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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2011 31/12/2011

Estrazione da Documenti

Titolo I - entrate tributarie

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1101 3.304,763.304,76ICI riscossa attraverso ruoli
1102 9.630.406,779.630.406,77ICI riscossa attraverso altre forme
1111 1.536.331,321.536.331,32Addizionale IRPEF
1131 418.537,55418.537,55Addizionale sul consumo di energia elettrica
1162 1.187.911,841.187.911,84Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
1173 12.733,6412.733,64Quota pari allo 0,5 per mille dell'IRE
1199 2.196.967,592.196.967,59Altre imposte
1201 5.901.633,395.901.633,39Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli
1202 427.011,67427.011,67Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre

forme
1211 19.749,3419.749,34Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante

ruoli
1212 120.564,96120.564,96Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa

attraverso altre forme
1301 69.203,5069.203,50Diritti sulle pubbliche affissioni
1399 2.958.290,482.958.290,48Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

24.482.646,8124.482.646,81TOTALE 

Titolo II - entrate da contributi e trasferim.correnti dello stato, regione e altri enti pubblici

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2101 245.660,85245.660,85Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione
per calamità naturali

2102 336.437,38336.437,38Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2202 271.450,05271.450,05Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2401 12.080,6312.080,63Trasferimenti correnti da Unione europea
2402 2.706,412.706,41Trasferimenti correnti da altri
2501 127.457,55127.457,55Trasferimenti correnti da province
2511 118.913,10118.913,10Trasferimenti correnti da comuni
2542 30.000,0030.000,00Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
2599 30.989,6430.989,64Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

1.175.695,611.175.695,61TOTALE 
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Titolo III - entrate extratributarie

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3101 179.962,05179.962,05Diritti di segreteria e rogito
3103 34.112,9034.112,90Altri diritti
3112 404.392,38404.392,38Proventi da asili nido
3113 24.385,0024.385,00Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
3114 74.894,4774.894,47Proventi da corsi extrascolastici
3116 7.350,437.350,43Proventi da impianti sportivi
3118 143.262,74143.262,74Proventi da mense
3123 13.576,0013.576,00Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre,parchi
3124 35.640,3135.640,31Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione

votiva
3126 74.886,8074.886,80Proventi da trasporto scolastico
3128 7.500,247.500,24Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed

esclusivamente a riunioni non istituzionali
3130 15.166,2415.166,24Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
3132 1.156.025,901.156.025,90Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
3149 802.054,19802.054,19Altri proventi dei servizi pubblici
3201 53.727,4253.727,42Fitti attivi da terreni e giacimenti
3202 236.528,86236.528,86Fitti attivi da fabbricati
3210 894.465,62894.465,62Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
3221 215.345,00215.345,00Altri proventi da terreni e giacimenti
3223 11.250,0011.250,00Altri proventi da altri beni materiali
3301 1.678,621.678,62Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
3322 11.090,6911.090,69Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo

termine
3324 7.226,847.226,84Interessi da altri soggetti per depositi
3400 76.507,1576.507,15Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di

società
3501 339.996,00339.996,00Canoni da enti del settore pubblico
3512 93.338,5393.338,53Proventi diversi da enti del settore pubblico
3513 711.382,67711.382,67Proventi da imprese e da soggetti privati
3516 17.277,2017.277,20Recuperi vari

5.643.024,255.643.024,25TOTALE 

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscoss. di credito

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 82.971,8082.971,80Alienazione di terreni e giacimenti
4105 180.985,75180.985,75Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
4303 30.801,9030.801,90Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4501 5.154.036,185.154.036,18Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni

edilizie fino al 2011)
4502 63.856,9263.856,92Altri trasferimenti di capitale da imprese
4512 1.341,411.341,41Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
4513 48.000,0048.000,00Trasferimenti da altri
4661 174.990,33174.990,33Prelievi da conti bancari di deposito

5.736.984,295.736.984,29TOTALE 

Titolo  V - entrate derivanti da accensioni di prestiti

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

5302 127.844,97127.844,97Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa

127.844,97127.844,97TOTALE 
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Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

6101 637.306,62637.306,62Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6201 1.315.034,541.315.034,54Ritenute erariali
6301 110.000,00110.000,00Altre ritenute al personale per conto di terzi
6401 43.175,7043.175,70Depositi cauzionali
6501 895.679,63895.679,63Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6601 18.084,8418.084,84Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

3.019.281,333.019.281,33TOTALE 
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RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2011 31/12/2011

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1101 4.925.414,384.925.414,38Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1102 62.415,3762.415,37Straordinario per il personale tempo indeterminato
1103 548.088,45548.088,45Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a

tempo indeterminato
1104 651.011,76651.011,76Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo

determinato
1107 638,36638,36Straordinario al personale per consultazioni elettorali
1109 13.132,5813.132,58Arretrati di anni precedenti
1111 1.526.823,581.526.823,58Contributi obbligatori per il personale
1112 57.830,0057.830,00Contributi previdenza complementare
1113 214.539,58214.539,58Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
1115 31.970,6031.970,60Contributi relativi ad rretrati di anni precedenti
1132 86.930,0086.930,00Pensioni integrative
1201 38.664,0138.664,01Carta, cancelleria e stampati
1203 32.691,1132.691,11Materiale informatico
1204 108,00108,00Materiale e strumenti tecnico-specialistici
1205 31.987,2031.987,20Pubblicazioni, giornali e riviste
1206 15.748,3515.748,35Medicinali, materiale sanitario e igienico
1207 2.584,342.584,34Acquisto di beni per spese di rappresentanza
1208 53.601,5653.601,56Equipaggiamenti e vestiario
1209 258,52258,52Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
1210 70.043,9770.043,97Altri materiali di consumo
1211 1.899,211.899,21Acquisto di derrate alimentari
1212 36.112,2936.112,29Materiali e strumenti per manutenzione
1302 2.885.161,402.885.161,40Contratti di servizio per trasporto
1303 5.159.491,955.159.491,95Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1304 1.095.494,031.095.494,03Contratti di servizio per riscossione tributi
1306 2.616.294,192.616.294,19Altri contratti di servizio
1307 141.332,75141.332,75Incarichi professionali
1308 384.268,41384.268,41Organizzazione manifestazioni e convegni
1309 40.544,2340.544,23Corsi di formazione per il proprio personale
1310 360,00360,00Altri corsi di formazione
1311 1.152.822,811.152.822,81Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
1312 27.190,3527.190,35Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1313 628.761,10628.761,10Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1314 455.145,61455.145,61Servizi ausiliari e spese di pulizia
1315 179.071,08179.071,08Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1316 1.548.248,111.548.248,11Utenze e canoni per energia elettrica
1317 209.201,22209.201,22Utenze e canoni per acqua
1318 1.408.742,281.408.742,28Utenze e canoni per riscaldamento
1319 4.593,514.593,51Utenze e canoni per altri servizi
1320 8.354,318.354,31Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
1321 17.395,3017.395,30Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1322 126.582,85126.582,85Spese postali
1323 199.942,95199.942,95Assicurazioni
1324 1.810,001.810,00Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
1325 391.868,71391.868,71Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità
1326 19.275,1719.275,17Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi
1327 118.088,95118.088,95Buoni pasto e mensa per il personale
1329 377.187,55377.187,55Assistenza informatica e manutenzione software
1330 4.647,844.647,84Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
1331 164.586,22164.586,22Spese per liti (patrocinio legale)
1332 102.449,97102.449,97Altre spese per servizi
1333 3.168.892,323.168.892,32Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed

altri servizi connessi
1334 773.819,61773.819,61Mense scolastiche
1335 159.896,99159.896,99Servizi scolastici
1336 17.583,7817.583,78Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
1337 15.338,0815.338,08Spese per pubblicità
1401 23.089,5423.089,54Noleggi
1402 105.737,61105.737,61Locazioni
1499 2.792,112.792,11Altri utilizzo di beni di terzi
1511 5.450,005.450,00Trasferimenti correnti a province
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1569 239.805,59239.805,59Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
1581 601.865,57601.865,57Trasferimenti correnti a famiglie
1582 100.701,36100.701,36Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
1583 28.885,1828.885,18Trasferimenti correnti ad altri
1602 190.387,69190.387,69Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
1622 500.013,14500.013,14Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a

medio-lungo
1699 2.380,282.380,28Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi
1701 540.195,84540.195,84IRAP
1711 212,00212,00Imposte sul patrimonio
1712 3.566,503.566,50Imposte sul registro
1714 32.869,0032.869,00Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
1715 665,96665,96Valori bollati
1716 23.946,5023.946,50Altri tributi
1801 92.616,0092.616,00Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi
1802 152.844,18152.844,18Altri oneri straordinari della gestione corrente
1804 229,42229,42Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione

principale)

34.655.190,3234.655.190,32TOTALE 

Titolo II - spese in conto capitale

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2101 7.301,677.301,67Terreni
2102 2.179.441,882.179.441,88Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2103 5.825,695.825,69Infrastrutture idrauliche
2107 17.320,8417.320,84Altre infrastrutture
2109 3.334.577,713.334.577,71Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2112 67.198,6967.198,69Opere destinate al culto
2115 541.288,49541.288,49Impianti sportivi
2116 425.133,14425.133,14Altri beni immobili
2117 10,6810,68Cimiteri
2501 2.609,442.609,44Mezzi di trasporto
2502 161.909,13161.909,13Mobili, macchinari e attrezzature
2506 337,30337,30Hardware
2507 4.817,584.817,58Acquisizione o realizzazione software
2511 548,40548,40Altri beni materiali
2601 87.183,8087.183,80INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2792 22.000,0022.000,00Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
2799 6.832,376.832,37Trasferimenti correnti ad altri

6.864.336,816.864.336,81TOTALE 

Titolo III - spese per rimborso di prestiti

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3302 301.099,92301.099,92Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
3311 85.722,2585.722,25Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico
3324 1.851.799,771.851.799,77Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro

2.238.621,942.238.621,94TOTALE 

Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi

31/12/2011Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 637.306,62637.306,62Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4201 1.318.242,391.318.242,39Ritenute erariali
4301 111.880,53111.880,53Altre ritenute al personale per conto di terzi
4401 17.041,8817.041,88Restituzione di depositi cauzionali
4502 96.222,1096.222,10Spese per consultazioni elettorali a carico di altre

amministrazioni
4503 183.363,25183.363,25Altre spese per servizi per conto di terzi
4601 18.084,8418.084,84Anticipazione di fondi per il servizio economato

2.382.141,612.382.141,61TOTALE 


