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TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
STANZIAMENTI 

DI BILANCIO

ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
2015

ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
2016

ACCANTONAME
NTO EFFETTIVO 

DI BILANCIO 
2017

% di stanziamento accantonato al 
fondo nel rispetto del principio 
contabile applicato 3,3

Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa
1010100 Tipologia 101:Imposte, tasse e proventi assi militati

Ici Arretrata 244.000,00       150.000,00         

 calcolato sulla base del trend di 
riscossione di ruoli emessi nelle 
annualità precedenti (61%) 

Addizionale comunale 2.800.000,00    220.000,00         220.000,00         220.000,00         

 calcolato sulla base del trend di 
riscossione delle annualità precedenti 
(7,8) 

1014200 Tipologia 104:Compartecipazione di tributi

Tari 2.376.579,00    12.968,00           12.968,00           12.968,00           

 determinato sulla base delle 
indicazioni fornite dalle linee guida 
emanate dal Ministero pari allo 0,5% 

Entrate extratributarie

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi 
e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni

canone patrimoniale non ricognitorio 402.320,00       320.000,00         320.000,00         320.000,00         
 determinato sulla base dei contenziosi 
in essere (79,54) 

fitti reali di fabbricati 60.000,00         9.000,00             9.000,00             9.000,00             
 determinato sulla base del trend di 
riscossione (15%) 

Affitto locali non adibiti ad abitazioni 451.000,00       22.750,00           22.750,00           22.750,00           
 determinato sulla base del trend di 
riscossione (5%) 

3020000

Tipologia 200:Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illecitiImposte, 
tasse e proventi assimilitati
violazione di norme in materia di 
circolazione stradale 250.000,00       100.000,00         100.000,00         100.000,00         

 calcolato sulla base del trend di 
riscossione (40%) 

3030000 Tipologia 300:Interessi attivi

3040000
Tipologia 400:Altre entrate da redditi 
da capitale

3050000
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 
correnti
Recupero spese condominiali 
anticipate 8.000,00           8.000,00             

considerato per intero di difficile 
esazione (100%)

TOTALE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'        842.718,00       684.718,00       684.718,00       

COMPOSIZIONE DELL' ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
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