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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.501.831,24

101 Imposte tasse e proventi assimilati
Imposta municipale propria -  IMU 20.288,92

1 550 2015 5.144,44 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 13439 2014 4.294,92 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
3 13612 2013 6.109,56 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
4 19652 2012 4.740,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

Imposta municipale propria -  IMU recupero evasione 1.470.318,79
1 16367 2015 1.470.318,79 riaccertamento per allineamento con avvisi IMU notificati nel 2016 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) resupero 
evasione -7.279,74

1 2249 2014 795.744,40 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

2 5729 2013 -715.407,25

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 16366 2015 -65.533,57

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

4 16397 2015 42.083,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

5 19647 2012 -64.166,32

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

imposta di soggiorno 1.014.788,20
1 552 2015 395.799,59 riaccertamento per allineamento con autodichiarazioni 

2 1786 2014 -18.131,12

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 13611 2013 398.653,20 riaccertamento per allineamento con autodichiarazioni 
4 18070 2011 57.040,41 riaccertamento per allineamento con autodichiarazioni 
5 19699 2012 181.426,12 riaccertamento per allineamento con autodichiarazioni 

Canone per l'installazione mezzi pubblicitaro - recupero 
evasione 87.927,49

1 1048 2014 5.196,02 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 1877 2013 5.302,52 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
3 16370 2015 78.051,50 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
O

4 19650 2012 -622,55

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

Tassa sui rifiuti - TARI 374.272,63
1 3917 2015 2.484,24 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 10585 2014 135,49 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

3 3356 2015 -566.873,14

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

4 5592 2014 552.589,44 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
5 13597 2013 385.936,60 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

Tassa sui servizi indivisibili - TASI 541.264,95
1 553 2015 451.871,50 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 5299 2014 89.393,45 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

Proventi del Casinò Municipale di Venezia - Spa 250,00
1 1592 1995 250,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

II Trasferimenti correnti -873.806,23

101
Trasferimenti correnti da amministrazioni 
pubbliche

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali -182.773,39

1 928 2015 14,46 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 16212 2015 -123.125,38 somma introitata con reversale  37476/15
3 255 2009 -31.025,00 somma non riconosciuta in sede di rendicontazione
4 669 2014 -461,72 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione
5 859 2015 -285,25 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione
6 860 2015 -285,25 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione
7 887 2015 -9.900,00 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione

8 2012 2005 -8.017,42
somma introitata con reversali 7352-9980-13531-16371-19581-32790/2014 e 
5956/2015

9 4241 2015 -244,00 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione
10 12571 2009 -9.425,23 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione
11 3175 2014 -18,60 somma inesigibile per chiusura progetto a rendicontazione

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali -737.511,84
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
O

1 16373 2015 -260.000,00 modifica imputazione contabile da titolo II a titolo III

2 16375 2015 -500.000,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 1393 2015 200,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
4 11878 2015 0,01 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
5 8208 2014 7.963,59 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
6 14340 2015 0,90 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

7 1865 2014 -10.715,60

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

8 6706 2014 -9.979,60 somma introitata con reversale 21166/14
9 1565 2015 -0,09 arrotondamento

10 1566 2015 -0,80 arrotondamento
11 1567 2015 0,09 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
12 1568 2015 -0,18 arrotondamento
13 1569 2015 -0,25 arrotondamento
14 1570 2015 3.764,27 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
15 9205 2015 -0,30 arrotondamento
16 16382 2015 -0,46 arrotondamento
17 16383 2015 0,50 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
18 16384 2015 -0,36 arrotondamento
19 16391 2015 44.655,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

20 9509 2015 -240,08

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

21 18600 2012 -13.144,03 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.10.02 (imp. 5099/2012)

22 14685 2015 -14,45

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

Trasferimenti correnti da enti di previdenza 46.479,00
1 10053 2015 46.139,96 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
2 16376 2015 339,04 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

III Entrate extratributarie 808.831,96

100 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Vendita di servizi 14.387,04

1 7665 2015 1.488,00
riaccertamento per aggiornamento inadempienti 2015-16 proventi trasporti 
scolastici
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
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2 15208 2015 -92,99

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 16912 2011 -847,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

4 1148 2014 3.122,28 riaccertamento per riallineamento ruoli rette asili nido
5 9061 2014 -18.447,00 riaccertamento per riallineamento ruoli rette asili nido
6 13495 2013 2.319,56 riaccertamento per riallineamento ruoli rette asili nido
7 17853 2011 5.643,56 riaccertamento per riallineamento ruoli rette asili nido
8 19548 2012 -17.607,54 riaccertamento per riallineamento ruoli rette asili nido
9 11367 2015 2.193,10 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

10 15999 2015 6.071,63 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

11 5215 2014 -100,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

12 10824 2015 -71,56

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

13 11215 2014 -1.252,25

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

14 5910 2014 -120,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

15 15589 2015 -600,00 somma introitata con reversale 12340/15
16 15590 2015 -500,00 somma introitata con reversale 32216/15
17 16112 2015 33.187,59 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
18 16386 2015 -0,34 arrotondamento

Proventi derivanti dalla gestione dei beni 522.353,59 1 3814 2015 -1.391,96

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

2 15516 2015 -38,80

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 2762 2015 95.789,78 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
4 11269 2007 2.838,52 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
5 13442 2014 79.535,01 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
6 13613 2013 10.038,15 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
7 13614 2009 873,78 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
8 15285 2010 3.035,26 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
9 15352 2015 -0,50 arrotondamento

10 15396 2015 -0,50 arrotondamento
11 18102 2011 4.033,03 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N
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12 19695 2012 3.482,41 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
13 813 2013 -1.500,00 somma introitata con reversale 5913/13
14 1101 2014 49.270,26 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
15 5355 2015 39.853,15 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
16 6757 2015 23.973,64 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
17 13614 2013 29.111,32 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
18 19696 2012 14.172,99 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
19 11546 2006 38.891,92 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
20 2778 2015 2.012,19 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
21 13441 2014 29.526,60 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
22 13615 2013 19.786,25 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
23 554 2015 1.638,00 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
24 1045 2014 14.427,75 riaccertamento per riallineamento ruoli Cosap
25 1879 2013 138.722,84 riaccertamento per riallineamento ruoli Cosap
26 16369 2015 -14.483,29 riaccertamento per riallineamento ruoli Cosap
27 19657 2012 61.983,20 riaccertamento per riallineamento ruoli Cosap
28 192 2015 0,70 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

29 4588 2013 -25.620,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

30 95 2014 -8.833,06

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

31 186 2015 -30.776,24

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

32 1049 2011 -334,79

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

33 1363 2013 -5.912,25

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

34 1378 2010 47,06 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
35 1640 2012 13.574,69 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi

36 2029 2009 -809,64

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

37 4729 2002 480,90 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi

38 11236 2007 -24.791,27

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

39 11521 2004 27,70 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
40 11708 2008 372,12 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
41 12351 2005 874,31 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi

42 97 2014 -2.069,78

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N
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43 191 2015 -7.747,27

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

44 1051 2011 -148,47

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

45 1364 2013 -227,05

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

46 11238 2007 -48,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

47 11660 2003 208,95

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

48 1381 2010 -19,20

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

49 2016 2009 19,20 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
50 1382 2010 80,14 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
51 2032 2009 68,33 riaccertamento per riallineamento fitti abitativi
52 10434 2015 -31.644,49 somma introitata con reversali  3643/13 e 3650/13 

200

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

Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti -196.616,25

1 16320 2015 -25.385,15

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

2 15121 2015 -9.776,10 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 6122/2015)
3 15122 2015 -20.708,05 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 6123/2015)
4 15123 2015 -59.962,78 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 6124/2015)
5 4465 2015 -34.349,67 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5238/2015)
6 4469 2015 -8.754,33 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5239/2015)
7 4470 2015 -12.799,27 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5236/2015)
8 4471 2015 -8.104,79 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5237/2015)
9 4473 2015 -13.582,11 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5823/2015)

10 12399 2015 -3.194,00 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil.03.01 (imp. 5233/2015)
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
O

Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti 270.251,88

1 1293 2015 -46.119,08

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

2 13417 2014 19.833,90 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
3 13590 2013 26.207,69 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
4 16322 2015 156.563,37 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
5 19697 2012 113.766,00 riaccertamento per riallineamento ruoli

300 Interessi attivi

Altri interessi attivi diversi -4.233,88 1 7453 2013 -24,97

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

2 19690 2012 -9.443,75

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 16389 2015 5.234,84 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

500 Rimborsi e altre entrate correnti

Rimborsi in entrata 202.689,58
1 195 2015 20.639,71 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

2 12000 2014 -25.162,75

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 1041 2014 3.132,97 riaccertamento per recupero rette utenti psichiatria
4 16378 2015 8.267,25 riaccertamento per recupero rette utenti psichiatria

5 15729 2015 -983,40

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

6 15730 2015 -1.544,05

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

7 15732 2015 -8.382,65

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

8 16312 2015 -1.959,00 somma introitata con reversale 39289/15

9 36 2015 -1.955,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
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10 10103 2013 -139,44

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

11 12244 2013 -656,05 somma introitata con reversale 34329/12
12 12245 2013 -354,44 somma introitata con reversale 12662/12

13 12887 2014 -5.502,09

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

14 16400 2015 17.142,76
riaccertamento per riallineamento ruoli rimborso spese notifica sanzioni codice 
della strada 

15 19691 2012 -9.019,48

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

16 15747 2015 -50.665,88

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

17 16388 2015 260.000,00 modifica imputazione contabile da titolo II a titolo III

18 99 2014 -294,18

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

19 194 2015 7,80 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse
20 1055 2011 167,50 riaccertamento a seguito incasso quote pregresse

21 1366 2013 -627,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

22 1400 2010 -493,98

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

23 1635 2012 242,00 riaccertamento per riallineamento rimborso spese contratti fitti abitativi
24 2015 2009 361,48 riaccertamento per riallineamento rimborso spese contratti fitti abitativi
25 11703 2008 467,50 riaccertamento per riallineamento rimborso spese contratti fitti abitativi

IV Entrate in conto capitale -4.207.744,85

200 Contributi agli investimenti 
Contributi agli investimenti da ammnistrazioni 
pubbliche -4.205.034,66

1 4246 2010 -2.296,45
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 10.05 (imp 2209/16 - 3695/16 - 
3694/16)

2 13386 2009 -17.740,77
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 10.05  (imp 3673/16 - 4989/16 - 
2243/16)

3 10743 2004 -1.300.000,00 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03  (impo 2685 - 2686/16)

8



Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N
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4 14957 2011 -14.971,07
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.06 (imp n. 2788-2789 - 
65/2016)

5 14958 2011 -6.398,73
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.63 (imp 2790 - 2791 - 
61/2016

6 14958 2011 -3.933,88
importo non riconosciuto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi 
parere ammissibilita' del 22.09.2016

7 14959 2011 -48.740,61
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.06 (imp 2786 - 2787 - 
63/2016)

8 14959 2011 -9.982,25
 importo non riconosciuto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi 
parere ammissibilita' del 22.09.2016

9 11429 2006 -174.912,52
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 08.01 (imp5835 - 5836 - 5837 - 
5838 - 5840 - 5841 - 5844 - 5845 - 3260 - 3261/2016)

10 11611 2008 -37.237,10

in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 06.01 (imp 13158/14 - 1892/13 - 
2234/15 - 2236/15 - 2285/15 - 3671/16 - 4904/15 - 5339/16 - 5346/16 - 7019 
/14- 7235/08 - 7442/08)

11 11428 2006 -11.542,05 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 08.01 (imp 12253/16 - 2258/16)
12 3951 2014 -30.673,00 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 09.02 (imp 2070/16)
13 3952 2014 -8.800,00 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 09.02 (imp 2071/16)
14 3953 2014 -12.848,00 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 09.02 (imp 2072/16)

15 16358 2012 -50.000,00
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 09.02 n. impegno 2091/2016 - 
giusta nota regione veneto del 23/09/2016

16 1013 1995 -12.293,20 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03 (imp.6737/16)

17 7867 2010 -749.755,62 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03 (imp. 6739 -6738/2016)
18 11307 2003 -181.638,65 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03 (imp. n.6736/2016 )

19 11594 2013 -149.373,13
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03 (imp. n. 6741/16 - 6742/16 
- 2200/2016)

20 15090 2010 -136.397,79 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.03  (imp. 6740/2016)

21 11540 2004 -349.691,40
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 10.05  (imp 1964/16 - 2118/16 - 
2129/16)

22 15262 2010 -3.985,54 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 10.05  (imp 6405/16)

23 1590 1994 -125.959,02

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

24 1592 1994 -260.285,95

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

25 1595 1994 -167.163,81

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

26 19520 2012 -338.414,12

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
O

Contributi agli investimenti da imprese -494,95

1 11622 2015 -494,95
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 10.05 (IMP.6755 - 6753 - 
6752/16)

Contributi agli investimenti dalla Comunità Europea -2.215,24
1 3690 2014 -1.128,55 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 19.01 (IMP 2792/14)

2 3870 2015 -1.086,69

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

V Entrate da riduzione di attività finanziarie -1.438.170,24

400 Prelievi da depositi bancari

prelievi da depositi bancari -1.438.170,24

1 14770 2015 -320.153,29
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 02.01 (IMP 2319/16 - 4885/16 - 
4882/16 - 4611/16 - 6368/16 - 6369/16)

2 14772 2015 -87.516,02
in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 06.01 (IMP. 4879/2016 - 
3669/16)

3 14778 2015 -11.601,35 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 01.08 (IMP. 2171/2016)
4 14779 2015 -1.018.899,58 in relazione ad altrettante eliminate al cod. bil 02.01 (IMP. 2154/2016)

IX Entrate per conto terzi e partite di giro -77.358,00

200 Entrate per conto terzi

Altre entrate per conto terzi -77.358,00

1 137 2015 -351,50

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

2 968 2012 -1.547,22

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

3 1830 2015 -1.126,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

4 1953 2015 -0,03 arrotondamento
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Allegato 1

TOTALE N. TOTALE
TIT. TIP. DENOMINAZIONE TIPOLOGIA N. ACC. IMPORTO CAUSALE TITOLO

A
N

N
O

5 2184 2015 -1.715,15

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

6 2185 2015 -504,01

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

7 2739 2009 -7.272,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

8 3042 2015 -0,01 arrotondamento

9 5122 2009 -1.207,94

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

10 6746 2009 -556,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

11 6747 2009 -4.848,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

12 8201 2014 -1.435,22

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

13 8782 2009 -90,74

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

14 8985 2008 -1.400,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

15 9645 2009 -268,92

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

16 10073 2009 -19,40

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

17 11878 2009 -14.976,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

18 12430 2009 -40.000,00

somma non conforme a quanto stabilito dall'art 189 DLgs 267/2000 e dal punto 
3.1 del principio contrabile concernente la contabilità finanziaria, allegato al D. 
Lgs. 118/2011

19 13527 2009 -39,86 somma introitata con reversale 4981/10

Totale -2.286.416,12 -2.286.416,12 -2.286.416,12
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