
Titolo Titolo Categoria COMPETENZA CASSA
-                             

1 Entrate tributarie                                Imposte                                           
1 Entrate tributarie                                Tasse                                             
1 Entrate tributarie                                Tributi speciali ed altre entrate trib. proprie   

TOTALE TITOLO I -                       -                       
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato   
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 12.067,05                   
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzi
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co Contributi e trasf. da org. comunitari e internaz.
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co Contributi e trasferimenti correnti da altri enti 377.240,56                 210.000,00                 

TOTALE TITOLO II 389.307,61           210.000,00          
3 Entrate extratributarie                           Proventi dei servizi pubblici                     4.575,55                     4.323,10                     
3 Entrate extratributarie                           Proventi dei beni dell'ente                       
3 Entrate extratributarie                           Interessi su anticipazioni e crediti              0,45                            
3 Entrate extratributarie                           Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi  
3 Entrate extratributarie                           Proventi diversi                                  33.568,48                   25.045,94                   

TOTALE TITOLO III 38.144,48             29.369,04            
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Alienazione di beni patrimoniali                  
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Trasferimenti di capitale dallo stato             
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Trasferimenti di capitali dalla regione           
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Trasferimenti di capitale da altri enti           
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Trasferimenti di capitale da altri soggetti       3.500,00                     3.500,00                     
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti Riscossione di crediti                            -                             

TOTALE TITOLO IV 3.500,00               3.500,00              
5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti       Assunzione di mutui e prestiti                    -                              -                             
5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti       Emissione di prestiti obbligazionari              -                              -                             

TOTALE TITOLO V -                       -                       
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Ritenute previdenziali e assist. al personale     
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Ritenute erariali                                 4.099,27                     3.622,76                     
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Altre ritenute al personale per conto di terzi    
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6 Entrate da servizi per conto di terzi             Depositi cauzionali                               
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Rimborso spese per servizi per conto di terzi     98,50                          98,50                          
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Rimborso di anticip. di fondi per l'economato     
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Depositi per spese contrattuali                   

TOTALE TITOLO VI 4.197,77               3.721,26              
TOTALE COMPLESSIVO 435.149,86           246.590,30          

I dati di rendiconto indicano gli accertamenti  e le riscossioni di competenza


