
Cap. 1 - Entrate tributarie: tutte le imposte e tasse comunali, come IMU, addizionale IRPEF, imposta 

sulla pubblicità e pubbliche affissioni e compartecipazione IRPEF, la TASI e la TARI. Sono quindi tutte 

l'insieme dei tributi pagati al comune.

1.748.900,00€      1.787.579,00€      1.408.530,33€      731.058,00€         827.509,00€         

Imposte 474.400,00€         423.341,89€         361.934,00€         514.055,00€         

di cui IMU 310.000,00€         306.385,00€         245.623,00€         404.377,00€         

di cui IRPEF 110.000,00€         49.114,94€           68.000,00€           68.000,00€           

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica -€                       2.074,34€             45.960,00€           40.000,00€           

Altre imposte 52.100,00€           63.472,14€           -€                       -€                       

Tasse 553.500,00€         356.208,97€         368.248,00€         311.939,00€         

di cui TARSU 498.758,81€         346.000,00€         357.265,00€         299.643,00€         

Tributi speciali propri 759.679,00€         628.979,47€         876,00€                 1.515,00€             

Cap. 2 - Entrate derivanti da trasferimenti: fondi che lo Stato, la regione la provincia conferiscono al 

comune in via continuativa o straordinaria per l'esercizio delle sue funzioni. Sono i contributi e i 

finanziamenti correnti provenienti da altri enti pubblici.

171.138,74€         256.537,00€         350.050,13€         1.043.478,00€      995.526,00€         
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Entrate tributarie, extratributarie e contributi statali

finanziamenti correnti provenienti da altri enti pubblici.
dallo Stato 151.385,00€         287.437,40€         991.374,00€         968.225,00€         

di cui fondo ordinario -€                       138.910,04€         614.606,00€         581.697,00€         

di cui perequativo fiscalità locale -€                       -€                       71.859,00€           119.362,00€         

di cui consolidato -€                       -€                       93.692,00€           93.692,00€           

altri 94.972,00€           92.113,41€           132.000,00€         93.779,00€           

ex fondo di sviluppo investimenti 56.413,00€           56.413,95€           79.217,00€           79.695,00€           

dalla Regione (funzioni delegate) 45.152,00€           26.075,67€           36.782,00€           20.184,00€           

Comunitari -€                       4.877,20€             -€                       -€                       

da altri enti pubblici 60.000,00€           31.659,86€           15.322,00€           750,00€                 

Cap. 3 - Entrate extratributarie: derivano da rette, tariffe canoni, affitti, sponsorizzazioni, rimborsi e 

proventi diversi che il comune percepisce per le varie attività che svolge e servizi che eroga. Sono 

grossomodo proventi dei servizi pubblici (mense, multe, affitti case comunali, affiti terreni, utili di 

società partecipate, interessi su anticipazioni e crediti etc)

419.365,00€         352.770,00€         376.905,80€         240.235,00€         231.008,00€         

da Servizi pubblici (mensa, segreteria generale, etc) 161.900,00€         51.584,00€           49.586,00€           43.657,00€           
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da Servizi pubblici (mensa, segreteria generale, etc) 161.900,00€         51.584,00€           49.586,00€           43.657,00€           

solo mensa 36.400,00€           36.400,00€           27.600,00€           23.400,00€           

da Beni dell'ente (Cimitero prevalentemente) 143.660,00€         165.129,60€         165.561,00€         166.789,00€         

Interessi 9.000,00€             9.940,69€             930,00€                 1.121,00€             

Utili -€                       -€                       -€                       -€                       

Proventi diversi 38.210,00€           150.251,51€         24.158,00€           19.441,00€           

Totale entrate (tasse + trasfermerimenti + extratributarie) 2.339.403,74€      2.396.886,00€      2.135.486,26€      2.014.771,00€      2.054.043,00€      

Cap. 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale: sono entrate vincolate agli investimenti 

derivanti da concessioni cimiteriali, alienazioni di beni mobili e immobili, oneri di urbanizzazione e 

altri fondi erogati con destinazione vincolata. Sono i trasferimenti di capitale da parte di altri enti 

pubblici quali la Provincia, Regione e altri soggetti oltre all'alienazione di beni patrimoniali.

646.808,62€         830.459,00€         35.230,82€           697.838,00€         788.069,00€         

di cui concessioni aree demaniali (prevalentemente loculi cimiteriali) 663.489,00€         -€                       373.000,00€         1.000,00€             

di cui in loculi cimiteriali -€                       -€                       373.000,00€         1.000,00€             

di cui in allienazione edifici 650.912,00€         -€                       -€                       -€                       

dallo Stato -€                       -€                       -€                       747.583,00€         

dalla Regione -€                       -€                       250.000,00€         -€                       
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dalla Regione -€                       -€                       250.000,00€         -€                       

altri enti pubblici 1.970,00€             -€                       -€                       -€                       

altri soggetti (prevalentemente permessi di costruire) 165.000,00€         35.230,82€           74.838,00€           39.486,00€           

crediti -€                       -€                       -€                       -€                       

Cap. 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti: il comune per finanziarsi ricorre alla emissione di 

prestiti obbligazionari o alla accensione di mutui. Anche questi fondi sono destinati in modo 

vincolato agli investimenti. 

130.000,00€         190.000,00€         300.000,00€         650.000,00€         1.011.679,00€      

di cui già contratti ma devoluti per diverso scopo 713.990,00€         -€                       -€                       -€                       -€                       

Cap. 6 - Entrate da servizi per conto di terzi: entrate per i servizi che il comune effettua per conto 

terzi. Hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte spesa. Principalmente includono le ritenute 

effettuate sugli stipendi quale sostituto d'imposta. La voce maggiore riguarda il costo del personale.

591.560,00€         591.560,00€         199.045,37€         175.581,00€         170.549,00€         

Avanzo 100.000,00€         

Totale entrate 3.807.772,36€      4.008.905,00€      2.669.762,45€      3.538.190,00€      
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