999 159.505,45159.505,45Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1070504003 192.932,55192.932,55Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e

altri finanziamenti a medio lungo termine
1070504004 15.587,9315.587,93Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione

Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1070505999 23.481,9323.481,93Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine ad altri soggetti
1070604001 34,6634,66Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

tesorieri/cassieri
1100301001 2.175,002.175,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1100401001 2.806,002.806,00Premi di assicurazione su beni mobili
1100401003 500,00500,00Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1109999999 230.941,69230.941,69Altre spese correnti n.a.c.

7.325.411,447.325.411,44TOTALE 

Spese in conto capitale

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2020103999 600,00600,00Mobili e arredi n.a.c.
2020109001 669,19669,19Fabbricati ad uso abitativo
2020109003 16.500,0016.500,00Fabbricati ad uso scolastico
2020109012 21.449,4221.449,42Infrastrutture stradali
2020109015 5.472,465.472,46Cimiteri
2020109999 774,04774,04Beni immobili n.a.c.
2020199999 3.416,823.416,82Altri beni materiali diversi

48.881,9348.881,93TOTALE 

Spese per incremento di attivita' finanziarie

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

0,000,00TOTALE 

Rimborso di prestiti

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4030104003 365.131,96365.131,96Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

4030104004 99.789,7299.789,72Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

4030104999 48.559,6048.559,60Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
ad altre imprese

513.481,28513.481,28TOTALE 

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassie re

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

0,000,00TOTALE 
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Spese per conto terzi e partite di giro

31/12/2017Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

7010201001 398.635,26398.635,26Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

7010202001 229.549,98229.549,98Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi
da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

7010299999 137.207,99137.207,99Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto
di terzi

7010301001 20.146,8620.146,86Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo
per conto terzi

7019903001 23.818,1123.818,11Costituzione fondi economali e carte aziendali
7019906001 1.565.313,681.565.313,68Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL
7019906002 3.750.065,583.750.065,58Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai

sensi dell’art. 195 del TUEL
7019999999 6.334.522,856.334.522,85Altre uscite per partite di giro n.a.c.
7020402001 6.000,006.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

12.465.260,3112.465.260,31TOTALE 




