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Il presente documento illustra il pacchetto dei 39 dovuti standard per Province. Tali 39 dovuti possono essere
attivati dalle Province. 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/ ).

Dati specifici
di incasso

CodiceTipoDovuto

Descrizione dovuto

Semantica

ALIENAZIONE_BENI

Alienazione di beni mobili
/Immobili

Ricavi da vendite di beni mobili e
immobili

9/0201123AP/

ATTIVITA_ESTRATTIVA

Oneri attività estrattiva

Oneri per attività di ricerca ed
estrazione risorse sottosuolo

9/0201135TS/

ATTIVITA_TURISTICHE

Attività turistiche

Incassi derivanti dalla gestione di
attività turistiche territoriali.

9/0201113AP/

BENI_CULTURALI

Beni culturali

Proventi derivanti dal patrimonio
culturale

9/0201116SP/

CANONE_AFFITTI

Affitti

Affitti, canone di locazione di beni
immobili, palestre

9/0201106SP/

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.
160/2019) ha previsto, a decorrere
dal 1° gennaio 2021, l’istituzione di
un “canone unico patrimoniale” che
unifica in un solo prelievo TOSAP,
COSAP, l’imposta comunale sulla
PUBBLICITÀ e AFFISSIONI, ed altre
imposte locali.

9/0201137TS/

CANONE_UNICO

Canone Unico Patrimoniale

CAUSE_VINTE

Cause vinte da servizio legale

Incassi per cause vinte dalla Provincia

9/0201122AP/

CONCESSIONI

Concessioni

Concessioni di utilizzo di palestre,
spazi (es. bar, distributori
automatici…)

9/0201107SP/

COSAP_TOSAP

Cosap/Tosap

Tassa occupazione suolo pubblico

9/0201131TS/

DEPOSITI_CAUZIONALI

Depositi cauzionali

Incassi derivanti da depositi
cauzionali vari

9/0201125AP/

DIRITTI_ISCRIZIONE

Diritti iscrizione registro art.
216 Dlgs 152/2006

Diritti di iscrizione al registro delle
imprese che effettuano attività di
recupero di rifiuti in procedura
semplificata ai sensi degli artt.
214-216 del D.Lgs 152/2006.
I diritti di segreteria sono un
corrispettivo versato alla provincia
per una determinata attività o
prestazione che gli enti locali
svolgono su richiesta dell'interessato

9/0201134IM/

DIRITTI_SEGRETERIA

Diritti di segreteria

DONAZIONI

Donazioni

Donazioni da parte di privati

9/0201132AP/

EDILIZIA_SISMICA

Edilizia sismica Istruttoria e
rilascio Attestati

Oneri istruttori previsti per il rilascio
dell'autorizzazione sismica

9/0201100TS/

ESTINZIONE_PRELAZIONE

Estinzione prelazione

Introiti per estinzioni diritti di
prelazione su immobili provinciali

9/0201127AP/

IMPIANTI_FOTOVOLTAICI

Introiti impianti fotovoltaici

Introiti da impianti fotovoltaici

9/0201124AP/

IMPIANTI_TERMICI

Impianti Termici

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

9/0201101SP/

IMPOSTA_DI_PUBBLICITA

Imposta di pubblicità

IMPOSTA_PROVINCIALE_TRASCRIZIO
NE

Imposta provinciale di
trascrizione (IPT)

Imposta di pubblicità e occupazione
suolo pubblico
Imposta provinciale di trascrizione
(IPT)Imposta che grava sugli
autoveicoli immatricolati nella
Repubblica Italiana e applicata alle
formalità richieste dal Pubblico
Registro Automobilistico per
l'iscrizione, trascrizione, e
annotazione dei veicoli sul registro
medesimo. Istituita dall'art. 56 del
decreto legislativo n. 446 del 15
dicembre 1997.

9/0201111TS/

9/0201108IM/

9/0201136IM/

Pagamento imposta di bollo per l'
istanza e pagamento oneri istruttori
per il rilascio dell'A.U.A
(autorizzazione unica ambientale) e
controlli impianti termici

ISTRUTTORIA_AMB_TERR_IMPIANTI_
TERM

Istruttoria ambiente e territorio
e impianti Termici

MARCHE_BOLLO

Imposta di Bollo

ONERI_CONDOMINIALI

Oneri Condominiali

Incassi derivanti dal rimborso di oneri
condominiali

9/0201128AP/

ONERI_ISPETTIVI_RAE

Oneri ispettivi RAEE e veicoli
fuori uso

Servizio attività ispettiva e di
controllo

9/0201119SP/

ONERI_ISTRUTTORI_ACQUE

Oneri istruttori acque

Rilascio o rinnovo autorizzazioni
scarichi idrici

9/0201118SP/

RACCOLTA_FUNGHI

Raccolta funghi

Tesserino per raccolta funghi, caccia,
pesca

9/0201110TS/

RIMBORSI_DA_ASSICURAZ

Rimborsi regolazione premi
assicurativi

Incassi di risarcimenti da parte di
assicurazioni

9/0201117AP/

RIMBORSO_PATRIMONIO_STRADALE

Rimborso Patrimonio Stradale

Indennizzi per danneggiamento
patrimonio stradale provinciale

RISCOSSIONE_COATTIVA

Riscossione Coattiva

Avvisi di Accertamento su mancata
riscossione volontaria di Tasse e
imposte

9/0201139AP/

SANZIONI_CACCIA_PESCA

Sanzioni Caccia e Pesca

Incassi di sanzioni elevate dalla
Polizia Provinciale in materia di
Caccia e Pesca

9/0201120SA/

SANZIONI_DANNO_AMBIENTALE

Sanzioni Ambientali

SANZIONI_VARIE

Sanzioni varie

Incassi derivanti da sanzioni

9/0201129SA/

SERVIZI_VARI

Servizi vari

Es: Servizi strade verdi, rosse e guasti

9/0201115AP/

SPESE_REGISTRO

Spese di registro

Rimborso di spese di registro erogate
per conto di terzi

9/0201126AP/

Cartavalori usato come pagamento
per la validità di atti e documenti
pubblici

Sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione di precetti
correlati a materie di competenza
ambientale della provincia

9/0201103TS/

9/0201109TS/

9/0201130AP/

9/0201104SA/

TASSA_CONCORSO

Tassa Concorso Pubblico

Tassa di concorso pubblico

TEFA

ANNO IN CORSO - TEFA
(riscossa unitamente alla TARI)

Prelievo collegato al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani stabilito da ciascun
comune.

TEFA_ANNI_PRECEDENTI

ANNI PRECEDENTI - TEFA
(riscossa unitamente alla TARI)

Prelievo collegato al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani stabilito da ciascun
comune.

TRASPORTO

Trasporto

URBANISTICA

Urbanistica

Oneri urbanistici

9/0201114AP/

VIOLAZIONE_CODICE_STRADA

Sanzioni Codice della Strada

Incasso sanzioni elevate dalla Polizia
Provinciale in materia di Codice della
Strada

9/0201121SA/

Trasporti eccezionali, Transito di
veicoli, Autotrasporto cose e
persone, Esami, Agenzie pratiche
auto

9/0201112TS/

9/0201102IM/

9/0201133IM/

9/0201105SP/

