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COMUNE DI ALBIGNASEGO

PROSPETTI SIOPE anno 2015

Prospetti SIOPE Entrata Banca d'Italia

Prospetti SIOPE Entrata Contabilità Comune

Prospetti SIOPE Spesa Banca d'Italia

Prospetti SIOPE Spesa Contabilità Comune

Indicatori Enti
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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2015 31/12/2015

Estrazione da Documenti

TItolo I -                                                                                          

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1102 116.283,36116.283,36ICI riscossa attraverso altre forme
1111 2.791.444,442.791.444,44Addizionale IRPEF
1161 941,43941,43Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
1162 156.383,59156.383,59Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
1199 4.942.128,074.942.128,07Altre imposte
1202 2.559.737,692.559.737,69Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre

forme
1212 135.002,80135.002,80Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa

attraverso altre forme
1301 3.742,203.742,20Diritti sulle pubbliche affissioni
1303 257.156,20257.156,20Fondo sperimentale statale di riequilibrio

10.962.819,7810.962.819,78TOTALE 

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, e d

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2102 157.563,49157.563,49Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2202 171.268,32171.268,32Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2304 130.015,00130.015,00Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per

funzioni in materia sociale
2401 2.325,492.325,49Trasferimenti correnti da Unione europea
2501 668,94668,94Trasferimenti correnti da province
2511 169,60169,60Trasferimenti correnti da comuni

462.010,84462.010,84TOTALE 

Titolo III - entrate extratributarie                                                                

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3101 31.647,0431.647,04Diritti di segreteria e rogito
3103 106.263,71106.263,71Altri diritti
3112 140.828,12140.828,12Proventi da asili nido
3116 158.025,93158.025,93Proventi da impianti sportivi
3118 8.088,408.088,40Proventi da mense
3124 69.007,5669.007,56Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione

votiva
3126 47.013,9647.013,96Proventi da trasporto scolastico
3128 12.853,1812.853,18Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed

esclusivamente a riunioni non istituzionali
3131 488,34488,34Proventi di servizi produttivi
3132 10.310,6210.310,62Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
3149 16.469,9916.469,99Altri proventi dei servizi pubblici
3202 35.609,7535.609,75Fitti attivi da fabbricati
3210 241.691,34241.691,34Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche
3221 1.300,001.300,00Altri proventi da terreni e giacimenti
3301 811,45811,45Interessi da Cassa Depositi e Prestiti
3324 5.481,335.481,33Interessi da altri soggetti per depositi
3400 204.706,12204.706,12Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di

società
3502 188.840,19188.840,19Canoni da imprese e da soggetti privati
3512 200.567,83200.567,83Proventi diversi da enti del settore pubblico
3513 446.184,19446.184,19Proventi da imprese e da soggetti privati
3516 1.324.145,561.324.145,56Recuperi vari

3.250.334,613.250.334,61TOTALE 
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RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2015 31/12/2015

Estrazione da Documenti

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di cerdi

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 77.869,8777.869,87Alienazione di terreni e giacimenti
4106 4.806,664.806,66Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4303 244.245,11244.245,11Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4401 12.000,0012.000,00Trasferimenti di capitale da province
4499 10.252,2210.252,22Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4501 713.443,29713.443,29Entrate permessi di costruire (ex Proventi per concessioni

edilizie fino al 2011)
4502 36.867,9036.867,90Altri trasferimenti di capitale da imprese

1.099.485,051.099.485,05TOTALE 

Titolo  V - entrate derivanti da accensioni di prestiti                                             

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

5100 482.377,91482.377,91Anticipazioni di cassa
5302 113.328,84113.328,84Mutui da Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa

595.706,75595.706,75TOTALE 

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi                                                      

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

6101 184.174,19184.174,19Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
6201 1.254.837,891.254.837,89Ritenute erariali
6301 25.784,9325.784,93Altre ritenute al personale per conto di terzi
6401 6.238,486.238,48Depositi cauzionali
6501 384.282,72384.282,72Rimborso spese per servizi per conto di terzi
6601 24.000,0024.000,00Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato
6701 5.498,005.498,00Depositi per spese contrattuali

1.884.816,211.884.816,21TOTALE 
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RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE 

alPeriodo  dal 01/01/2015 31/12/2015

Estrazione da Documenti

Titolo I - spese correnti

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

1101 1.439.516,641.439.516,64Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
1103 330.573,78330.573,78Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a

tempo indeterminato
1104 722,33722,33Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo

determinato
1105 9.416,529.416,52Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con

contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)
1107 13.128,4713.128,47Straordinario al personale per consultazioni elettorali
1111 517.077,45517.077,45Contributi obbligatori per il personale
1201 47.959,9647.959,96Carta, cancelleria e stampati
1202 5.945,755.945,75Carburanti, combustibili e lubrificanti
1203 119,00119,00Materiale informatico
1205 3.613,003.613,00Pubblicazioni, giornali e riviste
1210 78.590,7678.590,76Altri materiali di consumo
1212 1.770,061.770,06Materiali e strumenti per manutenzione
1302 476.176,25476.176,25Contratti di servizio per trasporto
1303 3.161.243,203.161.243,20Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
1306 377.822,11377.822,11Altri contratti di servizio
1307 74.308,4874.308,48Incarichi professionali
1308 3.000,003.000,00Organizzazione manifestazioni e convegni
1309 2.920,802.920,80Corsi di formazione per il proprio personale
1311 164.966,78164.966,78Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
1312 6.325,916.325,91Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
1313 498.905,87498.905,87Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1314 71.338,6971.338,69Servizi ausiliari e spese di pulizia
1315 31.021,5431.021,54Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1316 596.125,27596.125,27Utenze e canoni per energia elettrica
1317 12.263,8612.263,86Utenze e canoni per acqua
1318 304.384,20304.384,20Utenze e canoni per riscaldamento
1319 21,4321,43Utenze e canoni per altri servizi
1321 660,00660,00Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1322 21.798,7321.798,73Spese postali
1323 125.935,43125.935,43Assicurazioni
1325 149.972,58149.972,58Spese per gli organi istituzionali dell'ente Indennità
1326 54,1054,10Spese per gli organi istituzionali dell'ente Rimborsi
1327 34.957,8334.957,83Buoni pasto e mensa per il personale
1329 62.669,2662.669,26Assistenza informatica e manutenzione software
1330 198,50198,50Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
1331 26.827,9126.827,91Spese per liti (patrocinio legale)
1332 803.819,96803.819,96Altre spese per servizi
1333 76.230,0076.230,00Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed

altri servizi connessi
1334 102.698,91102.698,91Mense scolastiche
1335 131.784,68131.784,68Servizi scolastici
1336 5.000,005.000,00Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
1337 5.270,255.270,25Spese per pubblicità
1401 11.048,1711.048,17Noleggi
1402 20.000,0020.000,00Locazioni
1511 162.547,28162.547,28Trasferimenti correnti a province
1521 12.201,3012.201,30Trasferimenti correnti a comuni
1523 765.502,76765.502,76Trasferimenti correnti a unioni di comuni
1541 464.180,78464.180,78Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
1552 1.995,001.995,00Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
1569 113.553,48113.553,48Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico
1572 512,40512,40Trasferimenti correnti a imprese private
1581 520.517,58520.517,58Trasferimenti correnti a famiglie
1582 24.325,0024.325,00Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
1583 980.808,40980.808,40Trasferimenti correnti ad altri
1602 242.226,48242.226,48Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
1622 148.803,12148.803,12Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a

medio-lungo
1701 149.249,25149.249,25IRAP
1713 40.557,1640.557,16I.V.A.
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1716 41.353,9041.353,90Altri tributi
1802 61.064,4461.064,44Altri oneri straordinari della gestione corrente

13.537.582,7513.537.582,75TOTALE 

Titolo II - spese in conto capitale

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

2102 429.470,00429.470,00Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
2103 17.165,2117.165,21Infrastrutture idrauliche
2107 957,32957,32Altre infrastrutture
2108 55.258,7355.258,73Opere per la sistemazione del suolo
2109 571.917,16571.917,16Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
2115 60.788,0460.788,04Impianti sportivi
2116 400.710,79400.710,79Altri beni immobili
2117 36.678,6436.678,64Cimiteri
2502 30.142,6330.142,63Mobili, macchinari e attrezzature
2506 21.143,0421.143,04Hardware
2507 17.322,3417.322,34Acquisizione o realizzazione software
2601 48.677,1448.677,14INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
2769 92.000,0092.000,00Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
2782 160.815,11160.815,11Trasferimenti in conto capitale a imprese private
2791 5.960,285.960,28Trasferimenti in conto capitale a famiglie
2792 52.995,8052.995,80Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private

2.002.002,232.002.002,23TOTALE 

Titolo III - spese per rimborso di prestiti

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

3101 482.377,91482.377,91Rimborso anticipazioni di cassa
3302 544.410,35544.410,35Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti gestione CDP spa
3324 310.100,34310.100,34Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro

1.336.888,601.336.888,60TOTALE 

Titolo IV - Partite di giro

31/12/2015Descrizione SiopeCodice Siope Importi del periodo Importi fino al

4101 184.174,19184.174,19Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
4201 1.134.555,121.134.555,12Ritenute erariali
4301 25.784,9325.784,93Altre ritenute al personale per conto di terzi
4401 28.718,9428.718,94Restituzione di depositi cauzionali
4503 455.704,91455.704,91Altre spese per servizi per conto di terzi
4601 20.000,0020.000,00Anticipazione di fondi per il servizio economato
4701 7.645,007.645,00Depositi per spese contrattuali

1.856.583,091.856.583,09TOTALE 


