
SCHEMA ANALISI DELLE RISORSE ( PER INVIO XML ANNO 2015) 
 
COMUNE DI:________________________________________________________________ 
 

COMUNICARE SE GESTITI I RELATIVI CAPITOLI/ARTICOLI 
 
 

ATTENZIONE: 
Indicare solamente i capitoli/articoli interessati 
 
N.B.: se non si sono gestiti capitoli specifici  
      dettagliare gli importi come da conto del bil ancio 

 
 

Titolo I Categoria I ( Imposte) 
I.M.U. 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Imposta di sbarco  
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Imposta di soggiorno comuni località turistiche 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 

 
TASI: 
 

Abitazione principale 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Diversa abitazione 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 

 
Titolo I Categoria II ( Tasse) 

 
TARES (legge n. 214 del 22/12/2011) 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Tariffa di igiene ambientale 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
TARI 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 

Titolo I Categoria III ( Tributi speciali) 
 
Fondo solidarietà comunale (art. 1 lett. E comma 380 L.N. 228/2012) 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
 



Titolo III Categoria I ( Entrate extratributarie –P roventi servizi pubblici ) 
 
Proventi dei servizi di assistenza scolastica 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Proventi da servizio idrico integrato 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
 
 
Entrate da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
 
Canone per installazione mezzi pubblicitari 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
 

Titolo III Categoria V  
 
Entrate da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 

Titolo IV Categoria 1  
 
Plusvalenze da alienazioni di beni 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 

Titolo IV Categoria 5 
 
Contributo permesso di costruire 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 

  
 
Servizi Totalmente esternalizzati      Rispondere  [SI] – [NO] 
 
Imposta comunale sulla pubblicità                  [  ]   [  ] 
Tassa x l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche [  ]   [  ] 
Diritti pubbliche affissioni                       [  ]   [  ] 
Proventi da servizio idrico integrato              [  ]   [  ] 
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari   [  ]   [  ] 
TIA                                                [  ]   [  ] 
 

--------------------------------------------- 

 
 

Ulteriori Dati 



Codice Istat:_____________________________ 
Partita Iva.:_____________________________ 
Abitanti al 31.12. :______________________ 
Kmq Comune:_______________________________ 
 
Delibera approvazione Conto del bilancio  
Numero:___________________ 
Data..:___________________ 
 
Saldo gestione di competenza:______________________ __ 
 
Saldo gestione finanziaria  :______________________ __ 
 
Di cui: 
 Fondi vincolati            :______________________ __ 
 Fondi per finanziamento 
   spese in conto capitale  :______________________ __ 
 
 Fondi di ammortamento      :______________________ __ 
 
 Fondi non vincolati        :______________________ __ 
 
Numero e data di protocollo :______________/_______ __ 
Invio xml 
 
Capitoli/Articoli (Solo spesa) per funzioni delegat e dalla regione 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Capitoli/Articoli (Solo spesa) per organismi comuni tari ed int. 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
______/__    _______/__    ________/___    ________/___    _______/___   ________/____ 
 
Popolazione montana al 31/12 _____________________________________________ 
Km strade comunali                ______________________________________________ 
Popolazione straniera al 31/12______________________________________________ 
Nuclei Familiari          al 31/12______________________________________________ 
Superficie Montana (kmq)       ______________________________________________ 
 


