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Il presente documento illustra il pacchetto dei 144 dovuti spontanei standard per i comuni. Tali 144 dovuti possono
essere attivati dai comuni. La tabella che elenca i dovuti/servizi di incasso, che trovate nell'Informativa, è arricchita
con i codici dei tipi dovuto e con il codice tassonomico che viene associato ad ogni singolo dovuto/servizio di
incasso.

Legenda
CodiceTipoDovuto: è un codice identificativo del servizio di incasso, utilizzato da MyPay e dai software
che interagiscono con esso.
Descrizione: la descrizione del dovuto è il nome attribuito a quel servizio di incasso.
Semantica: è il significato del servizio di incasso, individua il perimetro delle entrate dell’ente associate a
quel servizio di incasso.
Dati specifici di incasso: è il codice della tassonomia definita da PAgoPA per quel servizio di incasso (per
informazioni sulla tassonomia PagaPA consultare il seguente link:
https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/documentazione/ ).

CodiceTipoDovuto

Descrizione dovuto

Semantica

Dati specifici
di incasso

9/0101100IM/

TRIBUTI_LOCALI

Rendite catastali (ICI,
IMU, TASI, TUC, ecc.)

L'Imu dal 2012 ha sostituito l'ICI. La legge
147/2013 inserisce l'IMU, insieme alla Tasi e
alla Tari nella IUC (imposta unica comunale). La
legge di bilancio 2020 ha modificato la
disciplina dell'Imu-Tasi eliminando quest'ultima
e accorpandola alla "nuova IMU". Il
presupposto dell'IMU è il possesso di
fabbricati, escluse le abitazioni principali; aree
fabbricabili e terreni agricoli.

TASSA_RIFIUTI

Tasse sui rifiuti (TARI,
TIA, TARSU, TARES,
ecc.) - ANNO IN CORSO

La Tari sostituisce dal 2014 la Tarsu, Tia e Tares
ed è il corrispettivo dovuto al comune a fronte
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul
proprio territorio (ANNO IN CORSO).

9/0101101IM/

COSAP_TOSAP

Cosap/Tosap

Tassa occupazione suolo pubblico

9/0101102TS/

PUBBLICITA_AFFISSIONE

Imposta pubblicità e
diritti affissione

Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP)

9/0101103IM/

NUMERI_CIVICI

Numeri civici

Pagamento del costo del numero civico

9/0101104TS/

Imposta di soggiorno

Imposta di carattere locale applicata a carico
delle persone che alloggiano nelle strutture
ricettive di territori classificati come località
turistica o città d'arte

9/0101105IM/

Verbale amministrativo

Sanzioni che non rientrano nelle sanzioni
penali e che non hanno conseguenze sul
casellario giudiziario del trasgressore. Sono
sempre collegate ad una misura economica.
Esempi: violazioni delle norme tributarie,
norme in materia di tutela del lavoro, violazioni
in materia ambientale urbanistica, etc.

9/0101106SA/

Verbali amministrativi

Sanzioni che non rientrano nelle sanzioni
penali e che non hanno conseguenze sul
casellario giudiziario del trasgressore. Sono
sempre collegate ad una misura economica.
Esempi: violazioni delle norme tributarie,
norme in materia di tutela del lavoro, violazioni
in materia ambientale urbanistica, etc.

9/0101106SA/

Canone Unico
Patrimoniale

Dal 2021 sostituisce i seguenti tributi: (TOSAP)
– tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche ; (COSAP) – canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
(ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni; (CIMP) –
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

9/0101107TS/

CANONE_UNICO_SP

Canone Unico
Patrimoniale

Dal 2021 sostituisce i seguenti tributi: (TOSAP)
– tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche ; (COSAP) – canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
(ICPDPA) – imposta comunale sulla pubblicità e
il diritto sulle pubbliche affissioni; (CIMP) –
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari

9/0101107TS/

VIOLAZIONI_CDS

Violazione al codice
della strada

Violazione delle regole prescritte dal codice
della strada / Verbali di Contravvenzione

9/0102100SA/

VIOLAZIONE_CODICE_STRADA

Violazione al codice
della strada

Violazione delle regole prescritte dal codice
della strada / Verbali di Contravvenzione

9/0102100SA/

TASSA_SOGGIORNO

VERBALE_AMMINISTRATIVO

VIOLAZIONI_AMM

CANONE_UNICO

SPESE_CUST_VEICOLI

Spese custodia veicoli

Spese di custodia dei veicoli sequestrati

9/0102101SP/

SERVIZI_A_PRIVATI

Servizi verso privati

Servizi di cui fanno genericamente richiesta i
privati

9/0102102SP/

INDENNIZZI_AUTO_PM

Rimborso danni
automezzi P.M.

Risarcimento dei danni cagionati alle vetture ed
in generale ai mezzi della polizia municipale

9/0102103AP/

INCIDENTI

Rapporti incidenti
stradali

Rilascio copia atti (verbale) incidente stradale

9/0102104SP/

SANZIONI_NO_CDS

Sanzioni diverse dal
Codice della Strada

Sanzioni per la violazione di regolamenti

9/0102105SA/

PREAVVISI_ACC_CDS

Avvisi di Accertamento
Violazione del Codice
della Strada

Preavvisi di accertamento

9/0102106SA/

DIRITTI_SEGRETERIA

Diritti di segreteria

Corrispettivo versato al comune per una
determinata attività o prestazione che gli enti
locali svolgono su richiesta dell'interessato

9/0103100TS/

TASSA_CONCORSO

Tassa Concorso Pubblico

DIRITTI_VARI

Copia atti e documenti,
altri diritti

Es: copia atti e documenti, altri diritti

9/0103101AP/

RILASCIO_CIE

Emissione carta
d’identità elettronica

Spese per il rilascio del documento di identità
elettronico

9/0104100TS/

CIE

Diritti CIE

Spese per il rilascio del documento di identità
elettronico

9/0104100TS/

ANAGRAFE_RESIDENTI

Anagrafe dei residenti

Pagamento diritti e spese relative a servizi
legati all'anagrafe dei residenti

9/0104100TS/

SEPARAZIONI_DIVORZI

Diritto fisso
Separazione/Divorzio

Pagamento di un diritto fisso per l'atto di
separazione o divorzio consensuale davanti
all'ufficiale di stato civile

9/0104101TS/

Pagamento tassa di partecipazione ad un
concorso pubblico

9/0107108TS/

MATRIMONI_CIVILI

Servizio celebrazione
matrimoni civili

Marca da bollo prevista per la pubblicazione
della notizia oltre al pagamento di una tariffa
determinata dalla sede di stato civile prescelta

9/0104102TS/

ANAGRAFE_RILASCIO_CERTIFICATI

Diritti di segreteria per
certificati anagrafici

Pagamento diritti di segreteria per il rilascio di
certificati anagrafici

9/0104103SP/

RILASCIO_CIC

Emissione carta
d’identità cartacea

Spese per il rilascio del documento di identità
cartaceo

9/0104104TS/

CANONI_CONCESSIONE

Canoni di concessione

La concessione è l'atto amministrativo con cui
la P.A. consente al concessionario l'uso di
risorse e/o l'esercizio di attività non disponibili
da parte dei privati e riservate ai poteri
pubblici, ampliandone la sfera giuridica

9/0105100SP/

PASSI_CARRABILI

Passi Carrabili

Tassa sul passo carrabile

9/0105101TS/

ODU

Oneri di urbanizzazione

Corrispettivi dovuti per interventi di nuova
costruzione, ampliamento di edifici esistenti e
ristrutturazioni edilizie.

9/0105102TS/

CONTRIBUTO_COSTRUZIONE

Contributo di
costruzione

Corrispettivi dovuti per interventi di nuova
costruzione, ampliamento di edifici esistenti e
ristrutturazioni edilizie.

9/0105102TS/

PRATICHE_EDILIZIE

Pratiche edilizie

Corrispettivi dovuti per pratiche edilizie

9/0105102TS/

PR_SUE

Inoltro pratiche sue

Corrispettivi dovuti per pratiche edilizie

9/0105102TS/

ONE_COND

Oneri Condono Edilizio

Spese legate alla richiesta e al rilascio di
condono edilizio

9/0105103TS/

CONCESS_DEMANIO_MAR_NONMAR

Concessioni demaniali

Canoni concessioni demaniali marittime e non
marittime

9/0105104SP/

RIMBORSO_SPESE_GARA

Rimborso spese di gara

Rimborso delle spese sostenute per la
pubblicazione a pagamento sui giornali di
bandi di gara a carico dell'aggiudicatario

9/0105105AP/

INDENNIZZI

Indennizzi assicurativi e
di privati

Risarcimento dei danni arrecati al patrimonio
comunale

9/0105106AP/

SUAP

Diritti Pratiche SUAP

Pratiche che transitano dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive ed Edilizia soggette a
diritti di istruttoria

9/0105107TS/

ONERI_SUAP

Oneri SUAP

Oneri SUAP

9/0105100SP/

PR_SUAP

Inoltro pratiche suap

Inoltro pratiche suap

9/0105107TS/

ONERI_SUE

Oneri SUE

Oneri SUE

9/0105100SP/

COMMERCIO_ATTIVITA_PRODUTTIVE

Commercio e attività
produttive

Corrispettivi dovuti per pratiche relative al
commercio ed alle attività produttive

9/0105107TS/

SPORTELLO_UNICO_TELEMATICO

Sportello Unico
Telematico

Corrispettivi dovuti per pratiche relative allo
Sportello Unico Telematico

9/0105107TS/

DEPOSITO_GARANZIA_APPALTI

Deposito di garanzia
provvisoria per
partecipazione a gare
d’appalto

Deposito della garanzia provvisoria per
partecipazione a procedura di affidamento di
un contratto pubblico.

9/0105108AP/

ONERI_AMBIENTE

Certificazioni e Oneri
Ambientali

Spese per il rilascio dell'attestato nel quale
viene certificato l'impegno di un'organizzazione
per il rispetto dell'ambiente

9/0106100TS/

SISTEMI_EV_FUMI

Sistemi evacuazione
fumi

Spese installazione di impianti di evacuazione
fumi

9/0106101TS/

SANZIONI_DANNO_AMBIENTALE

Sanzioni Ambientali

Sanzioni in materia ambientale. ES: rifiuti,
acque superficiali e sotterranee, impianti
termici, emissioni in atmosfera, autorizzazioni
integrate ambientali

9/0106102SA/

ECOCARD

Ecocard

Card per l'accesso alla piattaforma ecologica,
punto di raccolta autorizzato, dove gli utenti
possono portare i rifiuti differenziati

9/0106103TS/

RIMBORSO_ECOCARD

Rimborso per tessera
ecocard

Rimborso costo tessere per il conferimento dei
rifiuti urbani e assimilabili presso i centri di
raccolta situati sul territorio

9/0106104AP/

BIDONI_SACCHI_RACC_PAP

Acquisto bidoni e
sacchi per la raccolta
PAP

Acquisto di successive forniture, sostituzioni o
integrazioni del materiale per la raccolta e
differenziazione dei rifiuti

9/0106105SP/

RACCOLTA_FUNGHI

Raccolta funghi

Pagamento per il rilascio del tesserino per la
raccolta dei funghi spontanei

9/0106106TS/

DISINFESTAZIONE_DERATTIZAZIONE

Servizio di
disinfestazione/derattiz
zazione

Servizio di disinfestazione/derattizzazione

9/0106107AP/

RETTE_SCOLASTICHE

Rette scolastiche

Rette di frequenza per i servizi educativi
Comunali

9/0107100TS/

MENSA_SCOLASTICA

Mensa scolastica

Spesa mensa scolastica

9/0107101TS/

MENSA

Mensa scolastica

Spesa mensa scolastica

9/0107101TS/

TRASPORTO_SCOLASTICO

Trasporto scolastico

Richiesta di iscrizione al trasporto scolastico
per gli alunni della scuola dell'infanzia, primarie
e secondarie di primo grado

9/0107102SP/

TRASP_SCUOLA

Trasporto scolastico

Trasporto scolastico

9/0107102SP/

Prescuola

Servizio di assistenza educativa ai bambini delle
scuole primarie presso ciascun plesso
scolastico, prima dell'inizio dell'orario delle
attività didattiche statali

9/0107103SP/

Pre scuola

Servizio di assistenza educativa ai bambini delle
scuole primarie presso ciascun plesso
scolastico, prima dell'inizio dell'orario delle
attività didattiche statali

9/0107103SP/

INTERSCUOLA

Interscuola

Servizio di assistenza educativa durante il pasto
quando la vigilanza non è garantita dagli
insegnanti statali ed è riservato agli alunni delle
scuole primarie e secondarie di primo grado

9/0107104SP/

DOPOSCUOLA

Doposcuola

Offre ai bambini attività educative mirate

9/0107105SP/

POST_SCUOLA

Post scuola

Offre ai bambini attività educative mirate

9/0107105SP/

PRE_POST_SCUOLA

Pre post scuola

Offre ai bambini attività educative mirate

9/0107103SP/

RETTE_ASILO_NIDO

Rette Nido

Servizio socio educativo volto a favorire la
crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita

9/0107106SP/

NIDO

Retta asilo nido

Servizio socio educativo volto a favorire la
crescita dei bambini dai 3 mesi ai 3 anni di vita

9/0107106SP/

SERVIZI_SCOLASTICI_DIVERSI

Servizi scolastici diversi

Servizi scolastici diversi

9/0107103SP/

SERVIZI_BIBLIOTECARI

Servizi bibliotecari

Prestito, noleggio multimediale

9/0108100SP/

BIGLIETTI

Biglietti (ambito
cultura)

Tariffe visite nei luoghi di cultura comunali /
Cinema

9/0108101SP/

COMM_PUBB_SPETTACOLI

Commissioni Pubblici
Spettacoli

Bollo e oneri istruttori per il rilascio della
licenza per l'attività di Pubblici Spettacoli

9/0108102TS/

CENTRI_ESTIVI

Centri estivi e centri
gioco

Iscrizione centro estivo o centro giochi per
bambini e ragazzi

9/0108103TS/

PRESCUOLA

PRE_SCUOLA

Utilizzo impianti
sportivi

Proventi derivanti da locazione e utilizzo
impianti sportivi

9/0108104AP/

SERVIZI_SOCIALI_DIVERSI

Servizi alla persona e
servizi sociali

Programma di trattamenti medici,
infermieristici e riabilitativi, gestiti dall'ASL con
i Comuni; funzioni amministrative legate ad
interventi sociali svolti a livello locale;casa di
riposo;servizi socio-sanitari e di trasporto
sociale anziani/disabili ; Contrassegno disabili

9/0109100SP/

CANONE_AFFITTI

Affitti

Canoni di locazione percepiti dall'Ente

9/0110100TS/

UTILIZZO_LOCALI_SALE

Utilizzo locali e sale
comunali

Canoni percepiti dall'Ente per la
locazione/utilizzo di locali e sale comunali.

9/0110100TS/

RIMBORSO_UTENZE_COMUNALI

Rimborso per utenze di
immobili comunali

Rimborso per utenze (acqua, luce, gas) e altre
spese da parte di affittuari, locatari e
concessionari di immobili comunali

9/0110101AP/

AREE_MERCATALI

Concessione Aree
Mercatali

Concessione suolo pubblico per fiere e mercati

9/0111100TS/

RIMB_SPESE_AREE_MERCATALI

Rimborso spese aree
mercatali

Rimborso delle spese sostenute dall'Ente per la
messa a disposizione dell'area

9/0111101AP/

TASSA_ACQUA_FOGNATURA

Acquedotto

Per la gestione della risorsa idrica e delle
manutenzione dello stesso

9/0112100TS/

RIMBORSO_TESSERE_ACQUA

Rimborso tessere casa
dell’acqua

Rimborso costo tessere casa dell'acqua
(strutture per l'erogazione automatica
dell'acqua)

9/0112101AP/

SERVIZIO_IDRICO

Servizio Idrico

Pagamento servizio idrico / Servizio di prelievo
a mezzo autobotte (buoni acqua) / Stipula
contratti / Insoluti

9/0112102SP/

SERV_IDRICO

Bollette servizio idrico

Pagamento servizio idrico / Servizio di prelievo
a mezzo autobotte (buoni acqua) / Stipula
contratti / Insoluti

9/0112102SP/

SPESE_LEGALI

Spese legali

Spese sostenute dall'avvocatura civica e/o
rimborso delle spese legali da parte di terzi

9/0113100SP/

DIRITTI_ROGITO

Diritti di rogito

CANONE_LUCE_VOTIVA

Canone luce votiva
cimiteriale

Illuminazione votiva.

9/0114100TS/

LUCI_VOTIVE

Lampade votive

Illuminazione votiva.

9/0114100TS/

CONCESSIONI_CIMITERIALI

Concessioni cimiteriali

Concessione loculi, aree e manufatti cimiteriali.

9/0114100TS/

CIMITERI

Concessioni cimiteriali

Concessione loculi, aree e manufatti cimiteriali.

9/0114100TS/

ALIENAZIONE_ALLOGGI_ERP

Alienazione alloggi ERP

Corrispettivo derivante dalla vendita di alloggi
popolari

9/0114101SP/

IMPIANTI_SPORTIVI

Incasso dei diritti di rogito spettanti al Comune

9/0105112SP/

CES_PEEP

Corrispettivo cessione
diritto proprietà PEEP

Corrispettivo derivante dalla vendita del diritto
di proprietà su aree PEEP

9/0114101SP/

CANONE_ALLOGGI_POPOLARI

Affitti alloggi Popolari

Canoni derivanti dalla locazione di alloggi
popolari

9/0114102SP/

ONERI_CONDOMINIALI

Oneri Condominiali

Oneri condominiali degli alloggi popolari

9/0114103TS/

DEPOSITI_CAUZIONALI

Depositi cauzionali

Importo versato a garanzia dell'obbligo assunto

9/0114104AP/

MOROSITA

Morosità

Ulteriore incasso (maggiorazione) derivante dal
ritardo nei pagamenti.

9/0114105AP/

DIVIDENDI_SOCIETA_PARTECIPATE

Dividendi da società
partecipate

Incasso dividendi da partecipazioni societarie

9/0114106AP/

ALIENAZIONE_IMMOBILI

Alienazione beni
immobili

Corrispettivi per la vendita di aree o fabbricati
di proprietà dell'ente

9/0114107AP/

ESTINZIONE_DIRITTO_PRELAZIONE

Estinzione diritto di
prelazione

Rappresenta l'importo che l'acquirente di una
casa popolare può versare per estinguere il
diritto di prelazione dell'Ente nel riacquisto
dell'alloggio

9/0114108SP/

INDENNITA_OCCUPAZIONE_ALLOGGI

Indennità occupazione
alloggi

Importi derivanti dalla detenzione senza titolo
di alloggi popolari

9/0114109SA/

QUOTE_SINDACATO_INQUILINI

Quote sindacato
inquilini

Riscossione per conto del sindacato della quota
di iscrizione al sindacato inquilini
dell'affittuario

9/0114110SP/

GETTONI_PESA

Gettoni Pesa

Gettone per accedere all'infrastruttura che
ospita una bilancia destinata a misurare la
massa di veicoli ed altri oggetti di grandi
dimensioni

9/0115100TS/

PARCHEGGI_ZTL

Parcheggi e ZTL

Pagamento ticket parcheggi e permessi per la
zona a traffico limitato.

9/0115101TS/

PARCHEGGI

Parcheggi

Pagamento ticket parcheggi

9/0115101TS/

DONAZIONI

Donazioni

Atti di liberalità nei confronti degli enti

9/0115102AP/

MARCHE_BOLLO

Imposta di Bollo

Pagamento della marca da Bollo

9/0115103TS/

PASTI_DIP_COMUNALI

Pasti dipendenti
comunali

Erogazione buoni pasto per i dipendenti
dell'Ente

9/0115104SP/

ALTRE_ENTRATE_ENTE

Pagamenti vari

Pagamenti vari

9/0115105AP/

VENDITA_LEGNAME

Vendita legname

Vendita legname

9/0115105AP/

GEST_ANAGRAFE_CANINA

Gestione anagrafe
Canina

Acquisto Microchip ed altre spese per gestione
anagrafe canina

9/0115106SP/

RISCOSSIONE_COATTIVA

Riscossione Coattiva

Avvisi di Accertamento su mancata riscossione
volontaria di tasse e imposte

9/0115107AP/

SERVIZI_CIMITERIALI

Servizi cimiteriali e
polizia mortuaria

Servizi cimiteriali e prestazioni di polizia
mortuaria

9/0115108SP/

LICENZA_TAXI

Licenza Taxi

Tassa per rilascio licenza attività di taxi

9/0115109TS/

TRASPORTO_PUBBLICO

Trasporto Pubblico

Biglietti ed abbonamenti del trasporto pubblico

9/0115110TS/

TASSA_MACELLAZIONE

Tassa Macellazione

Tassa per la macellazione

9/0115111TS/

DIRITTI_SANIT_MACELLAZIONE

Diritti sanitari su
Macellazione

Corrispettivo per Controlli veterinari effettuato
dall’ASP sui capi da macellare presso il
mattatoio

9/0115112IM/

REGISTRAZIONE_CONTRATTI

Spese registrazione
Contratti

Somma versata per la sottoscrizione di un
contratto da parte di una ditta appaltante

9/0115113AP/

SOVRACANONI

Sovracanoni

Somme versate dalle società concessionarie di
derivazione d'acqua ai consorzi di bacino
imbrifero legge 959/1953

9/0115114IM/

DISCARICA

Discarica

Proventi dallo smaltimento di materiali inerti

9/0115115SP/

ELISKI

Servizio Eliski

Servizio di elicottero servizio Sci fuori pista

9/0115116SP/

CAMPEGGI_AREE_CAMPER

Campeggi e aree
camper

Occupazione piazzole per soggiorno/vacanze
da parte di camper e tende

9/0115117AP/

SPONSORIZZAZIONI

Proventi da
sponsorizzazioni

Proventi derivanti da iniziative promosse
dall'Ente e sponsorizzate da privati.

9/0115118AP/

FATTURA

Fatture / Documenti
contabili

Fatture / Documenti contabili

9/0115105AP/

SAD

Assistenza domiciliare

Assistenza domiciliare

9/0109100SP/

PASTI_DOMICILIO

Pasti a domicilio

Pasti a domicilio

9/0109100SP/

TRASP_SOCIALE

Trasporto sociale

Trasporto sociale

9/0109100SP/

RITIRO_INGOMBRANTI

Ritiro Rifiuti ingombranti

Servizio di ritiro rifiuti ingombranti solitamente a
9/0106108AP/
domicilio

CORSI_LABORATORI

Iscrizione corsi e
laboratori per giovani,
adulti ed anziani

Iscrizione a corsi e laboratori per giovani, adulti e
anziani (ad esempio i corsi dell'Università Età
9/0108105SP/
Libera, corsi musicali, laboratori artistici e
teatrali, ecc.)

Assicurazioni

Costo per assicurazioni derivanti dalla
partecipazione ad attività sportive promosse dal 9/0108106AP/
Comune

Alienazione beni mobili

Corrispettivi per la vendita di
autoveicoli/ciclomotori/motoveicoli/autocarro,
ecc..

SPESE_PUBBLICAZIONE_GARA

Spese di pubblicazione
bandi pubblici

Si tratta delle spese relative alla pubblicazione in
G.U. o altri quotidiani dei bandi di gara e degli
9/0115119AP/
esiti della gara: i relativi recuperi avvengono
prima e dopo la firma del contratto.

RIFIUTI_DIFFERENZIATI

Proventi dalla vendita
dei rifiuti differenziati

Vendita dei rifiuti differenziati a società che si
Occupano del riciclo di materiali.

DUPLICATO_TESS_TRASP_SCOL

Duplicato Tesserino di
riconoscimento

Costo per il rilascio del duplicato del tesserino di
riconoscimento per lo studente che usufruisce
9/0107107AP/
del
Trasporto scolastico

TRASFERIMENTI_TRA_ENTI_PUBBLICI

Trasferimenti tra Enti
Pubblici

Trasferimenti pecuniari tra enti pubblici

9/0115120AP/

Concessione di legname a privati e aziende da
parte dei comuni.

9/0115121AP/

ASSICURAZIONI_ATTIV_SPORTIVE

ALIENAZIONE_BENI_MOBILI

CONCESSIONE_LEGNAME_A_PRIVATI_AZIE Concessione legname a
NDE
privati/aziende

TASSA_RIFUTI_ANNI_PRECEDENTI

La Tari sostituisce dal 2014 la Tarsu, Tia e Tares
Tasse rifiuti relative ad
ed è il corrispettivo dovuto al comune a fronte
anni precedenti all’anno del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sul
in corso
proprio territorio. (ANNI PRECEDENTI)

RECUPERO_CONTRIBUTI_INDEBITI

Recupero contributi
percepiti
indebitamente

Somme che cittadini e imprese hanno
percepito in maniera erronea e/o indebita da
parte del comune e che necessitano di essere
recuperate

CERTIFICAZIONE_DEST_URBANISTICA

Certificati di
destinazione
urbanistica

Incassi derivanti dal rilascio di certificazione di
destinazione urbanistica.

Entrate da contratti
assicurativi

Incassi di risarcimenti da parte di assicurazioni

ENTRATE_CONTRATTI_ASSICURATIVI

9/0114111AP/

9/0106109AP/

9/0101109IM/

9/0115122AP/

9/0105109AP/

9/0105110AP/

MONETIZZAZIONE_AREE_STANDARD

Monetizzazione aree a
standard

BOLLINO_IMPIANTI_TERMICI

Bollino Impianti Termici

DIRITTI_ALLACCIO_ACQUE_BIANCHE

INDENNIZZI_DA_PROVV_GIUDIZIARI

CANONE_RETICOLO_IDRICO_MINORE

Diritti allaccio acque
bianche

Risarcimenti e
indennizzi disposti da
provvedimenti
giudiziari

9/0105111AP/

Acquisto bollini blu per impianti termici e
caldaie ai fini del rapporto di efficienza
energetica

9/0106110SP/

Diritti per allaccio acque bianche (piovane) alla
fogna comunale

9/0112103AP/

entrate derivanti da disposizioni di
provvedimenti giudiziari

9/0113101AP/

Canone reticolo idrico
minore

Canoni per utenti che usufruiscono del
passaggio con passerella sul servizio idrico
minore

Diritto di accesso a strade
agro-silvo-pastorali

Incasso della quota stabilita da regolamento e
rilascio del tesserino annuale per il transito
sulle strade agro-silvo-pastorali

Riscatto e/o conguaglio
Aree PEEP/PIP

Trasformazione in proprietà di Aree Peep/Pip
concesse in diritto di superficie o conguaglio per
aree in diritto di proprietà e rimozione dei vincoli su
tali aree

ACCESSO_STRADE_AGRO_SILVO_PAST

RISCATTO_CONGUAGLIO_AREE_PEEP_PIP

Sono proventi, diversi dagli oneri di
urbanizzazione, derivanti dal versamento al
Comune da parte di privati, di una somma
commisurata ai costi di acquisizione e
realizzazione di opere pubbliche, nei casi
previsti, in cui non sia possibile assolvere
all'obbligo derivante dall'attuazione di
interventi urbanistico/edilizi, di realizzare e
cedere gratuitamente al comune aree a
standard pubblici (verde e parcheggi) o spazi a
parcheggio pertinenziale.

9/0112104TS/

9/0115123AP/

9/0105113AP/

DIRITTI_REALI_GODIMENTO

Diritti reali di godimento

Corrispettivi, canoni, indennità per diritti di
superficie, servitù o altri diritti reali di godimento

9/0115124AP/

ORTI_SOCIALI

Orti sociali

Pagamento per l'assegnazione e il mantenimento
dell'Orto sociale

9/0115125TS/

MOBILITA_TRASPORTO_SOSTENIBILE

Mobilità e trasporto
sostenibile

Proventi da abbonamenti, tariffe di utilizzo, cauzioni,
ecc... di servizi di trasporto sostenibile (es.
bike-sharing, monopattini in sharing, car-sharing,
ecc...)

RIMB_PROD_ENERGIA_RINNOVABILE

Rimborsi per produzione
energia rinnovabile

Rimborsi a fronte di produzione di energia elettrica
prodotta da rinnovabili

PENALI_INADEMPIENZE_CONTRATTI

Penali contrattuali per
inadempienze

Riscossione delle varie penali derivanti da
inadempienze contrattuali da parte delle diverse
direzioni dell'Ente

9/0113102AP/

PROVENTI_ATTIVITA_ESTRATTIVA

Proventi in materia di
attività estrattiva

Proventi derivanti da autorizzazione di attività
estrattive di materiali per utilizzazione e
commercializzazione degli stessi

9/0115126AP/

USURA_STRADE

Usura strade

Imposta usura strade prevista dall'art.34 del cds

9/0105114IM/

9/0106111SP/

9/0106112AP/

