
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

(almeno al IV livello)

COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

CASSA

PREVISIONI

COMPETENZA

PREVISIONI RISULTATI RISULTATI

ENTRATE

347.359,38385.432,00367.123,38366.200,00Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaE.1.00.00.00.000

347.359,38385.432,00367.123,38366.200,00TributiE.1.01.00.00.000

347.359,38385.432,00367.123,38366.200,00Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

324.667,84361.500,00363.436,84361.500,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000

324.667,84340.000,00324.667,84340.000,00Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.06.001

0,0021.500,0038.769,0021.500,00Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controlloE.1.01.01.06.002

19.005,0019.005,000,000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

19.005,0019.005,000,000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloE.1.01.01.08.002

0,000,000,000,00Tasse sulle concessioni comunaliE.1.01.01.49.000

0,000,000,000,00Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.49.001

2.827,003.327,002.827,003.200,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000

2.827,003.327,002.827,003.200,00Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.52.001

859,541.600,00859,541.500,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

859,541.600,00859,541.500,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivitàE.1.01.01.53.001

0,000,000,000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

0,000,000,000,00Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controlloE.1.01.01.76.002

0,000,000,000,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

0,000,000,000,00Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.99.001

278.518,381.169.880,88523.830,75473.688,00Trasferimenti correntiE.2.00.00.00.000

278.518,381.169.880,88523.830,75473.688,00Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.000

278.518,381.169.880,88523.830,75473.688,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000

278.518,381.169.880,88523.830,75473.688,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

278.518,381.169.880,88523.830,75473.688,00Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeE.2.01.01.02.001

559.940,97694.831,18618.185,25634.235,00Entrate extratributarieE.3.00.00.00.000
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384.321,74450.901,57414.003,71421.365,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.00.00.000

336.862,54361.196,53339.480,35333.415,00Vendita di beniE.3.01.01.00.000

336.862,54361.196,53339.480,35333.415,00Vendita di beniE.3.01.01.01.000

202.507,45219.211,17202.507,45197.815,00Proventi dalla vendita di flora e faunaE.3.01.01.01.003

134.355,09141.985,36136.972,90135.600,00Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamentoE.3.01.01.01.004

18.342,9242.651,5445.407,0840.900,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000

18.342,9242.651,5445.407,0840.900,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

12.029,7010.000,0012.029,7010.000,00Proventi da menseE.3.01.02.01.008

880,001.900,001.000,001.000,00Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votivaE.3.01.02.01.014

0,0025.000,0026.224,0025.000,00Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.3.01.02.01.021

5.433,225.751,546.153,384.900,00Proventi da diritti di segreteria e rogitoE.3.01.02.01.032

0,000,000,000,00Proventi da autorizzazioniE.3.01.02.01.035

0,000,000,000,00Proventi da servizi n.a.c.E.3.01.02.01.999

29.116,2847.053,5029.116,2847.050,00Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000

553,50553,50553,50550,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000

553,50553,50553,50550,00Diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.001

0,000,000,000,00Canone occupazione spazi e aree pubblicheE.3.01.03.01.002

0,000,000,000,00Proventi da concessioni su beniE.3.01.03.01.003

28.562,7846.500,0028.562,7846.500,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

18.137,8019.000,0018.137,8019.000,00Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturaliE.3.01.03.02.001

10.424,9827.500,0010.424,9827.500,00Locazioni di altri beni immobiliE.3.01.03.02.002

0,00500,000,00500,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiE.3.02.00.00.000

0,000,000,000,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiE.3.02.02.00.000

0,000,000,000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000

0,000,000,000,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.001

0,00500,000,00500,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiE.3.02.03.00.000
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0,00500,000,00500,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000

0,00500,000,00500,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.001

349,84500,00349,84100,00Interessi attiviE.3.03.00.00.000

349,84500,00349,84100,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000

349,84500,00349,84100,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

349,84500,00349,84100,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.001

130.759,48130.700,00130.759,48130.700,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.00.00.000

0,000,000,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiE.3.04.02.00.000

0,000,000,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre impreseE.3.04.02.03.000

0,000,000,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse inE.3.04.02.03.002

130.759,48130.700,00130.759,48130.700,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.00.000

130.759,48130.700,00130.759,48130.700,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.000

130.759,48130.700,00130.759,48130.700,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanziE.3.04.03.01.001

44.509,91112.229,6173.072,2281.570,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.000

44.509,91112.229,6173.072,2281.570,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.000

29.273,2474.000,0039.598,3444.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.000

29.273,2474.000,0039.598,3444.000,00Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)E.3.05.02.01.001

0,0015.000,0017.203,8615.000,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

0,0015.000,0017.203,8615.000,00Entrate da rimborsi di IVA a creditoE.3.05.02.02.002

15.236,6723.229,6116.270,0222.570,00Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

0,000,000,000,00Incassi per azioni di regresso nei confronti di terziE.3.05.02.04.001

15.236,6723.229,6116.270,0222.570,00Incassi per azioni di surroga nei confronti di terziE.3.05.02.04.002

0,000,000,000,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.000

0,000,000,000,00Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000

0,000,000,000,00Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.001

880.854,481.389.936,06743.131,591.076.742,56Entrate in conto capitaleE.4.00.00.00.000
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600.324,74817.220,00604.884,05674.158,56Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000

600.324,74817.220,00604.884,05674.158,56Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheE.4.02.01.00.000

600.324,74817.220,00604.884,05674.158,56Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

217.845,49433.720,00223.884,05292.158,56Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomeE.4.02.01.02.001

81.479,2582.500,0080.000,0081.000,00Contributi agli investimenti da ComuniE.4.02.01.02.003

0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da Comunità MontaneE.4.02.01.02.006

301.000,00301.000,00301.000,00301.000,00Contributi agli investimenti da Consorzi di enti localiE.4.02.01.02.018

0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000

0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

0,000,000,000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.999

0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.000

0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione

E.4.03.04.00.000

0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debitiE.4.03.04.02.000

0,000,000,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debitiE.4.03.04.02.001

0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.00.000

0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.000

0,000,000,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali PrivateE.4.03.13.01.001

265.513,04547.615,36123.230,84387.500,00Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiE.4.04.00.00.000

265.513,04547.615,36123.230,84387.500,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

0,000,000,000,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

0,000,000,000,00Alienazione di altri beni immobili n.a.c.E.4.04.01.08.999

246.615,36547.615,36104.333,16387.500,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000

246.615,36547.615,36104.333,16387.500,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.001

18.897,680,0018.897,680,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

18.897,680,0018.897,680,00Alienazioni di beni materiali n.a.c.E.4.04.01.99.999
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15.016,7025.100,7015.016,7015.084,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000

0,0010.084,000,0010.084,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000

0,0010.084,000,0010.084,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

0,0010.084,000,0010.084,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.001

15.016,7015.016,7015.016,705.000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso

E.4.05.03.00.000

0,000,000,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.000

0,000,000,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

0,000,000,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.999

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.00.00.00.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.001

310.196,16577.742,26310.232,16575.000,00Entrate per conto terzi e partite di giroE.9.00.00.00.000

136.858,63205.950,00136.858,63205.000,00Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.000

135.908,63200.000,00135.908,63200.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.000

97.972,90130.000,0097.972,90130.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

97.972,90130.000,0097.972,90130.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.001

37.935,7370.000,0037.935,7370.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.000

37.935,7370.000,0037.935,7370.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.02.001

0,000,000,000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

0,000,000,000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.999

950,005.950,00950,005.000,00Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.000

950,005.950,00950,005.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

950,005.950,00950,005.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.001
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173.337,53371.792,26173.373,53370.000,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.000

9.444,6656.615,519.444,6655.000,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.000

2.291,6626.615,512.291,6625.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000

2.291,6626.615,512.291,6625.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.001

7.153,0030.000,007.153,0030.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

7.153,0030.000,007.153,0030.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.001

157.995,67200.000,00158.031,67200.000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziE.9.02.05.00.000

157.995,67200.000,00158.031,67200.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

157.995,67200.000,00158.031,67200.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.001

5.897,20115.176,755.897,20115.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000

5.897,20115.176,755.897,20115.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

5.897,20115.176,755.897,20115.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.999

SPESE

1.254.717,261.777.638,111.285.530,871.503.079,85Spese correntiU.1.00.00.00.000

479.217,11551.063,75487.392,30519.746,87Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000

345.898,58405.601,62352.429,46379.196,47Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.000

341.774,44401.101,62348.305,32374.696,47Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

6.279,956.279,956.279,956.279,95Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.001

280.248,09286.460,00280.248,09286.460,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.002

4.191,0310.200,004.470,8210.200,00Straordinario per il personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.003

44.254,1590.493,6750.505,2464.088,52indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempoU.1.01.01.01.004

0,00518,000,00518,00Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.005

6.710,477.000,006.710,477.000,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.006

0,000,000,000,00Straordinario per il personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.007

90,75150,0090,75150,00indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personaleU.1.01.01.01.008

4.124,144.500,004.124,144.500,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000
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3.800,004.000,003.800,004.000,00Buoni pastoU.1.01.01.02.002

324,14500,00324,14500,00Altre spese per il personale n.a.c.U.1.01.01.02.999

133.318,53145.462,13134.962,84140.550,40Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.000

109.554,15121.012,13111.149,31116.100,40Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

86.669,3896.176,1388.264,5491.264,40Contributi obbligatori per il personaleU.1.01.02.01.001

11.854,9712.650,0011.854,9712.650,00Contributi previdenza complementareU.1.01.02.01.002

9.621,8010.650,009.621,8010.650,00Contributi per indennità di fine rapportoU.1.01.02.01.003

1.408,001.536,001.408,001.536,00Altri contributi sociali effettivi n.a.c.U.1.01.02.01.999

23.764,3824.450,0023.813,5324.450,00Altri contributi socialiU.1.01.02.02.000

654,90750,00704,05750,00Assegni familiariU.1.01.02.02.001

23.109,4823.700,0023.109,4823.700,00indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoroU.1.01.02.02.003

34.407,5943.851,9735.096,9641.699,07Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000

34.407,5943.851,9735.096,9641.699,07Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU.1.02.01.00.000

32.896,3940.201,9733.394,7638.049,07Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

32.896,3940.201,9733.394,7638.049,07Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.001

0,00500,00191,00500,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000

0,00500,00191,00500,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.001

0,000,000,000,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.000

0,000,000,000,00Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidiU.1.02.01.04.001

973,202.000,00973,202.000,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.000

973,202.000,00973,202.000,00Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubblicheU.1.02.01.07.001

538,00650,00538,00650,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000

538,00650,00538,00650,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.001

0,00500,000,00500,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

0,00500,000,00500,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.999

487.149,55739.494,36491.946,12609.563,69Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000
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65.279,1480.385,8361.572,7674.479,00Acquisto di beniU.1.03.01.00.000

479,00479,00479,00479,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

479,00479,00479,00479,00Giornali e rivisteU.1.03.01.01.001

64.800,1479.906,8361.093,7674.000,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

10.777,6013.312,3710.734,5212.500,00Carta, cancelleria e stampatiU.1.03.01.02.001

8.171,3010.634,315.569,998.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiU.1.03.01.02.002

0,002.500,001.090,052.500,00VestiarioU.1.03.01.02.004

4.109,374.697,373.959,304.500,00Accessori per uffici e alloggiU.1.03.01.02.005

2.904,884.000,002.904,884.000,00Beni per attività di rappresentanzaU.1.03.01.02.009

0,003.000,000,003.000,00Beni per consultazioni elettoraliU.1.03.01.02.010

0,000,000,000,00Accessori per attività sportive e ricreativeU.1.03.01.02.012

38.836,9941.762,7836.835,0239.500,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.U.1.03.01.02.999

421.870,41659.108,53430.373,36535.084,69Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000

50.947,3056.092,0351.356,6352.200,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

46.475,4451.542,0346.884,7747.650,00Organi istituzionali dell'amministrazione - indennitàU.1.03.02.01.001

871,86950,00871,86950,00Commissioni elettoraliU.1.03.02.01.007

3.600,003.600,003.600,003.600,00Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionaliU.1.03.02.01.008

2.768,207.000,004.274,957.000,00Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

2.768,207.000,004.274,957.000,00indennità di missione e di trasfertaU.1.03.02.02.002

1.612,403.500,001.680,403.500,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

1.612,403.500,001.680,403.500,00Acquisto di servizi per formazione obbligatoriaU.1.03.02.04.004

0,000,000,000,00Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.U.1.03.02.04.999

203.485,18276.301,71196.605,50220.584,69Utenze e canoniU.1.03.02.05.000

3.876,975.002,823.717,244.600,00Telefonia fissaU.1.03.02.05.001

2.043,773.041,962.001,813.000,00Telefonia mobileU.1.03.02.05.002

67.703,2486.667,5968.902,4074.100,00Energia elettricaU.1.03.02.05.004

2.020,482.650,002.020,482.650,00AcquaU.1.03.02.05.005
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39.597,3360.141,3746.085,7752.734,69GasU.1.03.02.05.006

88.243,39118.797,9773.877,8083.500,00Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.U.1.03.02.05.999

29.160,6338.885,7532.649,0336.000,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

24.830,4833.260,5028.534,2131.000,00Licenze d'uso per softwareU.1.03.02.07.006

4.330,155.625,254.114,825.000,00Noleggi di impianti e macchinariU.1.03.02.07.008

0,000,000,000,00Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.U.1.03.02.07.999

40.274,3154.144,8242.669,4349.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000

4.335,2710.168,035.597,6210.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.1.03.02.09.001

2.309,262.847,701.961,562.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arrediU.1.03.02.09.003

33.629,7841.129,0935.110,2537.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliU.1.03.02.09.008

1.726,542.500,001.726,542.500,00ConsulenzeU.1.03.02.10.000

1.726,542.500,001.726,542.500,00Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenzaU.1.03.02.10.001

0,00300,000,00300,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

0,00300,000,00300,00Patrocinio legaleU.1.03.02.11.006

0,000,000,000,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinaleU.1.03.02.12.000

0,000,000,000,00Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.U.1.03.02.12.999

86.209,03144.341,8588.879,3089.300,00Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000

10.524,2415.325,9610.884,5711.000,00Contratti di servizio per la raccolta rifiutiU.1.03.02.15.004

8.136,508.979,668.148,908.300,00Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzialeU.1.03.02.15.008

82,03289,000,000,00Contratti di servizio per la lotta al randagismoU.1.03.02.15.011

47.426,6497.426,6450.000,0050.000,00Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integratoU.1.03.02.15.013

8.288,0010.000,0010.000,0010.000,00Contratti di servizio per l'illuminazione pubblicaU.1.03.02.15.015

11.751,6212.320,599.845,8310.000,00Altre spese per contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.999

3.897,725.400,373.847,614.000,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

3.897,725.400,373.847,614.000,00Spese postaliU.1.03.02.16.002

0,005.442,004.240,875.000,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000

0,005.442,004.240,875.000,00Oneri per servizio di tesoreriaU.1.03.02.17.002
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627,701.200,00627,701.200,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

627,701.200,00627,701.200,00Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativaU.1.03.02.18.001

1.161,4064.000,001.815,4064.000,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

1.161,403.500,001.815,403.500,00Quote di associazioniU.1.03.02.99.003

0,0060.500,000,0060.500,00Altri servizi diversi n.a.c.U.1.03.02.99.999

182.444,68268.826,60194.706,47216.359,36Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.000

99.794,50143.440,85111.900,03121.976,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

85.794,50129.440,8597.900,03107.976,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

12.237,5125.921,9021.000,0021.000,00Trasferimenti correnti a Regioni e province autonomeU.1.04.01.02.001

409,31624,75401,14500,00Trasferimenti correnti a ProvinceU.1.04.01.02.002

50.438,2868.529,2052.625,8254.500,00Trasferimenti correnti a ComuniU.1.04.01.02.003

22.709,4034.365,0023.873,0731.976,00Trasferimenti correnti a Comunità MontaneU.1.04.01.02.006

14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.000

14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.1.04.01.04.001

27.544,9537.670,2326.851,6633.683,36Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000

5.881,359.853,216.313,767.656,36Interventi assistenzialiU.1.04.02.02.000

5.881,359.853,216.313,767.656,36Altri assegni e sussidi assistenzialiU.1.04.02.02.999

21.663,6027.817,0220.537,9026.027,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

21.663,6027.817,0220.537,9026.027,00Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.U.1.04.02.05.999

25.229,2251.579,2226.100,0026.350,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.000

25.229,2251.579,2226.100,0026.350,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000

25.229,2251.579,2226.100,0026.350,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.001

29.876,0136.136,3029.854,7834.350,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.00.000

29.876,0136.136,3029.854,7834.350,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.000

29.876,0136.136,3029.854,7834.350,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateU.1.04.04.01.001

0,00500,000,000,00Interessi passiviU.1.07.00.00.000
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0,000,000,000,00Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.00.000

0,000,000,000,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.000

0,000,000,000,00Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggettiU.1.07.05.05.999

0,00500,000,000,00Altri interessi passiviU.1.07.06.00.000

0,00500,000,000,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.000

0,00500,000,000,00Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieriU.1.07.06.04.001

0,000,000,000,00Altri interessi passivi diversiU.1.07.06.99.000

0,000,000,000,00Altri interessi passivi ad altri soggettiU.1.07.06.99.999

15.452,1335.312,0020.259,5221.312,00Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.000

15.452,1334.312,0020.259,5220.312,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.00.000

15.452,1334.312,0020.259,5220.312,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.000

15.452,1334.312,0020.259,5220.312,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)U.1.09.01.01.001

0,001.000,000,001.000,00Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.00.000

0,000,000,000,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.000

0,000,000,000,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.02.001

0,001.000,000,001.000,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.000

0,001.000,000,001.000,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccessoU.1.09.99.04.001

56.046,20138.589,4356.129,5094.398,86Altre spese correntiU.1.10.00.00.000

0,0081.569,430,005.000,00Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000

0,0081.569,430,000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,0081.569,430,000,00Fondi di riservaU.1.10.01.01.001

0,000,000,005.000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000

0,000,000,005.000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.001

0,000,000,000,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

0,000,000,000,00Altri fondi n.a.c.U.1.10.01.99.999

0,000,000,0032.378,86Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.00.000
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0,000,000,0032.378,86Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

0,000,000,0032.378,86Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.001

36.416,7036.500,0036.500,0036.500,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000

36.416,7036.500,0036.500,0036.500,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

36.416,7036.500,0036.500,0036.500,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.001

19.629,5020.520,0019.629,5020.520,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000

19.629,5020.520,0019.629,5020.520,00Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

19.629,5020.520,0019.629,5020.520,00Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terziU.1.10.04.01.003

786.407,901.975.930,13925.220,621.887.293,46Spese in conto capitaleU.2.00.00.00.000

576.852,341.612.118,72721.501,66829.290,40Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.000

518.397,641.482.001,75648.021,27744.297,66Beni materialiU.2.02.01.00.000

29.785,6937.164,1214.621,5722.000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

29.785,6937.164,1214.621,5722.000,00Mezzi di trasporto stradaliU.2.02.01.01.001

0,000,000,000,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

0,000,000,000,00Mobili e arredi n.a.c.U.2.02.01.03.999

0,003.918,250,000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

0,003.918,250,000,00ImpiantiU.2.02.01.04.002

9.968,2222.420,0014.718,1718.174,40AttrezzatureU.2.02.01.05.000

9.968,2222.420,0014.718,1718.174,40Attrezzature n.a.c.U.2.02.01.05.999

2.438,782.500,002.438,782.500,00HardwareU.2.02.01.07.000

2.438,782.500,002.438,782.500,00Hardware n.a.c.U.2.02.01.07.999

474.204,951.413.999,38614.242,75699.623,26Beni immobiliU.2.02.01.09.000

62.102,00123.966,3759.217,10103.138,94Fabbricati ad uso commercialeU.2.02.01.09.002

46.541,2484.803,5351.447,7161.605,83Infrastrutture idraulicheU.2.02.01.09.010

327.615,141.164.719,14465.178,41495.878,49Infrastrutture stradaliU.2.02.01.09.012

37.946,5740.510,3438.399,5339.000,00Impianti sportiviU.2.02.01.09.016
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0,000,000,000,00Fabbricati ad uso strumentaleU.2.02.01.09.019

0,000,000,000,00Beni immobili n.a.c.U.2.02.01.09.999

0,000,000,000,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,000,000,000,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.U.2.02.01.10.999

2.000,002.000,002.000,002.000,00Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

0,000,000,000,00Materiale bibliograficoU.2.02.01.99.001

2.000,002.000,002.000,002.000,00Altri beni materiali diversiU.2.02.01.99.999

0,000,000,000,00Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.000

0,000,000,000,00TerreniU.2.02.02.01.000

0,000,000,000,00Altri terreni n.a.c.U.2.02.02.01.999

58.454,70130.116,9773.480,3984.992,74Beni immaterialiU.2.02.03.00.000

3.000,006.500,006.430,646.500,00SoftwareU.2.02.03.02.000

3.000,006.500,006.430,646.500,00Sviluppo software e manutenzione evolutivaU.2.02.03.02.001

1.600,002.000,001.600,002.000,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.000

1.600,002.000,001.600,002.000,00Opere dell'ingegno e Diritti d'autoreU.2.02.03.04.001

49.765,11115.535,3861.363,4870.492,74Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

49.765,11115.535,3861.363,4870.492,74Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.001

4.089,596.081,594.086,276.000,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.000

4.089,596.081,594.086,276.000,00Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.U.2.02.03.99.001

185.271,92339.527,77179.435,32197.585,60Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000

122.479,50257.922,32116.769,00119.084,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblicheU.2.03.01.00.000

100.479,50235.922,32105.269,00107.584,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000

5.000,005.000,005.000,005.000,00Contributi agli investimenti a ProvinceU.2.03.01.02.002

20.808,9749.223,5024.500,0024.500,00Contributi agli investimenti a ComuniU.2.03.01.02.003

74.670,53181.698,8275.769,0078.084,00Contributi agli investimenti a Comunità MontaneU.2.03.01.02.006

0,000,000,000,00Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.U.2.03.01.02.999
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ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
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COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI

CASSA

PREVISIONI

COMPETENZA

PREVISIONI RISULTATI RISULTATI

22.000,0022.000,0011.500,0011.500,00Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.000

22.000,0022.000,0011.500,0011.500,00Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazioneU.2.03.01.04.001

1.554,726.000,001.554,726.000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.00.000

1.554,726.000,001.554,726.000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

1.554,726.000,001.554,726.000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.001

6.888,487.000,006.888,487.000,00Contributi agli investimenti a ImpreseU.2.03.03.00.000

6.888,487.000,006.888,487.000,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

6.888,487.000,006.888,487.000,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.001

54.349,2268.605,4554.223,1265.501,60Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.00.000

54.349,2268.605,4554.223,1265.501,60Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.000

54.349,2268.605,4554.223,1265.501,60Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali PrivateU.2.03.04.01.001

24.283,6424.283,6424.283,64860.417,46Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.000

0,000,000,00836.133,82Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.00.000

0,000,000,00836.133,82Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.000

0,000,000,00836.133,82Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.01.001

24.283,6424.283,6424.283,6424.283,64Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000

24.283,6424.283,6424.283,6424.283,64Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

24.283,6424.283,6424.283,6424.283,64Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.999

0,000,000,000,00Rimborso PrestitiU.4.00.00.00.000

0,000,000,000,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000

0,000,000,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000

0,000,000,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

0,000,000,000,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre impreseU.4.03.01.04.999

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.00.00.00.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.00.00.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.00.000
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271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

271.646,19500.000,00271.646,19500.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.001

294.666,69583.740,07310.232,16575.000,00Uscite per conto terzi e partite di giroU.7.00.00.00.000

278.693,34410.000,00296.499,55410.000,00Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.000

142.349,86205.000,00159.640,92205.000,00Versamenti di altre ritenuteU.7.01.01.00.000

140.827,81200.000,00158.031,67200.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000

140.827,81200.000,00158.031,67200.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.001

1.522,055.000,001.609,255.000,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000

1.522,055.000,001.609,255.000,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.999

135.393,48200.000,00135.908,63200.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomoU.7.01.03.00.000

97.878,90130.000,0097.972,90130.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000

97.878,90130.000,0097.972,90130.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.001

37.514,5870.000,0037.935,7370.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.000

37.514,5870.000,0037.935,7370.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.02.001

950,005.000,00950,005.000,00Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.000

950,005.000,00950,005.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

950,005.000,00950,005.000,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.001

15.973,35173.740,0713.732,61165.000,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.000

11.890,8060.194,509.444,6655.000,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.000

11.890,8060.194,509.444,6655.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

11.890,8060.194,509.444,6655.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.001

4.082,55113.545,574.287,95110.000,00Altre uscite per conto terziU.7.02.99.00.000

4.082,55113.545,574.287,95110.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000

4.082,55113.545,574.287,95110.000,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.999
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