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DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL

PIANO DEI CONTI

PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI
DELL'ANNO

2020

PREVISIONI
DELL'ANNO

2021COMPETENZA CASSA

21.661.435,5122.661.435,5134.869.456,5122.060.581,51Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaE.1.00.00.00.000

16.456.531,3517.456.531,3529.272.771,1816.855.677,35TributiE.1.01.00.00.000

16.454.460,3517.454.460,3529.270.700,1816.853.606,35Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

5.200.000,005.100.000,006.096.127,025.500.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000

5.200.000,005.100.000,006.096.127,025.500.000,00Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

E.1.01.01.06.001

2.100.000,002.100.000,002.342.365,542.046.646,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

2.800.000,002.800.000,002.947.212,192.800.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000

2.800.000,002.800.000,002.947.212,192.800.000,00Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

E.1.01.01.16.001

5.918.960,355.918.960,3515.805.800,645.918.960,35Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

5.918.960,355.918.960,3515.805.800,645.918.960,35Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

E.1.01.01.51.001

410.000,00410.000,00715.153,62410.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

410.000,00410.000,00715.153,62410.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.53.001

0,001.100.000,00150.000,00150.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000

24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000

24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

E.1.01.01.76.001

0,000,00906.908,960,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000

0,000,00906.908,960,00Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.95.001

1.500,001.500,00283.132,214.000,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000

1.500,001.500,00283.132,214.000,00Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria
di gestione

E.1.01.01.98.001

2.071,002.071,002.071,002.071,00Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.000

2.071,002.071,002.071,002.071,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ENTRATE Pagina 2/8

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
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2.071,002.071,002.071,002.071,00Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.001

5.204.904,165.204.904,165.596.685,335.204.904,16Fondi perequativiE.1.03.00.00.000

5.204.904,165.204.904,165.596.685,335.204.904,16Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.000

5.204.904,165.204.904,165.596.685,335.204.904,16Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

5.204.904,165.204.904,165.596.685,335.204.904,16Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.001

8.681.099,979.137.524,0520.952.288,0014.810.725,60Trasferimenti correntiE.2.00.00.00.000

8.681.099,979.137.524,0520.952.288,0014.810.725,60Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.000

8.681.099,979.137.524,0520.952.288,0014.810.725,60Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000

1.934.342,272.390.766,3510.150.828,437.012.947,66Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000

1.934.342,272.390.766,359.149.460,546.462.947,66Trasferimenti correnti da MinisteriE.2.01.01.01.001

0,000,001.001.367,89550.000,00Trasferimenti correnti da Agenzie FiscaliE.2.01.01.01.005

6.746.757,706.746.757,7010.735.309,577.731.627,94Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

2.623.439,072.623.439,075.261.416,493.592.267,13Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeE.2.01.01.02.001

104.450,00104.450,00105.040,50104.450,00Trasferimenti correnti da ComuniE.2.01.01.02.003

0,000,0039.285,0716.042,18Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in
agricoltura

E.2.01.01.02.016

4.000.000,004.000.000,005.310.698,884.000.000,00Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.E.2.01.01.02.999

0,000,0066.150,0066.150,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

E.2.01.01.04.000

0,000,0066.150,0066.150,00Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

E.2.01.01.04.001

6.379.874,986.472.187,6914.785.571,196.615.437,16Entrate extratributarieE.3.00.00.00.000

5.280.374,985.342.687,6912.436.816,525.485.937,16Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.00.00.000

3.901.495,233.963.807,9410.425.571,124.132.116,41Vendita di beniE.3.01.01.00.000

3.901.495,233.963.807,9410.425.571,124.132.116,41Vendita di beniE.3.01.01.01.000
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5.000,005.000,002.238.392,015.000,00Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamentoE.3.01.01.01.004

3.896.495,233.958.807,948.187.179,114.127.116,41Proventi da vendita di beni n.a.c.E.3.01.01.01.999

861.675,00861.675,00918.923,05836.675,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000

861.675,00861.675,00918.923,05836.675,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

80.000,0080.000,0077.705,5060.000,00Proventi da asili nidoE.3.01.02.01.002

20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00Proventi da mercati e fiereE.3.01.02.01.009

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostreE.3.01.02.01.013

10.000,0010.000,006.484,015.000,00Proventi da trasporto scolasticoE.3.01.02.01.016

150.000,00150.000,00168.547,16150.000,00Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri E.3.01.02.01.020

100.000,00100.000,00100.071,75100.000,00Proventi da diritti di segreteria e rogitoE.3.01.02.01.032

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleriaE.3.01.02.01.033

1.000,001.000,001.000,001.000,00Proventi da autorizzazioniE.3.01.02.01.035

225.000,00225.000,00259.816,32225.000,00Proventi da servizi n.a.c.E.3.01.02.01.999

517.204,75517.204,751.092.322,35517.145,75Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000

406.500,00406.500,00697.411,47406.500,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000

400.000,00400.000,00662.244,97400.000,00Canone occupazione spazi e aree pubblicheE.3.01.03.01.002

6.500,006.500,0035.166,506.500,00Proventi da concessioni su beniE.3.01.03.01.003

110.704,75110.704,75394.910,88110.645,75Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000

56,0056,0056,0056,00Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturaliE.3.01.03.02.001

110.648,75110.648,75394.854,88110.589,75Locazioni di altri beni immobiliE.3.01.03.02.002

250.000,00250.000,001.300.443,09250.000,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.00.00.000

250.000,00250.000,001.069.865,41250.000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000
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250.000,00250.000,001.069.865,41250.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.000

250.000,00250.000,001.069.865,41250.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.001

0,000,00230.577,680,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.03.00.000

0,000,00230.577,680,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.000

0,000,00230.577,680,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.001

2.000,002.000,002.000,002.000,00Interessi attiviE.3.03.00.00.000

2.000,002.000,002.000,002.000,00Altri interessi attiviE.3.03.03.00.000

2.000,002.000,002.000,002.000,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.000

2.000,002.000,002.000,002.000,00Interessi attivi da depositi bancari o postaliE.3.03.03.04.001

847.500,00877.500,001.046.311,58877.500,00Rimborsi e altre entrate correntiE.3.05.00.00.000

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Indennizzi di assicurazioneE.3.05.01.00.000

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.000

30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.E.3.05.01.99.999

670.000,00700.000,00827.363,03700.000,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.000

620.000,00650.000,00675.863,03650.000,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00Entrate da rimborsi di IVA a creditoE.3.05.02.02.002

120.000,00150.000,00175.863,03150.000,00Entrate da rimborsi di imposte diretteE.3.05.02.02.003

50.000,0050.000,00151.500,0050.000,00Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

50.000,0050.000,00151.500,0050.000,00Incassi per azioni di regresso nei confronti di terziE.3.05.02.04.001

147.500,00147.500,00188.948,55147.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.000

147.500,00147.500,00188.948,55147.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

147.500,00147.500,00188.948,55147.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.999
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17.240.627,0049.546.670,3948.098.465,0310.409.685,97Entrate in conto capitaleE.4.00.00.00.000

16.180.000,0043.886.043,3944.824.412,569.507.300,58Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000

13.460.000,0020.386.043,3943.414.494,408.607.300,58Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheE.4.02.01.00.000

3.800.000,007.438.503,243.874.373,343.189.234,00Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000

3.800.000,007.438.503,243.435.521,342.750.382,00Contributi agli investimenti da MinisteriE.4.02.01.01.001

0,000,00426.852,00426.852,00Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni
Scolastiche

E.4.02.01.01.002

9.660.000,0012.947.540,1539.540.121,065.418.066,58Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

9.660.000,0012.947.540,1539.256.075,705.218.066,58Contributi agli investimenti da Regioni e province autonomeE.4.02.01.02.001

0,000,0084.045,360,00Contributi agli investimenti da ProvinceE.4.02.01.02.002

2.720.000,0023.500.000,00600.000,00600.000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000

2.720.000,0023.500.000,00600.000,00600.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000

2.720.000,0023.500.000,00600.000,00600.000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.999

0,000,00809.918,16300.000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.000

0,000,00809.918,16300.000,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

0,000,00809.918,16300.000,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.999

400.000,005.000.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.000

400.000,005.000.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.000

400.000,005.000.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

400.000,005.000.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.999

223.627,00223.627,00577.678,01223.627,00Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiE.4.04.00.00.000

183.627,00183.627,00183.627,00183.627,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

183.627,00183.627,00183.627,00183.627,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00Alienazione di Fabbricati ad uso abitativoE.4.04.01.08.001
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168.627,00168.627,00168.627,00168.627,00Alienazione di altri beni immobili n.a.c.E.4.04.01.08.999

40.000,0040.000,00394.051,0140.000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodottiE.4.04.02.00.000

40.000,0040.000,00394.051,0140.000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000

0,000,00302.646,140,00Cessione di Terreni edificabiliE.4.04.02.01.002

40.000,0040.000,0091.404,8740.000,00Cessione di terreni n.a.c.E.4.04.02.01.999

437.000,00437.000,002.554.616,07537.000,00Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000

360.000,00360.000,00360.000,00360.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000

360.000,00360.000,00360.000,00360.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

360.000,00360.000,00360.000,00360.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.001

77.000,0077.000,002.194.616,07177.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.000

77.000,0077.000,002.194.616,07177.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

77.000,0077.000,002.194.616,07177.000,00Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.999

200.000,00200.000,003.660.173,892.781.659,30Accensione PrestitiE.6.00.00.00.000

200.000,00200.000,003.660.173,892.781.659,30Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.00.00.000

200.000,00200.000,003.660.173,892.781.659,30Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000

0,000,001.226.295,42366.812,83Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Amministrazioni Locali

E.6.03.01.02.000

0,000,00838.868,340,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Comuni

E.6.03.01.02.003

0,000,0020.614,250,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da città
metropolitane e Roma capitale

E.6.03.01.02.004

0,000,00366.812,83366.812,83Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre
Amministrazioni Locali n.a.c.

E.6.03.01.02.999

200.000,00200.000,002.433.878,472.414.846,47Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Imprese

E.6.03.01.04.000

200.000,00200.000,002.433.878,472.414.846,47Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa
Depositi e Prestiti - SPA

E.6.03.01.04.003
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30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.00.00.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.00.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereE.7.01.01.01.001

95.788.822,0095.788.822,0096.106.787,5895.788.822,00Entrate per conto terzi e partite di giroE.9.00.00.00.000

82.923.000,0082.923.000,0082.946.580,9582.923.000,00Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.000

2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00Altre ritenuteE.9.01.01.00.000

2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.001

2.443.000,002.443.000,002.449.514,902.443.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.000

1.310.000,001.310.000,001.310.012,341.310.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

1.310.000,001.310.000,001.310.012,341.310.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.001

683.000,00683.000,00683.000,00683.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi

E.9.01.02.02.000

683.000,00683.000,00683.000,00683.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi

E.9.01.02.02.001

450.000,00450.000,00456.502,56450.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

450.000,00450.000,00456.502,56450.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.999

800.000,00800.000,00800.386,00800.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000

800.000,00800.000,00800.386,00800.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

800.000,00800.000,00800.386,00800.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.001

77.180.000,0077.180.000,0077.196.680,0577.180.000,00Altre entrate per partite di giroE.9.01.99.00.000

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.000

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Entrate a seguito di spese non andate a buon fineE.9.01.99.01.001
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DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL

PIANO DEI CONTI

PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI
DELL'ANNO

2020

PREVISIONI
DELL'ANNO

2021COMPETENZA CASSA

80.000,0080.000,0096.680,0580.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

80.000,0080.000,0096.680,0580.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.001

77.000.000,0077.000.000,0077.000.000,0077.000.000,00Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiE.9.01.99.06.000

37.000.000,0037.000.000,0037.000.000,0037.000.000,00Destinazione incassi vincolati a  spese correnti ai sensi dell’art. 195 del
TUEL

E.9.01.99.06.001

40.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUELE.9.01.99.06.002

12.865.822,0012.865.822,0013.160.206,6312.865.822,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.000

12.550.000,0012.550.000,0012.844.384,6312.550.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terziE.9.02.01.00.000

12.500.000,0012.500.000,0012.794.384,6312.500.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000

12.500.000,0012.500.000,0012.794.384,6312.500.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.001

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.000

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00Rimborso per acquisto di servizi per conto di terziE.9.02.01.02.001

215.822,00215.822,00215.822,00215.822,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.000

215.822,00215.822,00215.822,00215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

215.822,00215.822,00215.822,00215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.001

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.00.000

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.000

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00Altre entrate per conto terziE.9.02.99.99.999

Totale 179.951.859,46213.806.639,64248.472.742,20182.466.911,54


