
Titolo Titolo Categoria
 PREVIZIONI 

COMPETENZA  PREVISIONE 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 coContributi e trasferimenti correnti dallo Stato   
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti coContributi e trasferimenti correnti dalla Regione 5.000,00                            27.600,05                          
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti coContributi e trasferimenti dalla Regione per funzi -                                     
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti coContributi e trasf. da org. comunitari e internaz.
2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti coContributi e trasferimenti correnti da altri enti 386.920,00                        569.261,49                        

TOTALE TITOLO II 391.920,00                596.861,54                
3 Entrate extratributarie                           Proventi dei servizi pubblici                     5.550,00                            7.014,45                            
3 Entrate extratributarie                           Proventi dei beni dell'ente                       
3 Entrate extratributarie                           Interessi su anticipazioni e crediti              200,00                               200,00                               
3 Entrate extratributarie                           Utili netti delle aziende sp. e part., dividendi  
3 Entrate extratributarie                           Proventi diversi                                  33.000,00                          44.539,83                          

TOTALE TITOLO III 38.750,00                  51.754,28                  
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiAlienazione di beni patrimoniali                  
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiTrasferimenti di capitale dallo stato             -                                     
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiTrasferimenti di capitali dalla regione           
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiTrasferimenti di capitale da altri enti           500,00                               500,00                               
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiTrasferimenti di capitale da altri soggetti       
4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimentiRiscossione di crediti                            -                                     -                                     

TOTALE TITOLO IV 500,00                       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     1.000,00                            1.000,00                            
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Ritenute erariali                                 15.000,00                          15.476,51                          
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Altre ritenute al personale per conto di terzi    1.000,00                            1.000,00                            
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Depositi cauzionali                               5.000,00                            5.000,00                            
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Rimborso spese per servizi per conto di terzi     35.000,00                          35.000,00                          
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Rimborso di anticip. di fondi per l'economato     1.000,00                            1.000,00                            
6 Entrate da servizi per conto di terzi             Depositi per spese contrattuali                   5.000,00                            5.000,00                            

TOTALE TITOLO VI 63.000,00                  63.476,51                  
TOTALE COMPLESSIVO 494.170,00                712.592,33                
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ENTRATE: DATI PREVISIONALI ANNO 2015-ISTITUZIONE CULTURALE "VILLA CLEMENTI"


