
ENTRATE 2019 PROSPETTO DATI SIOPE

CODICE SIOPE DESCRIZIONE CODICE SIOPE

E.2.00.00.00.000
Trasferimenti 
correnti 66.862.040,00        
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti 66.862.040,00             

E.2.01.01.00.000
Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 66.862.040,00                 

2.01.01.01.999
Trasferimenti correnti da altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. 3.276.816,88                      

2.01.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e 
province autonome 48.636.093,01                    

2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università 935,00                                

2.01.01.02.999
Trasferimenti correnti da altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. 14.948.195,11                    

E.3.00.00.00.000

Entrate 
extratributari
e 3.228.457,59          
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 619.853,81                   

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni  16.377,22                        

3.01.01.01.003 Proventi dalla vendita di flora e fauna 7.153,52                             

3.01.01.01.004
Proventi da energia, acqua, gas e 
riscaldamento 9.223,70                             

E.3.01.03.00.000
Proventi derivanti dalla 
gestione dei beni

Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 603.476,59                      

3.01.03.02.001
Fitti di terreni e diritti di sfruttamento 
di giacimenti e risorse naturali 130.944,17                         

3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 472.532,42                         

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi  33.874,54                     

E.3.03.02.00.000

Interessi attivi da titoli o 
finanziamenti a medio - lungo 
termine 33.625,42                        

3.03.02.02.999

Interessi attivi da finanziamenti a 
medio lungo termine concessi a altri 
soggetti 33.625,42                           

E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi 249,12                             

3.03.03.04.001
Interessi attivi da depositi bancari o 
postali 1,00                                    

3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti 248,12                                
 

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti 2.574.729,24               
E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata 2.362.000,58                   

3.05.02.01.001

Rimborsi ricevuti per spese di 
personale (comando, distacco, fuori 
ruolo, convenzioni, ecc…) 2.105.052,63                      

3.05.02.03.001

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali 165.109,44                         

3.05.02.03.002

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 18.175,59                           

3.05.02.03.003

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali 17.106,39                           

3.05.02.03.004

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie 56.556,53                           

 
E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 212.728,66                      

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 212.728,66                      

E.4.00.00.00.000

Entrate in 
conto 
capitale 2.437.206,17          
E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale 2.200.000,00               

E.4.03.01.00.000

Trasferimenti in conto 
capitale per assunzione di 
debiti dell'amministrazione da 
parte di amministrazioni 
pubbliche

Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di 
amministrazioni pubbliche 2.200.000,00                   

4.03.01.02.001

Trasferimenti in conto capitale per 
assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di 
Regioni e province autonome 2.200.000,00                      

E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  237.206,17                   

E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali 75.341,43                        

4.04.01.08.001
Alienazione di Fabbricati ad uso 
abitativo 73.579,73                           

4.04.01.08.002
Alienazione di Fabbricati ad uso 
commerciale 1.761,70                             
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E.4.04.02.00.000
Cessione di Terreni e di beni 
materiali non prodotti 161.864,74                      
4.04.02.01.001 Cessione di Terreni agricoli 161.864,74                         

E.9.00.00.00.000

Entrate per 
conto terzi e 
partite di giro         20.841.165,62 
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro 20.835.606,68                    

E.9.01.01.00.000 Altre ritenute 612.271,48                      

9.01.01.02.001
Ritenute per scissione contabile IVA 
(split payment) 612.271,48                         

E.9.01.02.00.000
Ritenute su redditi da lavoro 
dipendente 10.613.620,94                 

9.01.02.01.001
Ritenute erariali su redditi da lavoro 
dipendente per conto terzi 5.420.377,50                      

9.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali 
su redditi da lavoro dipendente per 
conto terzi 4.822.000,64                      

9.01.02.99.999
Altre ritenute al personale dipendente 
per conto di terzi 371.242,80                         

E.9.01.03.00.000
Ritenute su redditi da lavoro 
autonomo 26.399,19                        

9.01.03.01.001
Ritenute erariali su redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi 26.399,19                           

E.9.01.99.00.000
Altre entrate per partite di 
giro 9.583.315,07                   

9.01.99.01.001
Entrate a seguito di spese non andate 
a buon fine 48.166,93                           

9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 9.535.148,14                      

E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi  5.558,94                       
E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 5.558,94                          

9.02.04.01.001
Costituzione di depositi cauzionali o 
contrattuali di terzi 5.558,94                             

Totale Complessivo 93.368.869,38        




