
 
 
Codifica funzionale a 3 cifre 
 
 
 
Data 
aggiornamento Oggetto Osservazioni Codice

14.09.2005 Piano finanziario  020 

14.09.2005 Sanzioni pecuniarie edilizia  029 

14.09.2005 Personale di pulizia Nella tabella originaria era inserito 
per errore nel capitolo 029 

090 

14.09.2005 Misurazione particellare 
definitiva  100 

14.09.2005 MU93, digitalizzazione mappa  100 

14.09.2005 Tasse documenti di identità 
Si tratta di tasse trattenute dal 
Comune in base al R di Applic. no. 
1.2.1.2.1. 

101 

14.09.2005 Scuole di musica 

Se scuole a tempo pieno (tipo 
conservatorio): 214, se contributo 
per scuole di musica delle 
filarmoniche o simili: 350 

214 / 350 

14.09.2005 Clinica dentaria regionale  Vedi Mendrisiotto 490 

14.09.2005 Complementare comunale  530 

14.09.2005 Scuole speciali 
Si intendono le scuole per bambini 
con problemi fisici, 
comportamentali o altro 

540 

14.09.2005 Asili nido 
Sia quelli riconosciuti dal Cantone 
sia quelli comunali e/o di 
volontariato 

540 

14.09.2005 
Contributo a strade gestite da 
Patriziati o da Consorzi (Legge 
del 1913) 

Tipo strade forestali/agricole, in 
genere di montagna 

620 

14.09.2005 Piste ciclabili  620 

14.09.2005 Contributi comunali per targhette 
bici  690 

14.09.2005 Contributi al PTL Luganese  690 

19.10.2005 Lavori di premunizione per 
pericolo di frane e caduta massi  750 

19.10.2005 Lavori di ripristino danni 
alluvionali  750 

14.09.2005 PGS Inteso come lo studio 790 

14.09.2005 Consorzi Raggruppamento 
Terreni (RT)  801 

14.09.2005 Aiuti LIM federali per interessi Attenzione: genere di conto 460 940 

14.09.2005 Aiuti in caso di aggregazione  990 

07.09.2010 Redistribuzione tassa sul CO2 Genere di conto: 440 930 

27.09.2010 Contributi a ERS Genere di conto: 365 791 

13.07.2010 

Produzione e vendita di energia 
elettrica (microcentrali, impianti 
fotovoltaici o di co-generazione 
ecc) 

Genere di conto: ricavi per vendita 
elettricità 435; altri ricavi e spese 
in funzione del rispettivo tipo 

860 



 
 
Codifica funzionale a 3 cifre 
 
 
 

08.03.2012 

Programma Svizzera Energia 
(adesione e/o contributi 
all'Associazione "Città 
dell'energia") 

Può valere in generale per i 
progetti di ricerca e sviluppo 
nell'ambito delle energie 
alternative finalizzate alla 
protezione dell'ambiente. 
Genere di conto: 365 per i 
contributi all'Associazione; 318 per 
la tassa di adesione 

789 

04.02.2013 

Modifiche nel settore anziani a 
seguito del Preventivo 2013: 
1. istanza di compensazione 
 
 
2. OACD e infermieri 

indipendenti 
3. servizi di appoggio 
4. mantenimento a domicilio 
 

 
 
1. unire a quella degli anziani 

(genere di conto 362), finora era 
ripartita su altre voci 

2. registrare assieme alla spesa 
per il SACD (genere 365) 

3. come finora (genere 365) 
4. creare nuova voce, genere di 

conto 366 

 
 

570 
 
 

580 
 

580 
580 

02.12.2013 

Ricavo da vendita di energia 
elettrica o termica, prodotta da 
impianti fotovoltaici, centrali 
idroelettriche, impianti di 
produzione di calore 
(teleriscaldamento) ecc. 

Genere di conto: 435 860 

 


