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Bilancio

10101.98.003800 - Tassa per l'ammissione a concorsi per posti di ruolo

30100.02.053403 - Ambito C05- Proventi da compartecipazione utenti

30100.02.054002 - Altre entrate cimiteriali

10101.53.005800 - Diritti sulle pubbliche affissioni

10301.01.005900 - Fondo sperimentale di riequilibrio

10301.01.006200 - Fondo di solidarieta' comunale

20101.01.010021 - Trasferimenti erariali per la copertura di oneri per accertamenti medico legali

20101.01.010009 - Contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investi- menti)

20101.01.010015 - Trasf.ti per compensazione del ta- glio per il presunto aumento della base imponibile ICI-art.2,co.3,D.L. 81/07-art.2,
co.1 e 2 D.L.154/08
20101.01.010019 - Trasferimenti compensativi minori introiti addizionale IRPEF

20101.01.010200 - Uffici giudiziari - contributo stat ale

20101.01.010300 - Personale docente avente diritto alla mensa gratuita - Contributo erariale

20101.01.010601 - Contributo dello Stato per affidamento in strutrture di accoglienza dei  minori stranieri non accompagnati

20101.01.010604 - Contributo per il funzionamento scuole materne comunali

20101.01.010611 - Ristoro IMU relativo all'abitazione principale (solo 2013) e altri immobili- (non rilevante ai fini Patto) art. 3, D.L.
102/2013 e D.M. 20/06/2014
60300.01.098802 - Prestito C.D.P. per l'investimento di euro 170.000,00 assistito da con tributo regionale 5%-L.R. 42/79 de- stinato a
tenndostruttura
60300.01.098803 - Prestito C/D.P. per l'investimento di euro 223.154,59 assistito da con tributo regionale 5%-L.R. 50/85 de- stinato a
edilizia scolastica
90100.01.900204 - Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative

90100.02.900205 - ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente ed assimilato

90100.03.900206 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo

90100.02.900301 - Quote sindacali

90100.02.900302 - Assicurazioni volontarie

90100.02.900303 - Cessioni stipendio

90100.02.900304 - Altre ritenute al personale per conto di terzi

90200.04.900400 - Depositi cauzionali

90100.03.900500 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi di lavoro autonomo

90200.01.900501 - rimborso acconto su pensioni a cari co cassa pensione

90100.99.900502 - Altre Entrate per partite di giro diverse

40200.01.083500 - Traferimenti regionali fondi POR - FESR- PIF ORAFO CAMPANO- C.I.P.E- D.LGS.90/08(compensazioni ambient.
REG. CAMPANIA)-PON-(cap. spesa 2763.00-3254.02-3430.03 e 3401.01)
40200.01.083502 - Fondi PAR-FAS (accordi di recipro- cita')

40200.01.083503 - Trasfrimenti regionali - PON sicu- rezza (progetto quadro " io gioco legale")

40200.01.083504 - Trasferimenti regionali-Fondi POR- FESR , quota nazionale e regionale (cap.3419.01 - 3494.02 - 3467.00- 3492.04
e 2888.01)
40200.01.083505 - Trasferimenti regionali-Fondi POR PIF ORAFO campano

40200.01.083800 - Contributi regionali straordinari- L.R. n. 3/07, art. 64, comma 1 lett. b ( cap. spesa 2497.06)

40200.01.083900 - Contributi regionali- L.R. 42/79 art. 2 lett. " A" (cap. spesa 2887.06)

40300.10.085100 - trasferimenti IACP per finanziament o indennita' di esproprio uscite cap. 3315

40500.01.087801 - Proventi da permessi di costruire

40500.01.087802 - Proventi da condono edilizio

40500.01.087803 - Proventi da condono edilizio (L. 326/03 )

40500.04.087805 - Monetizzazione lottizzazioni

40500.01.087806 - P.R.U.- Proventi da permessi di costruire- oneri straordinari

40200.03.088000 - Progetto asilo nido(il Nido di Cip- pi)-cofinanziamento capitale priva- to

20101.02.016300 - Contributi regionali per bonifica siti inquinati e attivita' prope- deutiche- POR CAMPANIA Cap.1101 SPESA
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20101.02.016500 - Trasferimenti dal Comune Capofila ambito C1 - L.R. 2/04- Reddito di cittadinanza

20101.02.016600 - Ambito C05- Compartecipazione dei comuni per la gestione associata dei servizi sociali e socio-assistenziali

20101.02.016601 - Ambito C05-Compartecipazione dei comuni per la gestione asociata dei servizi socio-sanitari

20101.02.016602 - Trasferimenti dell'Ambito C05 al Comune di Marcianise destinati a contributi per finalita' sociali (borse di lavoro
ecc.)
20101.02.016701 - Contributi dalla C.C.I.A.A. per il finanziamento di eventi culturali, artistici, musicali , religiosi addobbi natalizi ecc.

20101.01.016800 - Trasferimenti per censimento della popolazione e delle abitazioni

30100.02.039000 - Rilascio delle carte di identita` - diritti

30200.03.071800 - Entrate per l'applicazione di pena- lita' a seguito di inadempienze contrattuali-

30500.99.072100 - Introiti diversi,concorsi,rimborsi, recuperi e interessi di mora

30100.02.072101 - Proventi per servizio di ricovero cani a favore dei Comuni del Distretto 33 - ASL CE1

30500.99.072200 - Passi carrabili- proventi

30500.02.072500 - Credito IVA a rimborso

30500.02.072700 - Rimborso oneri per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle scuole statali-art. 33 bis L. 31/08

30500.02.072800 - Funzionamento commissione elettora- le circonadariale e sottocommissio- ne- concorso spese

60300.01.119200 - Mutuo C.D.P. per manutenzione straordinaria strade- L.R. 51/78 (cap. 3106.02)

60300.01.119400 - Mutuo C.D.P. per manutenzione straordinaria edifici scuole elementari- L.R. 50/85 (cap. uscita 2485.01)

60300.01.119600 - Mutuo C.D.P. per ristrutturazione e recupero edificio AGP assistito da contributo regionale (cap. uscita 2038.18)

60300.01.119700 - Mutuo C.D.P. per impianti sportivi L.R. 42/79 (cap.uscita 2876.00 e 2887.01)

90100.02.900103 - contributi CPDL-CPI e Fondo previde nza e credito

90100.02.900104 - contributi INADEL

90100.02.900106 - contributi servizi ammessi a riscat to

90100.02.900107 - contributi ricongiunzione servizi

40200.01.088301 - P.R.U.S.S.T.-Trasferimenti regio- nali (cap.spesa 3143.01)

40500.04.090700 - prelevamento di somme dalla tesorer ia provinciale     fondi l.219/81

20101.02.019700 - Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 51/78

20101.02.019800 - Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 50/85

20101.02.019900 - Contributi regionali per rata ammortamento mutui- L.R. 42/79

20101.02.020100 - Contributi regionali per rata ammortamento mutui (A.G.P. ecc)

20101.02.020200 - Contributo regionale per il cofi- nanziamento del progetto di sicurez za urbana integrata "Il Cortile"- L.R. 12/03

20101.02.022400 - Contributo regionale per cata- logazione informatizzata

20101.02.018000 - Ambito C05 - Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS)

20101.02.018001 - Ambito C05 - Fondo regionale

20101.02.018002 - Ambito C05- Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA) e S.L.A.

20101.02.022900 - Traferimenti regionali per diritto allo studio L.10/03/00 n. 62- borse di studio

30200.03.042400 - Violazione regolamenti comunali, or dinanze sindacali ecc.

30200.02.042600 - Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

40200.01.079613 - Traferimenti regionali-L.R. 3/2007 art.64 comma1 lett. b

40200.01.079801 - Contributo dello stato nell'investi mento per sicurezza stradale (euro 240.000,00 + 60.000,00)

40200.01.079802 - Fondo per lo sviluppo e la capilla- re diffusione della pratica sporti- va- DPCM del 25/02/2013

40200.01.080000 - Trasferimenti regionali per il pro- gramma regionale di edilizia resi- denziale sociale-art.8 DPCM 16/07/ 2009

30300.03.063200 - Depositi postali - Interessi attivi

30300.03.063400 - Tesoreria provinciale dello stato - interessi attivi

30300.03.065400 - Interessi attivi diversi

30300.03.065500 - Interessi attivi su rate di ammorta mento mutui non erogati

50100.04.077100 - Dismissione titoli
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40200.01.079300 - Trasferimenti regionali per comple- tamento rete fognaria- fondi CIPE e POR vedi cap. 3397 e 3401.1

30500.02.071100 - rimborso spese per personale comandato

30500.99.071200 - Regolarizzazione contabile incenti- vo ex art. 92 Dlgs 163/06

30500.99.071600 - Contributi dello Stato per le spese degli uffici giudiziari

60300.01.110500 - Mutuo Cassa DD.PP. a carico della Regione Campania L. 50/85 per ma- nutenzione straordinaria scuole me- die-
vedi cap. 2531.00 uscite
60300.01.110501 - Mutuo Cassa DD.PP. a carico della Regione Campania per manutenzione straordinaria scuole medie legge reg.le
23/96-vedi cap. 2530 uscite
60300.01.111200 - Mutuo Cassa DD.PP. a totale carico Regione Campania- Piano di zona - E.R.P. vedi cap. 3259.03 uscite

40400.02.075802 - Indennita' di esproprio consorzio ASI

40500.04.076600 - Concessioni cimiteriali ( aree, loc uli ) - proventi

40400.02.076700 - Alienazione beni immobili

60300.01.111400 - Mutuo Cassa DD.PP. per manutenzione straordinaria edifici scuole elemen tari e medie- L.R. 50/85 vedi cap.
2497.02 e 2530.01 uscite
40200.01.079500 - Fondi CIPE (eilizia scolastica- cap. 2484.03-2524.01)

40200.01.079600 - Contributi della Regione per acqui- sto attrezzature sportive- L.R. n. 42/79 art. 2 lett. d (CAP 2913.00)

40200.01.079602 - Contributo regionale del 5% sull'in vestimento di euro 170.000,00 per tendostruttura- L.R. 42/79 art. 2 lett. C

60300.01.111600 - Mutui Cassa DD.PP. assistito da con tributo regionale (L.R. 51/78 e P.E 2000 e 2001) per costruzione merca- -vedi
cap. 3901.01 uscite
60300.01.112000 - Mutuo Cassa DD.PP. a totale carico Regione Campania- L.R. n. 30/84 uscite cap. 3564.4

60300.01.116000 - Mutuo Cassa DD.PP. a totale carico R.C. per manutenzione straordinaria scuole elementari- L.R. 51/78 (Cap.
spesa 2493.02
20101.02.023100 - Fornitura gratuita libri di testo scuola media inferiore e superiore contributo regionale

20101.02.024100 - Contributo regionale per il centro Informagiovani e le politiche giovanili

10101.99.000800 - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica

10101.99.001000 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili - INVIM

10101.16.001100 - Addizionale IRPEF comunale

10101.99.001400 - Quota 5 per mille IRPEF destinata ad attivita' sociali (L. n. 266/2005-art. 1, comma 337)

10101.60.001600 - Tributo provinciale ambientale

10101.52.003000 - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP-

40200.01.083506 - Trasferimenti per adeguamento edifici strategici per protezione civile-
Casa Comunale - OPCM 3362/2004 ( cap. spesa  2040.11)
20101.02.025201 - Contributi regionali per il centro commerciale naturale

30100.02.038700 - Difesa del territorio dal rischio sismico-diritti di istruttoria- L.R. 9/1983 e
L.R. 16/2014
20101.01.010022 - Ambito C05 - Fondi   PAC

20101.03.016502 - Ambito C05 - Fondi INPS per HOME CARE

20101.02.018003 - Ambito C05- Fondi Regionali per centro antiviolenza

20101.02.018004 - Ambito C05- Fondi regionali per ex ONMI

20101.01.010615 - Contributo compensativo minor gettito IMU terreni agricoli e fabbricati rurarli ad uso strumentale

20101.02.016401 - Trasferimenti regionali fondi POR-FESR- per piano comunale di protezione civile

40200.01.083507 - Trasferimenti regionali fondi POR-FESR- per piano comunale di protezione civile

60300.01.097500 - mutuo Cassa DD.PP. per impianti di pubblica illuminazione assistito da contributo regionale 5% vedi cap. 3151
parte uscita
20101.01.010612 - Contributo compensativo IMU immobili comunali

20101.01.010613 - RISTORO MINOR GETTITO I.M.U. (comodato d'uso gratuito) ART. 2 BIS D.L. N. 102/2013

20101.01.011200 - Rimborso oneri per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nelle scuole statali-art. 33 bis legge 31/2008

20101.02.016503 - Ambito C05- Fondi della Provincia per ex ONMI

20101.02.018005 - Ambito C05- Fondi regionali delibera G.R. n. 184/2014
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90200.02.900503 - sussidi baleatici - rimborso somme anticipate per conto amministrazione provinciale

90200.02.900505 - Lavori di somma urgenza per interventi sui dissesti in via Dante Alighieri- Fondo Regionale

90100.99.900506 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

90200.01.900507 - Consultazioni elettorali regionali e provinciali

30500.99.072601 - Ristoro ambientale

90200.05.900515 - IVA per scissione dei pagamenti

40200.01.080400 - Contributo regionale su spesa di progettazione - P.R.U.

40200.01.080500 - Traferimenti regionali per efficien tamento energetico edifici scola- stici ( cap. 2065.00)

40200.01.082001 - Fondi POR/FESR-Progetto asilo nido (il Nido di Cippi)- cap. spesa 3565.00 e 3585.00

40200.01.082300 - Trasferimenti regionali per lavori casa custode edificio Pizzetti

40200.01.082400 - Trasferimenti regionali per il pia- no recupero urbano (P.R.U.)

20101.01.011400 - Rimborso oneri per consultazioni elettorali e referendarie a carico dello Stato

20101.02.024500 - Trasferimento regionale per elimi- nazione barriere architettoniche L.R. 13/89

20101.02.024700 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in lo- cazione -art. 11 L. 431/98

20101.02.025800 - Altri contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delega- te-trasferimento personale ai sensi della L.R. n. 5
del 06/05/13
90200.01.900508 - Consultazioni referendarie

90200.01.900509 - Consultazioni elettorali politiche

90200.02.900510 - Consultazione elettorali Europee

90200.05.900511 - Entrate per tasse registrazione a carico di terzi

90200.01.900512 - Censimento generale della popola- zione e delle abitazioni

90200.01.900513 - Censimento della numerazione civica

90200.01.900514 - Accoglienza minori stranieri non accompagnati- OPCM n.3933/2011

90100.99.900601 - rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

90100.99.900602 - Restituzione dei Dirigenti scolasti ci dell'anticipazione per piccoli interventi di manutenzione

40200.01.082900 - Trasferimento regionale per inter- vento sulla rete fognaria di Via Alighieri e Via Tasso

10101.06.000202 - I.M.U.

10101.08.000203 - I.C.I. anni pregressi

10101.99.000400 - Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.)

10101.53.000600 - Imposta comunale sulla pubblicita`

20101.02.032000 - Fondi POR-FESR- Progetto asilo nido(il Nido di Cippi)

30100.02.037801 - Diritti di rogito

30100.02.037803 - Diritti di totale pertinenza comunale

10101.06.000205 - I.M.U. - anni pregressi

60300.01.098500 - Costruzione nuovo ospedale vedi cap. 2160 uscite

30500.02.073100 - IVA per scissione/inversione- fatture rilevanti ai fini IVA

40200.01.088303 - Ambito C05 - Fondi   PAC

20101.02.032001 - Trasferimenti regionali per la promozione del turismo

20101.01.034201 - Contributo ISTAT per indagini statistiche

40200.01.085401 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutui- L.R. 51/78

40200.01.085402 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutu- L.R. 50/85

40200.01.085403 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutu - L.R. 42/79

40200.06.085404 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutui L.R. 51/78

40200.06.085405 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutui L.R. 50/85

40200.06.085406 - Contributi regionali per rate ammortamenti mutui L.R. 42/79

30100.02.050500 - Servizio idrico- quota tariffa servizio pubblico fognatura- trasferimento da Consorzio Idrico
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30500.02.071903 - Rimborso ISE di somme già versate per esproprio Leonetti

30500.02.071906 - Rivalsa su terzi- sentenza Letizia/Chiatto- garantita da fideiussione ( cap. uscita 97409)

40200.01.088304 - Trasferimenti Regionali per impianto di Videosorveglianza (Terra dei fuochi)

20101.01.010617 - Contributo compensativo IMU per imbullonati

30500.02.071904 - Rivalsa su terzi - sentenza Leonetti - garantita da fideiussione

30500.02.071905 - Rivalsa su terzi - sentenza Iodice Angelina- garantita da fideiussone ( cap. spesa 23601- cap. 2056.04)

20101.01.010616 - Contribto compensativo IMU immobili merce

10101.16.001101 - Addizionale IRPEF comunale- Recupero evasione da Agenzia delle Entrate

20101.02.020201 - Rimborso oneri per consultaziono elettorali a carico della Regione

10101.16.001102 - Addizionale comunale irpef-anni pregressi

40500.01.087808 - Recupero proventi da permessi di costruire

40200.01.079304 - P.O.I.- Efficientamento energetico -Fondi FESR

90200.05.900516 - IVA commerciale per scissione

30500.02.072103 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie – correnti

30100.02.072106 - Ricavi da servizi n.a.c.

40200.01.088302 - Trasferimenti regionali per la biblioteca comunale

30500.01.072104 - Indennizzi di assicurazione contro i danni beni mobili

30500.02.072105 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese -correnti

30500.99.072108 - Altri proventi n.a.c.(incassi da versamenti senza l'indicazione della causale ecc.)

30300.03.072102 - Interessi attivi di mora da altri soggetti

30200.02.072109 - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie (Trattenute su stipendi per sentenze per danno erariale)

90200.99.900504 - Versamento dalla  Regione Campania di fondi per servizio sanitario erro- neamente accreditati al comune

40200.01.088309 - Contributi del Ministero dell'Interno per impianto videosorveglianza- D.M.31/01/2018

20101.02.032008 - Traferimenti regionale -Progetto Benessere Giovani

20101.02.032009 - Ambito C05- Trasferimenti POR Campania 2014/2020 per progetto S.V.O.L.T.E.

30500.99.073101 - Entrate da cauzioni incamerate per mancato ripristino a regola d'arte sede stradale

40200.01.088311 - Contributi agli investimenti dall'Ambito C05 per il sistema integrato di educazione ed istruzione

20101.02.032012 - Ambito C05 - Fondo Regionale Povertà

20101.02.032013 - Ambito C05 - Fondo Regionale Asili nido Art. 10 L.R. 3/2017

20101.02.032014 - Ambito C05 - Fondo Regionale Art. 8 L.R. 3/2017

20101.02.032015 - Ambito C05 - Fondo Regionale Invecchiamento attivo

40200.01.083509 - Fondi POR/FESR per efficientamento energetico

20101.01.010619 - Quota 5 per mille IRPEF destinata ad attivita' sociali (L. n. 266/2005-art. 1, comma 337)

20101.02.032004 - Contributi regionali per microzonazione sismica

40200.06.085408 - Contributi agli investimenti  destinati al rimborso del Fondo di rotazione  per la progettazione relativa
all'effientamento pubblica illuminazione
20101.02.018008 - Ambito C05- PON Inclusione

40200.01.088305 - Traferimenti CONI (sport e periferie)

40200.01.088307 - Fondi CIPE/Europei 2014/2020

30500.02.071907 - Rivalsa su terzi garantita da fideiussione - sentenza TAR Campania 396/2014 Lanza Tecla Natalina

20101.02.032005 - POC Campania 2014/2020- Coppa europa spada femminile 2018

20101.02.018009 - Ambito C05- Fondo regionale ex art. 7 comma q, L.R. 23/2017

40200.01.083508 - Fondi POR/FESR per rete idrica e fognaria

20101.01.034202 - Contributo per stima gettito ICI 2009 e 2010- art. 3 comma 3 DPCM 10/03/17

20101.02.032010 - Ambito C05 - Intese Territoriali di Inclusione attiva - F.S.E.

20101.02.032006 - Ambito C05- PON inclusione 2014/2020- F.S.E.
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20101.01.010618 - Contributo compensativo IMU - Residenti all' estero (A.I.R.E.)

20101.02.032002 - Trasferimenti regionale per inquilini morosi incolpevoli

40200.01.088306 - Trasferimenti ministeriale per il velodromo comunale

20101.02.032003 - Fondi CIPE/Europei 2014/2020

20101.02.032007 - Contributo per il finanziamento lavori di pubblica utilità ( POR Campania- FSE 2014/2020)

40200.01.088308 - Contributi regionale per acquisto giochi destinati a minori con disabilità- LR 6/2016

20101.02.018007 - Ambito C05 - Trasferimenti Regionali per Trasporto e rette di convitto e semiconvitto per alunni  con disabilità
sensoriali, assist.scolast.scuola secondaria
20101.02.018006 - Trasferimenti Regionali per Assistenza specialistica alunni scuole secondarie di II grado finanziato con Fondi
Regionali
40200.06.085407 - Contributi agli investimenti  destinati al rimborso del Fondo di rotazione  per la progettazione relativa alla discarico
di Santa Veneranda
20101.02.018010 - Ambito C05- Fondo L. 112/2016- Assistenza disabili gravi privi del sostegno familiare

20101.02.018011 - Ambito C05- Traferimenti regionali per assistenza speicalistica alunni didabili scuole secondarie

40200.01.088310 - Ambito C05- Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione

40200.01.088313 - Trasferimento Regionale F.di CIPE - per finanziamento Lavori di manutenzione grandi assi di scorrimento del
comune di Marcianise cap.3158.07
20101.01.016802 - Traferimento dal Ministero dell'Interno a copertura canone relativo al P.P.P. per la rifunzionalizzazione edificio ex
tribunale da destina a Commissariato
20101.02.032011 - Ambito C05 - Fondo Ministeriale Povertà

20101.02.018012 - Ambito C05 - Trasferimenti regionali per assistenza specialistica alunni disabili scuole secondarie - ( cap. spesa
144707)
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