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DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL

PIANO DEI CONTI

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI
DELL'ANNO

2021

PREVISIONI
DELL'ANNO

2022COMPETENZA CASSA

23.159.430,0923.559.430,0931.245.709,1521.416.051,89Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativaE.1.00.00.00.000

17.911.686,6018.311.686,6025.742.297,7516.168.308,40TributiE.1.01.00.00.000

17.909.085,6018.309.085,6025.737.123,2316.163.133,88Imposte, tasse e proventi assimilatiE.1.01.01.00.000

5.500.000,005.500.000,005.440.536,675.200.000,00Imposta municipale propriaE.1.01.01.06.000

5.500.000,005.500.000,005.440.536,675.200.000,00Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

E.1.01.01.06.001

1.800.000,002.100.000,001.991.894,652.100.000,00Imposta comunale sugli immobili (ICI)E.1.01.01.08.000

2.800.000,002.800.000,002.826.030,842.800.000,00Addizionale comunale IRPEFE.1.01.01.16.000

2.800.000,002.800.000,002.826.030,842.800.000,00Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

E.1.01.01.16.001

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00Imposta di soggiornoE.1.01.01.41.000

12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione

E.1.01.01.41.001

6.086.085,606.086.085,6013.591.633,885.591.633,88Tassa smaltimento rifiuti solidi urbaniE.1.01.01.51.000

6.086.085,606.086.085,6013.591.633,885.591.633,88Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

E.1.01.01.51.001

410.000,00410.000,00360.374,44105.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioniE.1.01.01.53.000

410.000,00410.000,00360.374,44105.000,00Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.53.001

1.300.000,001.400.000,00500.000,00350.000,00Tributo comunale sui rifiuti e sui serviziE.1.01.01.61.000

0,000,003.969,863.500,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI)E.1.01.01.76.000

0,000,003.969,863.500,00Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività
ordinaria di gestione

E.1.01.01.76.001

0,000,00776.331,960,00Altre ritenute n.a.c.E.1.01.01.95.000

0,000,00776.331,960,00Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestioneE.1.01.01.95.001

1.000,001.000,00234.350,931.000,00Altre imposte sostitutive n.a.c.E.1.01.01.98.000

1.000,001.000,00234.350,931.000,00Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria
di gestione

E.1.01.01.98.001
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2.601,002.601,005.174,525.174,52Compartecipazioni di tributiE.1.01.04.00.000

2.601,002.601,005.174,525.174,52Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.000

2.601,002.601,005.174,525.174,52Compartecipazione IRPEF ai ComuniE.1.01.04.06.001

5.247.743,495.247.743,495.503.411,405.247.743,49Fondi perequativiE.1.03.00.00.000

5.247.743,495.247.743,495.503.411,405.247.743,49Fondi perequativi da Amministrazioni CentraliE.1.03.01.00.000

5.247.743,495.247.743,495.503.411,405.247.743,49Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.000

5.247.743,495.247.743,495.503.411,405.247.743,49Fondi perequativi dallo StatoE.1.03.01.01.001

11.886.701,1612.136.906,5222.276.987,6518.994.522,04Trasferimenti correntiE.2.00.00.00.000

11.886.701,1612.136.906,5222.276.987,6518.994.522,04Trasferimenti correntiE.2.01.00.00.000

11.886.701,1612.136.906,5222.175.987,6518.893.522,04Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblicheE.2.01.01.00.000

2.170.056,762.420.262,129.843.737,397.927.826,47Trasferimenti correnti da Amministrazioni CentraliE.2.01.01.01.000

2.170.056,762.420.262,128.881.159,997.377.826,47Trasferimenti correnti da MinisteriE.2.01.01.01.001

0,000,00962.577,40550.000,00Trasferimenti correnti da Agenzie FiscaliE.2.01.01.01.005

9.716.644,409.716.644,4012.332.250,2610.965.695,57Trasferimenti correnti da Amministrazioni LocaliE.2.01.01.02.000

2.493.325,772.493.325,774.585.802,203.681.668,36Trasferimenti correnti da Regioni e province autonomeE.2.01.01.02.001

7.204.450,007.204.450,007.266.565,587.265.158,58Trasferimenti correnti da ComuniE.2.01.01.02.003

0,000,005.000,000,00Trasferimenti correnti da Camere di CommercioE.2.01.01.02.007

0,000,0023.242,890,00Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in
agricoltura

E.2.01.01.02.016

0,000,00432.770,960,00Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.E.2.01.01.02.999

0,000,00100.000,00100.000,00Trasferimenti correnti da FamiglieE.2.01.02.00.000

0,000,00100.000,00100.000,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.000

0,000,00100.000,00100.000,00Trasferimenti correnti da famiglieE.2.01.02.01.001

0,000,001.000,001.000,00Trasferimenti correnti da ImpreseE.2.01.03.00.000
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0,000,001.000,001.000,00Sponsorizzazioni da impreseE.2.01.03.01.000

0,000,001.000,001.000,00Sponsorizzazioni da altre impreseE.2.01.03.01.999

6.671.235,566.621.235,5612.286.620,936.179.450,40Entrate extratributarieE.3.00.00.00.000

5.306.735,565.306.735,5610.068.988,965.008.286,40Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.00.00.000

3.839.943,813.839.943,818.310.779,723.921.361,43Vendita di beniE.3.01.01.00.000

3.839.943,813.839.943,818.310.779,723.921.361,43Vendita di beniE.3.01.01.01.000

5.000,005.000,00885.489,575.000,00Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamentoE.3.01.01.01.004

3.834.943,813.834.943,817.425.290,153.916.361,43Proventi da vendita di beni n.a.c.E.3.01.01.01.999

960.000,00960.000,00892.209,18787.500,00Entrate dalla vendita e dall'erogazione di serviziE.3.01.02.00.000

960.000,00960.000,00892.209,18787.500,00Entrate dalla vendita di serviziE.3.01.02.01.000

80.000,0080.000,0067.469,0045.000,00Proventi da asili nidoE.3.01.02.01.002

20.000,0020.000,0010.180,0010.000,00Proventi 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

5.000,005.000,004.050,002.500,00Proventi da trasporto scolasticoE.3.01.02.01.016

150.000,00150.000,0066.221,7345.000,00Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri E.3.01.02.01.020

100.000,00100.000,00109.710,87100.000,00Proventi da diritti di segreteria e rogitoE.3.01.02.01.032

30.000,0030.000,0037.798,3330.000,00Proventi 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

373.000,00373.000,00414.159,25373.000,00Proventi da servizi n.a.c.E.3.01.02.01.999

506.791,75506.791,75866.000,06299.424,97Proventi derivanti dalla gestione dei beniE.3.01.03.00.000

406.500,00406.500,00575.400,52206.500,00Canoni e concessioni e diritti reali di godimentoE.3.01.03.01.000

400.000,00400.000,00538.234,02200.000,00Canone occupazione spazi e aree pubblicheE.3.01.03.01.002

6.500,006.500,0037.166,506.500,00Proventi da concessioni su beniE.3.01.03.01.003

100.291,75100.291,75290.599,5492.924,97Fitti, noleggi e locazioniE.3.01.03.02.000
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56,0056,0056,0056,00Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturaliE.3.01.03.02.001

100.235,75100.235,75290.543,5492.868,97Locazioni di altri beni immobiliE.3.01.03.02.002

355.000,00355.000,001.138.067,55232.500,00Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.00.00.000

300.000,00300.000,00854.340,54180.000,00Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

300.000,00300.000,00854.340,54180.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.000

300.000,00300.000,00854.340,54180.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.001

5.000,005.000,003.149,332.500,00Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.02.00.000

5.000,005.000,003.149,332.500,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.

E.3.02.02.99.000

5.000,005.000,003.149,332.500,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di
irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.

E.3.02.02.99.001

50.000,0050.000,00280.577,6850.000,00Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.03.00.000

50.000,0050.000,00280.577,6850.000,00Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.000

50.000,0050.000,00280.577,6850.000,00Altre 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

2.000,002.000,002.000,002.000,00Altri interessi attivi diversiE.3.03.03.99.000

2.000,002.000,002.000,002.000,00Altri interessi attivi da altri soggettiE.3.03.03.99.999

1.007.500,00957.500,001.077.564,42936.664,00Rimborsi 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
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830.000,00780.000,00912.780,52794.164,00Rimborsi in entrataE.3.05.02.00.000

720.000,00670.000,00684.164,00684.164,00Entrate per rimborsi di imposteE.3.05.02.02.000

600.000,00520.000,00500.000,00500.000,00Entrate da rimborsi di IVA a creditoE.3.05.02.02.002

120.000,00150.000,00184.164,00184.164,00Entrate da rimborsi di imposte diretteE.3.05.02.02.003

10.000,0010.000,0010.260,2410.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso

E.3.05.02.03.000

10.000,0010.000,0010.260,2410.000,00Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso dal Resto del mondo

E.3.05.02.03.008

100.000,00100.000,00218.356,28100.000,00Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terziE.3.05.02.04.000

100.000,00100.000,00218.356,28100.000,00Incassi per azioni di regresso nei confronti di terziE.3.05.02.04.001

147.500,00147.500,00134.783,90112.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.00.000

147.500,00147.500,00134.783,90112.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.000

147.500,00147.500,00134.783,90112.500,00Altre entrate correnti n.a.c.E.3.05.99.99.999

58.667.640,0088.705.055,7546.316.487,9218.155.376,84Entrate in conto capitaleE.4.00.00.00.000

58.037.013,0083.174.428,7542.795.288,0417.032.799,40Contributi agli investimentiE.4.02.00.00.000

55.317.013,0059.674.428,7542.208.624,8116.732.799,40Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheE.4.02.01.00.000

43.130.000,0042.610.592,609.037.837,418.345.440,27Contributi agli investimenti da Amministrazioni CentraliE.4.02.01.01.000

43.130.000,0042.610.592,608.610.985,417.918.588,27Contributi 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

12.187.013,0017.063.836,1533.170.787,408.387.359,13Contributi agli investimenti da Amministrazioni LocaliE.4.02.01.02.000

12.187.013,0017.063.836,1532.886.742,048.187.359,13Contributi 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

2.720.000,0023.500.000,000,000,00Contributi agli investimenti da ImpreseE.4.02.03.00.000

2.720.000,0023.500.000,000,000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.000
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2.720.000,0023.500.000,000,000,00Contributi agli investimenti da altre ImpreseE.4.02.03.03.999

0,000,00586.663,23300.000,00Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del MondoE.4.02.05.00.000

0,000,00586.663,23300.000,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.000

0,000,00586.663,23300.000,00Altri contributi agli investimenti dall'Unione EuropeaE.4.02.05.99.999

0,004.900.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitaleE.4.03.00.00.000

0,004.900.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da ImpreseE.4.03.12.00.000

0,004.900.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.000

0,004.900.000,00141.758,39141.758,39Altri trasferimenti in conto capitale da altre ImpreseE.4.03.12.99.999

223.627,00223.627,00739.470,95372.627,00Entrate da alienazione di beni materiali e immaterialiE.4.04.00.00.000

183.627,00183.627,00339.489,65332.627,00Alienazione di beni materialiE.4.04.01.00.000

183.627,00183.627,00325.489,65318.627,00Alienazione di Beni immobiliE.4.04.01.08.000

15.000,0015.000,00150.613,45150.000,00Alienazione di Fabbricati ad uso abitativoE.4.04.01.08.001

168.627,00168.627,00174.876,20168.627,00Alienazione di altri beni immobili n.a.c.E.4.04.01.08.999

0,000,0014.000,0014.000,00Alienazione di altri beni materialiE.4.04.01.99.000

0,000,0014.000,0014.000,00Alienazioni di beni materiali n.a.c.E.4.04.01.99.999

40.000,0040.000,00399.981,3040.000,00Cessione di Terreni e di beni materiali non prodottiE.4.04.02.00.000

40.000,0040.000,00399.981,3040.000,00Cessione di TerreniE.4.04.02.01.000

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

40.000,0040.000,0097.335,1640.000,00Cessione di terreni n.a.c.E.4.04.02.01.999

407.000,00407.000,002.639.970,54608.192,05Altre entrate in conto capitaleE.4.05.00.00.000

330.000,00330.000,00336.378,03330.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.00.000

330.000,00330.000,00336.378,03330.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.000

330.000,00330.000,00336.378,03330.000,00Permessi di costruireE.4.05.01.01.001

77.000,0077.000,002.303.592,51278.192,05Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.00.000
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77.000,0077.000,002.303.592,51278.192,05Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.000

77.000,0077.000,002.303.592,51278.192,05Altre entrate in conto capitale n.a.c.E.4.05.04.99.999

1.175.000,003.200.000,002.607.056,431.806.976,14Accensione PrestitiE.6.00.00.00.000

1.175.000,003.200.000,002.607.056,431.806.976,14Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.00.00.000

1.175.000,003.200.000,002.607.056,431.806.976,14Finanziamenti a medio lungo termineE.6.03.01.00.000

1.175.000,002.000.000,00500.000,00500.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Amministrazioni Centrali

E.6.03.01.01.000

1.175.000,002.000.000,00500.000,00500.000,00Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.

E.6.03.01.01.999

0,000,001.138.845,42366.812,83Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Amministrazioni Locali

E.6.03.01.02.000

0,000,00751.418,340,00Accensione 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

0,001.200.000,00968.211,01940.163,31Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
Imprese

E.6.03.01.04.000

0,001.200.000,00968.211,01940.163,31Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa
Depositi e Prestiti - SPA

E.6.03.01.04.003

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

95.788.822,0095.788.822,0096.204.638,1195.788.822,00Entrate per conto terzi e partite di giroE.9.00.00.00.000

82.923.000,0082.923.000,0082.954.124,9182.923.000,00Entrate per partite di giroE.9.01.00.00.000
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2022COMPETENZA CASSA

2.500.000,002.500.000,002.502.378,982.500.000,00Altre ritenuteE.9.01.01.00.000

2.500.000,002.500.000,002.502.378,982.500.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.000

2.500.000,002.500.000,002.502.378,982.500.000,00Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)E.9.01.01.02.001

2.443.000,002.443.000,002.450.692,322.443.000,00Ritenute su redditi da lavoro dipendenteE.9.01.02.00.000

1.310.000,001.310.000,001.312.241,651.310.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.000

1.310.000,001.310.000,001.312.241,651.310.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziE.9.01.02.01.001

683.000,00683.000,00683.086,73683.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi

E.9.01.02.02.000

683.000,00683.000,00683.086,73683.000,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi

E.9.01.02.02.001

450.000,00450.000,00455.363,94450.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.000

450.000,00450.000,00455.363,94450.000,00Altre ritenute al personale dipendente per conto di terziE.9.01.02.99.999

800.000,00800.000,00800.577,42800.000,00Ritenute su redditi da lavoro autonomoE.9.01.03.00.000

800.000,00800.000,00800.577,42800.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.000

800.000,00800.000,00800.577,42800.000,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziE.9.01.03.01.001

77.180.000,0077.180.000,0077.200.476,1977.180.000,00Altre 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

80.000,0080.000,00100.476,1980.000,00Rimborso di fondi economali e carte aziendaliE.9.01.99.03.000

80.000,0080.000,00100.476,1980.000,00Rimborso 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

12.865.822,0012.865.822,0013.250.513,2012.865.822,00Entrate per conto terziE.9.02.00.00.000
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2022COMPETENZA CASSA

12.550.000,0012.550.000,0012.934.288,0812.550.000,00Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terziE.9.02.01.00.000

12.500.000,0012.500.000,0012.884.288,0812.500.000,00Rimborso per acquisti di beni per conto di terziE.9.02.01.01.000

12.500.000,0012.500.000,0012.884.288,0812.500.000,00Rimborso 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

215.822,00215.822,00216.225,12215.822,00Depositi di/presso terziE.9.02.04.00.000

215.822,00215.822,00216.225,12215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terziE.9.02.04.02.000

215.822,00215.822,00216.225,12215.822,00Restituzione 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 227.478.828,81260.161.449,92241.037.500,19192.441.199,31


