
Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI VERZUOLO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

ENTRATE

E.1.00.00.00.000 3.056.078,44 3.088.381,95ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA  E PEREQUATIVA
3.060.878,543.029.529,44TributiE.1.01.00.00.000
3.060.878,543.029.529,44Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

909.356,00900.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000
60.356,0041.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

355.908,71469.212,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000
30.300,0030.300,00Tassa occupazione spazi e aree pubblicheE.1.01.01.52.000
23.139,0014.400,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

726.898,83619.697,44Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000
953.000,00953.000,00Tassa sui servizi comunali (TASI)E.1.01.01.76.000

0,000,00Altre accise n.a.c.E.1.01.01.97.000
1.920,001.920,00Altre imposte,tasse e proventi assimilati n.a.c.E.1.01.01.99.000

0,000,00Tributi destinati al finanziamento della sanitàE.1.01.02.00.000
0,000,00Tributi devoluti e regolati alle autonomie specialiE.1.01.03.00.000
0,000,00Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.000

27.503,4126.549,00Fondi perequativiE.1.03.00.00.000
27.503,4126.549,00Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.000
27.503,4126.549,00Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

0,000,00Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom aE.1.03.02.00.000
E.2.00.00.00.000 250.605,64 249.201,16TRASFERIMENTI CORRENTI

249.201,16250.605,64Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.000
244.401,16250.605,64Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000
137.567,64149.305,64Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000
106.833,52101.300,00Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

0,000,00Trasferimenti correnti da FamiglieE.2.01.02.00.000
4.800,000,00Trasferimenti correnti da ImpreseE.2.01.03.00.000
4.800,000,00Altri trasferimenti correnti da impreseE.2.01.03.02.000

0,000,00Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priva teE.2.01.04.00.000
0,000,00Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Re sto del MondoE.2.01.05.00.000

E.3.00.00.00.000 1.258.425,00 1.287.320,84ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.100.188,111.099.436,00Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dall a gestione dei beniE.3.01.00.00.000

0,000,00Vendita di beniE.3.01.01.00.000
1.008.100,141.011.165,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000
1.008.100,141.011.165,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

92.087,9788.271,00Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000
5.686,505.684,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000

86.401,4782.587,00Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000
11.300,0011.300,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e rep ressione delle irregolarità e degli

illeciti
E.3.02.00.00.000

0,000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall 'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

9.500,009.500,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di cont rollo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.00.000

9.500,009.500,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglieE.3.02.02.01.000
1.600,001.600,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di contr ollo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti
E.3.02.03.00.000

1.600,001.600,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle impreseE.3.02.03.01.000
200,00200,00Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti da ll'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti
E.3.02.04.00.000

200,00200,00Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni
Sociali Private

E.3.02.04.01.000

662,00662,00Interessi attiviE.3.03.00.00.000
0,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termineE.3.03.01.00.000
0,000,00Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termineE.3.03.02.00.000

662,00662,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000
50,0050,00Interessi attivi di moraE.3.03.03.02.000
80,0080,00Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni

pubbliche
E.3.03.03.03.000

30,0030,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000
502,00502,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

0,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.00.00.000
0,000,00Rendimenti da fondi comuni di investimentoE.3.04.01.00.000
0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendiE.3.04.02.00.000
0,000,00Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e av anziE.3.04.03.00.000
0,000,00Altre entrate da redditi da capitaleE.3.04.99.00.000

175.170,73147.027,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.000
3.500,003.500,00Indennizzi di assicurazioneE.3.05.01.00.000
3.300,003.300,00Indennizzi di assicurazione contro i danniE.3.05.01.01.000

200,00200,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000
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86.670,7361.527,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.000
86.670,7361.527,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in

eccesso
E.3.05.02.03.000

85.000,0082.000,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.000
7.000,007.000,00Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)E.3.05.99.02.000

15.000,0015.000,00Entrate per sterilizzazione contabile IVA (reverse charge)E.3.05.99.03.000
63.000,0060.000,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

E.4.00.00.00.000 212.600,00 215.667,30ENTRATE IN CONTO CAPITALE
0,000,00Tributi in conto capitaleE.4.01.00.00.000
0,000,00Imposte da sanatorie e condoniE.4.01.01.00.000
0,000,00Altre imposte in conto capitaleE.4.01.02.00.000

35.467,3032.400,00Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000
25.467,3022.400,00Contributi agli investimenti da amministrazioni pub blicheE.4.02.01.00.000
25.467,3022.400,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

5.000,005.000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.00.000
5.000,005.000,00Contributi agli investimenti da FamiglieE.4.02.02.01.000
5.000,005.000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000
5.000,005.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

0,000,00Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali  Private E.4.02.04.00.000
0,000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.000
0,000,00Contributi agli investimenti direttamente destinati  al rimborso di prestiti da

amministrazioni pubbliche
E.4.02.06.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.000
0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti

dell'amministrazione da parte di amministrazioni pu bbliche
E.4.03.01.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti
dell'amministrazione da parte di Imprese

E.4.03.02.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per assunzione di d ebiti
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e  del Resto del Mondo

E.4.03.03.00.000

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

E.4.03.04.00.000

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

E.4.03.05.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Union e Europea e Resto del
Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazi one

E.4.03.06.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da
amministrazioni pubbliche

E.4.03.07.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi da ImpreseE.4.03.08.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavan zi pregressi dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.4.03.09.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da amministra zioni pubblicheE.4.03.10.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LocaliE.4.03.10.02.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da FamiglieE.4.03.11.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzion i Sociali Private E.4.03.13.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione E uropea e dal Resto del

Mondo
E.4.03.14.00.000

85.200,0085.200,00Entrate da alienazione di beni materiali e immateri aliE.4.04.00.00.000
69.500,0069.500,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

8.500,008.500,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000
61.000,0061.000,00Alienazione di diritti realiE.4.04.01.10.000
15.700,0015.700,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodott iE.4.04.02.00.000
15.700,0015.700,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000

0,000,00Alienazione di beni immaterialiE.4.04.03.00.000
95.000,0095.000,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000
95.000,0095.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000
95.000,0095.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

0,000,00Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliariE.4.05.02.00.000
0,000,00Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recupe ri e restituzioni di

somme non dovute o incassate in eccesso
E.4.05.03.00.000

0,000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.000
E.5.00.00.00.000 0,00 0,00ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,000,00Alienazione di attività finanziarieE.5.01.00.00.000
0,000,00Alienazione di partecipazioniE.5.01.01.00.000
0,000,00Alienazione di partecipazioni in altre impreseE.5.01.01.03.000
0,000,00Alienazione di quote di fondi comuni di investiment oE.5.01.02.00.000
0,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a breve termin eE.5.01.03.00.000
0,000,00Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termineE.5.01.04.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termineE.5.02.00.00.000
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0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Amministrazioni
Pubbliche

E.5.02.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da FamiglieE.5.02.02.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da ImpreseE.5.02.03.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.02.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso agevol ato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.02.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da
Amministrazione Pubbliche

E.5.02.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da FamiglieE.5.02.07.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da ImpreseE.5.02.08.00.000
0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.02.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di breve termine a tasso non ag evolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.02.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termineE.5.03.00.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da

Amministrazioni Pubbliche
E.5.03.01.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da FamiglieE.5.03.02.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da ImpreseE.5.03.03.00.000
0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni

Sociali Private 
E.5.03.04.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione
Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.05.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Amministrazione Pubbliche

E.5.03.06.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Famiglie

E.5.03.07.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Imprese

E.5.03.08.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da
Istituzioni Sociali Private 

E.5.03.09.00.000

0,000,00Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E.5.03.10.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche

E.5.03.11.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Famiglie

E.5.03.12.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Imprese

E.5.03.13.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore di
Istituzioni Sociali Private 

E.5.03.14.00.000

0,000,00Riscossione crediti sorti a seguito di escussione d i garanzie in favore
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.5.03.15.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di attività finanziarieE.5.04.00.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso

Amministrazioni Pubbliche
E.5.04.01.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso FamiglieE.5.04.02.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso ImpreseE.5.04.03.00.000
0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Istituzioni

Sociali Private 
E.5.04.04.00.000

0,000,00Altre entrate per riduzione di altre attività finan ziarie verso Unione Europea
e Resto del Mondo

E.5.04.05.00.000

0,000,00Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dal la Tesoreria UnicaE.5.04.06.00.000
0,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.00.000
0,000,00Prelievi da depositi bancariE.5.04.07.01.000
0,000,00Entrate da derivati di ammortamentoE.5.04.08.00.000

E.6.00.00.00.000 0,00 188,23ACCENSIONE PRESTITI
0,000,00Emissione di titoli obbligazionariE.6.01.00.00.000
0,000,00Emissioni titoli obbligazionari a breve termineE.6.01.01.00.000
0,000,00Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termi neE.6.01.02.00.000
0,000,00Accensione prestiti a breve termineE.6.02.00.00.000
0,000,00Finanziamenti a breve termineE.6.02.01.00.000
0,000,00AnticipazioniE.6.02.02.00.000

188,230,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lung o termineE.6.03.00.00.000
188,230,00Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000
188,230,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da ImpreseE.6.03.01.04.000

0,000,00Accensione prestiti da attualizzazione Contributi P luriennaliE.6.03.02.00.000
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0,000,00Accensione prestiti a seguito di escussione di gara nzieE.6.03.03.00.000
0,000,00Altre forme di indebitamentoE.6.04.00.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - Leasing finanziarioE.6.04.02.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazio neE.6.04.03.00.000
0,000,00Accensione Prestiti - DerivatiE.6.04.04.00.000

E.7.00.00.00.000 0,00 0,00ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.000
0,000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.000

E.9.00.00.00.000 802.999,00 822.732,13ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
685.999,00685.999,00Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.000
328.000,00328.000,00Altre ritenute E.9.01.01.00.000

10.000,0010.000,00Ritenuta del 4% sui contributi pubbliciE.9.01.01.01.000
300.000,00300.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

18.000,0018.000,00Altre ritenute n.a.c.E.9.01.01.99.000
327.000,00327.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.000
232.000,00232.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

90.000,0090.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto
terzi

E.9.01.02.02.000

5.000,005.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000
30.000,0030.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000
30.000,0030.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

0,000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

E.9.01.03.02.000

0,000,00Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terziE.9.01.03.99.000

0,000,00Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestio ne ordinaria della
Regione

E.9.01.04.00.000

999,00999,00Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.000
999,00999,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

0,000,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000

136.733,13117.000,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.000
0,000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto t erzi E.9.02.01.00.000
0,000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000
0,000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

25.570,2420.000,00Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per oper azioni conto terziE.9.02.02.00.000
25.570,2420.000,00Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terziE.9.02.02.02.000
29.000,0030.000,00Trasferimenti da altri settori per operazioni conto  terziE.9.02.03.00.000
25.000,0026.000,00Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terziE.9.02.03.01.000

4.000,004.000,00Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terziE.9.02.03.02.000
35.000,0035.000,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.000
35.000,0035.000,00Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziE.9.02.04.01.000
47.118,8532.000,00Riscossione imposte e tributi per conto terziE.9.02.05.00.000
47.118,8532.000,00Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terziE.9.02.05.01.000

44,040,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000
44,040,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

SPESE

U.1.00.00.00.000 4.351.245,08 4.670.571,25SPESE CORRENTI
863.961,03834.627,96Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000
680.308,84656.667,61Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.000
668.308,84644.667,61Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

12.000,0012.000,00Altre spese per il personaleU.1.01.01.02.000
183.652,19177.960,35Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.000
183.652,19177.960,35Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

66.012,5462.475,70Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000
66.012,5462.475,70Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell' enteU.1.02.01.00.000
61.139,7059.053,70Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

1.912,001.912,00Imposta di registro e di bolloU.1.02.01.02.000
300,00300,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000

2.660,841.210,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000
2.847.230,912.746.153,54Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000

107.312,36106.300,00Acquisto di beniU.1.03.01.00.000
6.850,586.820,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

91.981,7891.000,00Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000
8.480,008.480,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

2.739.918,552.639.853,54Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000
57.034,0050.569,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

1.621,271.456,86Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

4.700,004.700,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI VERZUOLO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

5.299,005.220,00Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'enteU.1.03.02.04.000

401.995,38316.602,00Utenze e canoniU.1.03.02.05.000
3.500,003.500,00Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-PrivatoU.1.03.02.06.000
8.092,998.006,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

390.838,46374.048,64Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000
158.680,7099.638,00Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000
138.451,95136.290,00Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000

1.411.573,111.483.679,04Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000
22.000,0022.000,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

600,00600,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
4.430,004.230,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

36.619,9734.214,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
94.481,7295.100,00Altri serviziU.1.03.02.99.000

417.823,31391.774,00Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.000
266.397,33250.021,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

5.056,281.392,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni CentraliU.1.04.01.01.000
261.341,05248.629,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

51.527,0051.527,00Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000
5.000,005.000,00Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medicaU.1.04.02.03.000

46.527,0046.527,00Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000
3.809,003.809,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.000
1.532,001.532,00Trasferimenti correnti a altre imprese partecipateU.1.04.03.02.000
2.277,002.277,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

96.089,9886.417,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e U.1.04.04.00.000
96.089,9886.417,00Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.000

0,000,00Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e  al Resto del MondoU.1.04.05.00.000
50.577,0050.577,00Interessi passiviU.1.07.00.00.000

0,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termineU.1.07.01.00.000
0,000,00Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio- lungo termineU.1.07.02.00.000
0,000,00Interessi su finanziamenti a breve termineU.1.07.04.00.000

50.577,0050.577,00Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lu ngo termineU.1.07.05.00.000
50.577,0050.577,00Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000

0,000,00Altri interessi passiviU.1.07.06.00.000
0,000,00Altre spese per redditi da capitaleU.1.08.00.00.000
0,000,00Diritti reali di godimento e servitù oneroseU.1.08.02.00.000
0,000,00Altre spese per redditi da capitale n.a.c.U.1.08.99.00.000

37.000,0070.740,00Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.000
0,000,00Rimborsi per spese di personale (comando, distacco,  fuori ruolo,

convenzioni, ecc…)
U.1.09.01.00.000

0,000,00Rimborsi di imposte in uscitaU.1.09.02.00.000
0,000,00Rimborsi di trasferimenti all'Unione EuropeaU.1.09.03.00.000

37.000,0070.740,00Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovut e o incassate in
eccesso

U.1.09.99.00.000

0,000,00Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o
incassate in eccesso

U.1.09.99.01.000

32.000,0060.540,00Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.1.09.99.04.000

5.000,0010.200,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.1.09.99.05.000

0,000,00Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o
incassate in eccesso

U.1.09.99.06.000

387.966,46194.896,88Altre spese correntiU.1.10.00.00.000
294.301,4481.849,52Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000
294.301,4415.000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

0,0057.487,52Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000
0,000,00Fondo rinnovi contrattualiU.1.10.01.04.000
0,009.362,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000
0,0019.382,34Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.00.000
0,0019.382,34Fondo pluriennale vincolatoU.1.10.02.01.000

68.000,0068.000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000
68.000,0068.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000
24.465,0224.465,02Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000
24.465,0224.465,02Premi di assicurazione contro i danniU.1.10.04.01.000

0,000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000
200,00200,00Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizziU.1.10.05.00.000
200,00200,00Spese per indennizziU.1.10.05.03.000

1.000,001.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.000
1.000,001.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

U.2.00.00.00.000 214.100,00 170.000,00SPESE IN CONTO CAPITALE
0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.00.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI VERZUOLO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,000,00Tributi in conto capitale a carico dell'enteU.2.01.01.00.000
0,000,00Altri tributi in conto capitaleU.2.01.99.00.000

134.532,01206.600,00Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.000
100.983,50206.600,00Beni materialiU.2.02.01.00.000

0,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000
0,000,00Mobili e arrediU.2.02.01.03.000

10.000,0010.000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000
0,000,00AttrezzatureU.2.02.01.05.000
0,000,00Macchine per ufficioU.2.02.01.06.000

1.000,000,00HardwareU.2.02.01.07.000
0,000,00ArmiU.2.02.01.08.000

89.983,50196.600,00Beni immobiliU.2.02.01.09.000
0,000,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000
0,000,00Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.000

33.548,510,00Beni immaterialiU.2.02.03.00.000
1.342,000,00SoftwareU.2.02.03.02.000

32.206,510,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000
0,000,00Beni materiali acquisiti mediante operazioni di lea sing finanziarioU.2.02.04.00.000
0,000,00Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti med iante operazioni di

leasing finanziario
U.2.02.05.00.000

0,000,00Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di l easing finanziarioU.2.02.06.00.000
7.688,237.500,00Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000
1.500,001.500,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubb licheU.2.03.01.00.000
1.500,001.500,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni LocaliU.2.03.01.02.000

0,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.00.000
0,000,00Contributi agli investimenti a FamiglieU.2.03.02.01.000

188,230,00Contributi agli investimenti a ImpreseU.2.03.03.00.000
188,230,00Contributi agli investimenti a altre imprese partecipateU.2.03.03.02.000

6.000,006.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.00.000
6.000,006.000,00Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.000

0,000,00Contributi agli investimenti all'Unione Europea e a l Resto del MondoU.2.03.05.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitaleU.2.04.00.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di

amministrazioni pubbliche
U.2.04.01.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di FamiglieU.2.04.02.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di ImpreseU.2.04.03.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti di Istituzioni
Sociali Private 

U.2.04.04.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale per assunzion e di debiti dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo

U.2.04.05.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso amminis trazioni pubbliche per
escussione di garanzie

U.2.04.11.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Famigli e per escussione di
garanzie

U.2.04.12.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese  per escussione di
garanzie

U.2.04.13.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituz ioni Sociali Private  per
escussione di garanzie

U.2.04.14.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del
Mondo per escussione di garanzie

U.2.04.15.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi ad Amministrazioni pubbliche

U.2.04.16.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Famiglie

U.2.04.17.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Imprese

U.2.04.18.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi a Istituzioni Sociali Private 

U.2.04.19.00.000

0,000,00Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di  ripiano disavanzi
pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.2.04.20.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amm inistrazioni pubblicheU.2.04.21.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fami glieU.2.04.22.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Impr eseU.2.04.23.00.000
0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Isti tuzioni Sociali Private U.2.04.24.00.000

0,000,00Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Un ione Europea e al Resto del
Mondo

U.2.04.25.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI VERZUOLO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

27.779,760,00Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.000
0,000,00Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capita leU.2.05.01.00.000
0,000,00Fondi pluriennali vincolati c/capitaleU.2.05.02.00.000
0,000,00Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/c apitaleU.2.05.03.00.000

27.779,760,00Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovut e o incassate in
eccesso

U.2.05.04.00.000

27.779,760,00Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.2.05.04.04.000

0,000,00Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.2.05.04.05.000

0,000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000
U.3.00.00.00.000 0,00 0,00SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,000,00Acquisizioni di attività finanziarieU.3.01.00.00.000
0,000,00Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di ca pitaleU.3.01.01.00.000
0,000,00Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimen toU.3.01.02.00.000
0,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termi neU.3.01.03.00.000
0,000,00Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo  termineU.3.01.04.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve termineU.3.02.00.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Amministrazioni

Pubbliche
U.3.02.01.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a FamiglieU.3.02.02.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a ImpreseU.3.02.03.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato a Istituzioni Sociali

Private 
U.3.02.04.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso agevol ato all'Unione Europea
e al Resto del Mondo

U.3.02.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a
Amministrazione Pubbliche

U.3.02.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a FamiglieU.3.02.07.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a ImpreseU.3.02.08.00.000
0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato a Istituzioni

Sociali Private 
U.3.02.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di breve periodo a tasso non ag evolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

U.3.02.10.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termineU.3.03.00.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a

Amministrazione Pubbliche
U.3.03.01.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a FamiglieU.3.03.02.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a ImpreseU.3.03.03.00.000
0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni

Sociali Private 
U.3.03.04.00.000

0,000,00Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione
Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.05.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Amministrazione Pubbliche

U.3.03.06.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Famiglie

U.3.03.07.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Imprese

U.3.03.08.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a
Istituzioni Sociali Private 

U.3.03.09.00.000

0,000,00Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato
all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U.3.03.10.00.000

0,000,00Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a s eguito di escussione
di garanzie 

U.3.03.11.00.000

0,000,00Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussi one di garanzieU.3.03.12.00.000
0,000,00Concessione crediti a Imprese a seguito di escussio ne di garanzieU.3.03.13.00.000
0,000,00Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di

garanzie
U.3.03.14.00.000

0,000,00Concessione crediti a Unione Europea e del Resto de l Mondo a seguito di
escussione di garanzie

U.3.03.15.00.000

0,000,00Altre spese per incremento di attività finanziarieU.3.04.00.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazione PubblicheU.3.04.01.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Fami glieU.3.04.02.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Impr eseU.3.04.03.00.000
0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso Isti tuzioni Sociali Private U.3.04.04.00.000

0,000,00Incremento di altre attività finanziarie verso UE e  Resto del MondoU.3.04.05.00.000
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Allegato g) - Previsioni annuali secondo il piano dei contiCOMUNE DI VERZUOLO
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
(almeno al IV livello)

PREVISIONI dell'anno
2016

CODIFICA DEL PIANO DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
DEI CONTI CASSACOMPETENZA

0,000,00Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non
sottoposti al regime di Tesoreria Unica)

U.3.04.06.00.000

0,000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.00.000
0,000,00Versamenti a depositi bancariU.3.04.07.01.000
0,000,00Spese da derivato di ammortamentoU.3.04.08.00.000

U.4.00.00.00.000 212.364,00 212.364,00RIMBORSO PRESTITI
0,000,00Rimborso di titoli obbligazionariU.4.01.00.00.000
0,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a breve termineU.4.01.01.00.000
0,000,00Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo ter mineU.4.01.02.00.000
0,000,00Rimborso prestiti a breve termineU.4.02.00.00.000
0,000,00Rimborso Finanziamenti a breve termineU.4.02.01.00.000
0,000,00Chiusura AnticipazioniU.4.02.02.00.000

212.364,00212.364,00Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000
212.364,00212.364,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000
212.364,00212.364,00Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

0,000,00Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Plu riennaliU.4.03.02.00.000
0,000,00Rimborso di altre forme di indebitamentoU.4.04.00.00.000
0,000,00Rimborso Prestiti - Leasing finanziarioU.4.04.02.00.000
0,000,00Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioneU.4.04.03.00.000
0,000,00Rimborso prestiti - DerivatiU.4.04.04.00.000

U.5.00.00.00.000 0,00 0,00CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIE RE/CASSIERE
0,000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiereU.5.01.00.00.000
0,000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorie re/cassiereU.5.01.01.00.000
0,000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

U.7.00.00.00.000 802.999,00 882.310,75USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
685.999,00685.999,00Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.000
328.000,00328.000,00Versamenti di altre ritenute U.7.01.01.00.000

10.000,0010.000,00Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubbliciU.7.01.01.01.000
300.000,00300.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment)U.7.01.01.02.000

18.000,0018.000,00Versamento di altre ritenute n.a.c.U.7.01.01.99.000
327.000,00327.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipende nteU.7.01.02.00.000
232.000,00232.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto

terzi
U.7.01.02.01.000

90.000,0090.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

5.000,005.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000
30.000,0030.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonom oU.7.01.03.00.000
30.000,0030.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziU.7.01.03.01.000

0,000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.000

0,000,00Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per
conto di terzi

U.7.01.03.99.000

0,000,00Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria a lla gestione sanitaria
della Regione

U.7.01.04.00.000

999,00999,00Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.000
999,00999,00Costituzione fondi economali e carte aziendaliU.7.01.99.03.000

0,000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000

196.311,75117.000,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.000
0,000,00Acquisto di beni e servizi per conto terzi U.7.02.01.00.000
0,000,00Acquisto di beni per conto di terziU.7.02.01.01.000
0,000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

1.000,001.000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pub blicheU.7.02.02.00.000
1.000,001.000,00Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni LocaliU.7.02.02.02.000

49.000,0049.000,00Trasferimenti per conto terzi a Altri settoriU.7.02.03.00.000
20.000,0020.000,00Trasferimenti per conto terzi a FamiglieU.7.02.03.01.000

4.000,004.000,00Trasferimenti per conto terzi a ImpreseU.7.02.03.02.000
25.000,0025.000,00Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private U.7.02.03.03.000
97.618,1035.000,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.000
97.618,1035.000,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000
47.118,8532.000,00Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terziU.7.02.05.00.000
47.118,8532.000,00Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terziU.7.02.05.01.000

1.574,800,00Altre uscite per conto terziU.7.02.99.00.000
1.574,800,00Altre uscite per conto terzi n.a.c.U.7.02.99.99.000
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