Ammontare (in Euro) degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017,
per classificazione di II livello dell'entrata
780.153
19.603.210

22.789.000
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0
2.288.000

0

365.000

0
0
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423.544

2.650.000

18.300
3.096.633

0
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0
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121.500

835.792

0

Tributi

Contributi sociali e premi

Fondi perequativi

Trasferimenti correnti

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi

Ammontare (in Euro) degli incassi del Bilancio di Previsione 2017,
per classificazione di II livello dell'entrata
1.021.121

22.679.111

22.789.000
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3.809.288

610.805

131.346
30.000

2.000

0
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1.318.443

883.390

18.874

2.208.515

365.000

0
0

1.265.580

Tributi

Contributi sociali e premi

Fondi perequativi

Trasferimenti correnti

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

Entrate per partite di giro

Entrate per conto terzi

Ammontare (in Euro) degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017,
per classificazione di II livello della spesa.
7.602.343

780.153

539.268
22.789.000

12.309.445

2.217.903
0
50
0
1.501.521

0

0 0

705.843

0
948.142
30.000

0

0

306.858
38.500

0

4.625.709

0
59.600

0

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve termine

Concessione crediti di medio-lungo termine

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

Ammontare (in Euro) dei pagamenti del Bilancio di Previsione 2017,
per classificazione di II livello della spesa.

7.679.800

1.110.631

589.651

22.941.467

15.921.807

3.076.873
0

0
0

0

1.501.521

705.843
0

0

4.314.538
0

30.000
0

0

0

0

51.500

0

483.540
59.600

0

Redditi da lavoro dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi

Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi

Fondi perequativi

Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive delle entrate

Altre spese correnti

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Acquisizioni di attività finanziarie

Concessione crediti di breve termine

Concessione crediti di medio-lungo termine

Altre spese per incremento di attività finanziarie

Rimborso di titoli obbligazionari

Rimborso prestiti a breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Scarti di emissione di titoli emessi dall`amministrazione

Uscite per partite di giro

Uscite per conto terzi

