
Categorie economiche

Tributi propri

 Imposte dirette

  Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF)

 Imposte indirette

  Imposta sul valore aggiunto (IVA)

 Altri tributi propri

Redditi da capitale

Contributi sociali

Vendita di beni e servizi

Trasferimenti in conto corrente

    Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre istituzioni estere

    Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali

    Trasf. in conto corrente da imprese private

    Trasf. in conto corrente da imprese pubbliche nazionali

    Trasf. in conto corrente da enti pubblici

         Trasf. in conto corrente da Stato

         Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche

         Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione centrale

         Trasf. in conto corrente da Regioni e Provincie Autonome

         Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane

         Trasf. in conto corrente da Comuni

         Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS

         Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme associative

         Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale

         Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre Unioni di enti locali

         Trasf. in conto corrente da enti dipendenti

         Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione locale

Poste correttive e compensative delle spese

Altri incassi correnti

TOTALE INCASSI CORRENTI

Alienazione di beni patrimoniali

Trasferimenti in conto capitale

    Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre istituzioni estere

    Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali

    Trasf. in conto capitale da imprese private

    Trasf. in conto capitale da imprese pubbliche nazionali

    Trasf. in conto capitale da enti pubblici

         Trasf. in conto capitale da Stato

         Trasf. in conto capitale da altri enti dell'amministrazione centrale

         Trasf. in conto capitale da Regioni e Provincie Autonome

         Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane

         Trasf. in conto capitale da Comuni

         Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS

         Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative

         Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale

         Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre Unioni di enti locali

         Trasf. in conto capitale da enti dipendenti

         Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale

Riscossione di crediti

Altri incassi di capitale

TOTALE INCASSI DI CAPITALE

TOTALE ENTRATE

Accensione prestiti


