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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  6 marzo 2017 .

      Aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti 
integrato»), ai sensi dell’articolo 5 del medesimo d.P.R. e del 
comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, re-
cante disposizione di attuazione dell’art. 2 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare 
l’art. 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pub-
bliche in regime di contabilità fi nanziaria siano tenute ad 
adottare un comune Piano dei Conti integrato costituito 
da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di 
contabilità fi nanziaria e da conti economico-patrimoniali 
redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, defi -
nendo le caratteristiche del Piano dei Conti, le voci del 
Piano dei Conti e il contenuto di ciascuna voce; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 4, il quale dispone 
che le voci del Piano dei Conti siano defi nite in coeren-
za con il sistema delle regole contabili di cui all’art. 2, 
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, 
nonché con le regole defi nite in ambito internazionale dai 
principali organismi competenti in materia, con modali-
tà fi nalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) 
n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo 
all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disa-
vanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Co-
munità europea, come modifi cato dal Regolamento (UE) 
n. 220/2014; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ot-
tobre 2013, n. 132 che defi nisce lo schema del Piano dei 
Conti integrato per le amministrazioni pubbliche in re-
gime di contabilità fi nanziaria ed in particolare l’art. 1 
comma   a)   che defi nisce amministrazioni pubbliche le 
amministrazioni in contabilità fi nanziaria di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)  , del decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 91, diverse dalle Amministrazioni centrali del-
lo Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 Visti i risultati della sperimentazione condotta ai sen-
si dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
4 ottobre 2013, n. 132 al fi ne di verifi care l’effettiva ri-
spondenza dell’assetto contabile defi nito dal citato rego-
lamento alle esigenze della fi nanza pubblica e la necessità 
di eventuali adeguamenti e modifi che; 

 Considerate le modifi che e le integrazioni del Piano dei 
Conti, di interesse degli enti territoriali, promosse dalla 
Commissione per l’armonizzazione contabile ai sensi 
dell’art. 4 comma 7  -ter   del decreto legislativo n. 118 del 
2011 e successive modifi cazioni; 

 Considerati gli esiti della consultazione delle Ammi-
nistrazioni, avviata dal Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato mediante pubblicazione, sul sito di-
partimentale, del Piano dei Conti provvisoriamente ag-
giornato sulla base della sperimentazione e delle proposte 
summenzionate della Commissione per l’armonizzazione 
contabile; 

 Considerato il comma 4 dell’art. 4 del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 91 che dispone che gli eventuali 
aggiornamenti del Piano dei Conti allegato al decreto del 
Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, siano 
predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato e approvati con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle fi nanze; 

 Considerato che l’art. 5 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica prevede che gli aggiornamenti 
del Piano dei Conti, adottati con decreto del Ministro 
dell’economia e delle fi nanze, debbano essere pubblica-
ti nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana e nel 
sito del medesimo Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Piano dei Conti integrato    

     1. Il Piano dei Conti integrato, fi nanziario ed economi-
co-patrimoniale, di cui all’allegato 1 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 è integral-
mente sostituito da quello di cui all’allegato 1 al presente 
decreto ed entra in vigore con riferimento all’esercizio 
2017.   

  Art. 2.

      Pubblicazione    

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
fi ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 6 marzo 2017 

 Il Ministro: PADOAN   
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Sezione Livelli Voce Codice voce

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa E.1.00.00.00.000
E II Tributi E.1.01.00.00.000
E III Imposte, tasse e proventi assimilati E.1.01.01.00.000
E IV Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) E.1.01.01.01.000

E V Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.01.001

E V Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.01.002

E IV Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) E.1.01.01.02.000

E V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.02.001

E V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.02.002

E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità
abitative (cedolare secca)

E.1.01.01.03.000

E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.03.001

E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.03.002

E IV Imposte sostitutive su risparmio gestito E.1.01.01.04.000

E V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.04.001

E V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.04.002

E IV Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni E.1.01.01.05.000

E V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.05.001

E V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

E.1.01.01.05.002

E IV Imposta municipale propria E.1.01.01.06.000

E V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.06.001

E V Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.06.002

E IV Imposte municipale propria riservata all'erario E.1.01.01.07.000

E V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.07.001

E V Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.07.002

E IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) E.1.01.01.08.000

E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.08.001

E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.08.002

E IV Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero E.1.01.01.09.000

E V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.09.001

E V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.09.002

E IV Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione E.1.01.01.10.000

E V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.10.001

E V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.10.002

E IV Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello stato

E.1.01.01.11.000

E V Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.11.001

E V Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.11.002

E IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie E.1.01.01.12.000

E V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.12.001

E V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica
e controllo

E.1.01.01.12.002

E IV Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di 
altri rapporti partecipativi

E.1.01.01.13.000

E V Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni 
e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.13.001

E V Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni 
e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.13.002

E IV Imposte su assicurazione vita E.1.01.01.14.000

E V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.14.001

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano Finanziario
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E V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.14.002

E IV Imposta erariale sugli aeromobili privati E.1.01.01.15.000

E V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.15.001

E V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.15.002

E IV Addizionale comunale IRPEF E.1.01.01.16.000

E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.16.001

E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.16.002

E IV Addizionale regionale IRPEF non sanità E.1.01.01.17.000

E V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.17.001

E V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.17.002
E IV Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale E.1.01.01.18.000

E V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.18.001

E V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.18.002

E IV Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali E.1.01.01.19.000

E V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.19.001

E V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di 
attività di verifica e controllo

E.1.01.01.19.002

E IV Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità E.1.01.01.20.000

E V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.20.001

E V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.20.002

E IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni E.1.01.01.21.000

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.21.001

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.21.002

E IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni E.1.01.01.22.000

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.22.001

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.22.002

E IV Imposta sulle assicurazioni E.1.01.01.23.000

E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.23.001

E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.23.002

E IV Accisa sui tabacchi E.1.01.01.24.000

E V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.24.001

E V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.24.002

E IV Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche E.1.01.01.25.000

E V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.25.001

E V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.25.002

E IV Accisa sull'energia elettrica E.1.01.01.26.000

E V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.26.001

E V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.26.002
E IV Accisa sui prodotti energetici E.1.01.01.27.000

E V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.27.001

E V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.27.002

E IV Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità E.1.01.01.28.000

E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.28.001

E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.28.002

E IV Accisa sul gasolio E.1.01.01.29.000

E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.29.001

E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.29.002

E IV Imposta sul gas naturale E.1.01.01.30.000

E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.30.001

E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.30.002

E IV Imposta regionale sulla benzina per autotrazione E.1.01.01.31.000

E V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.31.001

E V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.31.002
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E IV Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio E.1.01.01.32.000

E V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

E.1.01.01.32.001

E V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e
controllo

E.1.01.01.32.002

E IV Imposta di registro E.1.01.01.33.000

E V Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.33.001

E V Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.33.002

E IV Imposta di bollo E.1.01.01.34.000

E V Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.34.001

E V Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.34.002

E IV Imposta ipotecaria E.1.01.01.35.000

E V Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.35.001

E V Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.35.002
E IV Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse E.1.01.01.36.000

E V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

E.1.01.01.36.001

E V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.36.002

E IV Proventi da lotto, lotterie e altri giochi E.1.01.01.37.000

E V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.37.001

E V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.37.002

E IV Imposta sugli intrattenimenti E.1.01.01.38.000

E V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.38.001

E V Imposta sugli intrattenimenti riscossa seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.38.002

E IV Imposta sulle assicurazioni RC auto E.1.01.01.39.000

E V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.39.001

E V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.39.002

E IV Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) E.1.01.01.40.000

E V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.40.001

E V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.40.002

E IV Imposta di soggiorno E.1.01.01.41.000

E V Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.41.001

E V Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.41.002
E IV Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo E.1.01.01.42.000

E V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.42.001

E V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

E.1.01.01.42.002

E IV Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile E.1.01.01.43.000

E V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.43.001

E V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito
di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.43.002

E IV Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili E.1.01.01.44.000

E V Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.44.001

E V Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo

E.1.01.01.44.002

E IV Tassa sulle concessioni governative E.1.01.01.45.000

E V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.45.001

E V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.45.002

E IV Tassa regionale per il diritto allo studio universitario E.1.01.01.46.000

E V Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.46.001

E V Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.46.002

E IV Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca E.1.01.01.47.000

E V Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.47.001

E V Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.01.47.002

E IV Tasse sulle concessioni regionali E.1.01.01.48.000

E V Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.48.001

E V Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.48.002

E IV Tasse sulle concessioni comunali E.1.01.01.49.000
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E V Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.49.001

E V Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.49.002

E IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) E.1.01.01.50.000

E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.50.001

E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.50.002

E IV Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani E.1.01.01.51.000

E V Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.51.001

E V Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.51.002

E IV Tassa occupazione spazi e aree pubbliche E.1.01.01.52.000

E V Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.52.001

E V Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.52.002

E IV Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni E.1.01.01.53.000

E V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.53.001

E V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività 
di verifica e controllo

E.1.01.01.53.002

E IV Imposta municipale secondaria E.1.01.01.54.000

E V Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.54.001

E V Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.54.002
E IV Tassa di abilitazione all'esercizio professionale E.1.01.01.55.000

E V Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.55.001

E V Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.55.002

E IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa E.1.01.01.56.000

E V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.56.001

E V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.56.002

E IV Tassa relativa ad operazioni su atti notarili E.1.01.01.57.000

E V Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.57.001

E V Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.57.002

E IV Canone radiotelevisivo E.1.01.01.58.000

E V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.58.001

E V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.58.002

E IV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi E.1.01.01.59.000

E V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.59.001

E V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica 
e controllo

E.1.01.01.59.002

E IV Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente E.1.01.01.60.000

E V Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente E.1.01.01.60.001

E V Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a 
seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.60.002

E IV Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi E.1.01.01.61.000

E V Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi E.1.01.01.61.001

E V Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.61.002
E IV Diritti catastali E.1.01.01.62.000

E V Diritti catastali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.62.001

E V Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.62.002

E IV Diritti delle Camere di commercio E.1.01.01.63.000

E V Diritti delle Camere di commercio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.63.001

E V Diritti delle Camere di commercio riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.63.002
E IV Diritti mattatoi E.1.01.01.64.000

E V Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.64.001

E V Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.64.002

E IV Diritti degli Enti provinciali turismo E.1.01.01.65.000

E V Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.65.001

E V Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.65.002

E IV Addizionali comunali E.1.01.01.66.000

E V Addizionali comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.66.001

E V Addizionali comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.66.002

E IV Addizionali provinciali E.1.01.01.67.000

E V Addizionali provinciali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.67.001
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E V Addizionali provinciali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.67.002

E IV Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche E.1.01.01.68.000

E V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.68.001

E V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.68.002

E IV Altre addizionali regionali E.1.01.01.69.000

E V Altre addizionali regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.69.001

E V Altre addizionali regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.69.002

E IV Proventi dei Casinò E.1.01.01.70.000

E V Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.70.001

E V Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.70.002

E IV Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato E.1.01.01.71.000

E V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.71.001

E V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.01.71.002

E IV Proventi vari dei Monopoli di Stato E.1.01.01.72.000

E V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.72.001

E V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.72.002

E IV Rimborsi sulle esportazioni E.1.01.01.73.000

E V Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.73.001
E V Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.73.002

E IV Imposte sulle successioni e donazioni E.1.01.01.74.000

E V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.74.001
E V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.74.002

E V Tassa sui servizi comunali (TASI) E.1.01.01.76.000

E V Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.76.001

E V Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.76.002

E IV Addizionale regionale sul gas naturale E.1.01.01.77.000

E V Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.01.77.001

E V Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo riscossa 
a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.01.77.002

E IV Altre ritenute n.a.c. E.1.01.01.95.000

E V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.95.001

E V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.95.002

E IV Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. E.1.01.01.96.000

E V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.01.96.001

E V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica 
e controllo

E.1.01.01.96.002

E IV Altre accise n.a.c. E.1.01.01.97.000

E V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.97.001

E V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.97.002

E IV Altre imposte sostitutive n.a.c. E.1.01.01.98.000

E V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.01.98.001

E V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.98.002

E IV Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. E.1.01.01.99.000

E V Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.01.99.001

E V Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.01.99.002

E III Tributi destinati al finanziamento della sanità E.1.01.02.00.000
E IV Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità E.1.01.02.01.000

E V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità E.1.01.02.01.001

E IV Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale E.1.01.02.02.000

E V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale E.1.01.02.02.001

E IV Compartecipazione IVA - Sanità E.1.01.02.03.000

E V Compartecipazione IVA - Sanità E.1.01.02.03.001

E IV Addizionale IRPEF - Sanità E.1.01.02.04.000

E V Addizionale IRPEF - Sanità E.1.01.02.04.001
E IV Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale E.1.01.02.05.000

E V Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale E.1.01.02.05.001

E IV Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità E.1.01.02.06.000
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E V Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità E.1.01.02.06.001

E IV Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. E.1.01.02.99.000

E V Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. E.1.01.02.99.999

E III Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali E.1.01.03.00.000
E IV Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) E.1.01.03.01.000

E V Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.01.001

E V Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.01.002

E IV Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) E.1.01.03.02.000

E V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.02.001

E V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.02.002

E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità
abitative (cedolare secca)

E.1.01.03.03.000

E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.03.03.001

E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per 
finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.03.03.002

E IV Imposte sostitutive su risparmio gestito E.1.01.03.04.000

E V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.04.001

E V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.04.002

E V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni E.1.01.03.05.000

E V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.03.05.001

E V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

E.1.01.03.05.002

E V Imposta municipale propria riservata all'erario E.1.01.03.07.000

E V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.07.001

E V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.07.002

E V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero E.1.01.03.09.000

E V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.09.001

E V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.03.09.002

E V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione E.1.01.03.10.000

E V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.10.001

E V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.03.10.002

E V Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello stato

E.1.01.03.11.000

E V Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.03.11.001

E V Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.03.11.002

E V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie E.1.01.03.12.000

E V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.12.001

E V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica
e controllo

E.1.01.03.12.002

E V Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni 
e di altri rapporti partecipativi

E.1.01.03.13.000

E V Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni 
e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.03.13.001

E V Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni 
e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

E.1.01.03.13.002

E V Imposte su assicurazione vita E.1.01.03.14.000

E V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.14.001

E V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.14.002

E V Imposta erariale sugli aeromobili privati E.1.01.03.15.000

E V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.15.001

E V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.15.002

E IV Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale E.1.01.03.18.000

E V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.18.001

E V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.18.002
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E IV Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali E.1.01.03.19.000

E V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

E.1.01.03.19.001

E V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di 
attività di verifica e controllo

E.1.01.03.19.002

E IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni E.1.01.03.21.000

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.21.001

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.21.002

E IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni E.1.01.03.22.000

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.22.001

E V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.22.002

E IV Imposta sulle assicurazioni E.1.01.03.23.000

E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.23.001

E V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.23.002

E IV Accisa sui tabacchi E.1.01.03.24.000

E V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.24.001

E V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.24.002

E IV Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche E.1.01.03.25.000

E V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.25.001

E V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.25.002

E IV Accisa sull'energia elettrica E.1.01.03.26.000

E V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.26.001

E V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.26.002

E IV Accisa sui prodotti energetici E.1.01.03.27.000

E V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.27.001

E V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.27.002
E IV Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità E.1.01.03.28.000

E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

E.1.01.03.28.001

E V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.28.002

E IV Accisa sul gasolio E.1.01.03.29.000

E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.29.001
E V Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.29.002
E IV Imposta sul gas naturale E.1.01.03.30.000

E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.30.001
E V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.30.002
E IV Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio E.1.01.03.32.000

E V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

E.1.01.03.32.001

E V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e
controllo

E.1.01.03.32.002

E IV Imposta di registro E.1.01.03.33.000

E V Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.33.001
E V Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.33.002
E IV Imposta di bollo E.1.01.03.34.000

E V Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.34.001
E V Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.34.002
E IV Imposta ipotecaria E.1.01.03.35.000

E V Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.35.001

E V Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.35.002

E IV Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse E.1.01.03.36.000

E V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

E.1.01.03.36.001

E V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

E.1.01.03.36.002

E IV Proventi da lotto, lotterie e altri giochi E.1.01.03.37.000

E V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.37.001

E V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.37.002

E IV Imposta sugli intrattenimenti E.1.01.03.38.000

E V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.38.001

E V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.38.002

E IV Tassa sulle concessioni governative E.1.01.03.45.000
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E V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.45.001

E V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.45.002

E IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) E.1.01.03.50.000

E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.50.001

E V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.03.50.002

E IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa E.1.01.03.56.000

E V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.56.001

E V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.56.002

E IV Canone radiotelevisivo E.1.01.03.58.000

E V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.58.001

E V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.58.002
E IV Diritti catastali E.1.01.03.62.000

E V Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.62.001

E V Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.62.002
E IV Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato E.1.01.03.71.000

E V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.71.001

E V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo

E.1.01.03.71.002

E IV Proventi vari dei Monopoli di Stato E.1.01.03.72.000

E V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.72.001

E V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.72.002
E IV Imposte sulle successioni e donazioni E.1.01.03.74.000

E V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.74.001

E V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.74.002

E IV Altre accise n.a.c. E.1.01.03.95.000

E V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.95.001

E V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.95.002

E IV Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. E.1.01.03.96.000

E V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.96.001

E V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica 
e controllo

E.1.01.03.96.002

E IV Altre ritenute n.a.c. E.1.01.03.97.000

E V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.97.001

E V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.97.002

E IV Altre imposte sostitutive n.a.c. E.1.01.03.98.000

E V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.98.001

E V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.98.002

E IV Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. E.1.01.03.99.000

E V Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

E.1.01.03.99.001

E V Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito di attività di verifica 
e controllo

E.1.01.03.99.002

E III Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000
E IV Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità E.1.01.04.01.000

E V Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità E.1.01.04.01.001

E IV Addizionale regionale alla compartecipazione IVA E.1.01.04.02.000

E V Addizionale regionale alla compartecipazione IVA E.1.01.04.02.001

E IV Compartecipazione al bollo auto E.1.01.04.03.000

E V Compartecipazione al bollo auto E.1.01.04.03.001

E IV Compartecipazione al gasolio E.1.01.04.04.000

E V Compartecipazione al gasolio E.1.01.04.04.001

E IV Compartecipazione IVA ai Comuni E.1.01.04.05.000

E V Compartecipazione IVA ai Comuni E.1.01.04.05.001

E IV Compartecipazione IRPEF ai Comuni E.1.01.04.06.000

E V Compartecipazione IRPEF ai Comuni E.1.01.04.06.001

E IV Compartecipazione IRPEF alle Province E.1.01.04.07.000

E V Compartecipazione IRPEF alle Province E.1.01.04.07.001

E IV Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi E.1.01.04.08.000

E V Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi E.1.01.04.08.001

E IV Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui 
all'art.16 bis del DL 95/2012

E.1.01.04.09.000
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E V Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti 
di cui all'art.16 bis del DL 95/2012

E.1.01.04.09.001

E IV Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria E.1.01.04.97.000

E V Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria E.1.01.04.97.999

E IV Altre compartecipazioni alle province n.a.c. E.1.01.04.98.000

E V Altre compartecipazioni alle province n.a.c. E.1.01.04.98.999

E IV Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. E.1.01.04.99.000

E V Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. E.1.01.04.99.999

E II Contributi sociali e premi E.1.02.00.00.000
E III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori E.1.02.01.00.000
E IV

Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori
E.1.02.01.01.000

E V Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei 
lavoratori

E.1.02.01.01.001

E IV Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei 
lavoratori

E.1.02.01.02.000

E V Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei 
lavoratori

E.1.02.01.02.001

E IV Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori E.1.02.01.03.000

E V Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori E.1.02.01.03.001

E IV Quote di partecipazione a carico degli iscritti  (escluse entrate derivanti dal divieto di cumulo)        E.1.02.01.04.000

E V Quote di partecipazione a carico degli iscritti  (escluse entrate derivanti dal divieto di cumulo) E.1.02.01.04.001

E III Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non 
occupate

E.1.02.02.00.000

E IV Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate E.1.02.02.01.000

E V Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate E.1.02.02.01.001

E IV Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate E.1.02.02.02.000

E V Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non 
occupate

E.1.02.02.02.001

E IV Premi assicurativi a carico delle persone non occupate E.1.02.02.03.000

E V Premi assicurativi a carico delle persone non occupate E.1.02.02.03.001

E II Fondi perequativi E.1.03.00.00.000
E III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali E.1.03.01.00.000
E IV Fondi perequativi dallo Stato E.1.03.01.01.000

E V Fondi perequativi dallo Stato E.1.03.01.01.001

E IV Fondo perequativo dallo Stato - Sanità E.1.03.01.02.000

E V Fondo perequativo dallo Stato - Sanità E.1.03.01.02.001

E III Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.00.000
E IV Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.01.000

E V Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma E.1.03.02.01.001

E I Trasferimenti correnti E.2.00.00.00.000
E II Trasferimenti correnti E.2.01.00.00.000
E III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche E.2.01.01.00.000
E IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali E.2.01.01.01.000

E V Trasferimenti correnti da Ministeri E.2.01.01.01.001

E V Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche E.2.01.01.01.002

E V Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale

E.2.01.01.01.014

E V Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri E.2.01.01.01.003

E V Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale E.2.01.01.01.004

E V Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali E.2.01.01.01.005

E V Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica E.2.01.01.01.006

E V Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia E.2.01.01.01.007

E V Trasferimenti correnti da Anas S.p.A. E.2.01.01.01.008

E V Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici E.2.01.01.01.009

E V Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti E.2.01.01.01.010

E V Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa E.2.01.01.01.011

E V Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali E.2.01.01.01.012

E V Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per 
la ricerca

E.2.01.01.01.013

E V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.2.01.01.01.999
E IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali E.2.01.01.02.000

E V Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome E.2.01.01.02.001

E V Trasferimenti correnti da Province E.2.01.01.02.002
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E V Trasferimenti correnti da Comuni E.2.01.01.02.003

E V Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale E.2.01.01.02.004

E V Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni E.2.01.01.02.005

E V Trasferimenti correnti da Comunità Montane E.2.01.01.02.006

E V Trasferimenti correnti da Camere di Commercio E.2.01.01.02.007

E V Trasferimenti correnti da Università E.2.01.01.02.008

E V Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette

E.2.01.01.02.009

E V Trasferimenti correnti da Autorità Portuali E.2.01.01.02.010

E V Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali E.2.01.01.02.011

E V Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN

E.2.01.01.02.012

E V Trasferimenti correnti da Policlinici E.2.01.01.02.013

E V Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici E.2.01.01.02.014

E V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari E.2.01.01.02.015

E V Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura E.2.01.01.02.016

E V Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E.2.01.01.02.017

E V Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali E.2.01.01.02.018

E V Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica

E.2.01.01.02.019

E V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.2.01.01.02.999
E IV Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza E.2.01.01.03.000

E V Trasferimenti correnti da INPS E.2.01.01.03.001

E V Trasferimenti correnti da INAIL E.2.01.01.03.002

E V Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.2.01.01.03.999

E IV Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.2.01.01.04.000

E V Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.2.01.01.04.001

E III Trasferimenti correnti da Famiglie E.2.01.02.00.000
E IV Trasferimenti correnti da famiglie E.2.01.02.01.000

E V Trasferimenti correnti da famiglie E.2.01.02.01.001
E III Trasferimenti correnti da Imprese E.2.01.03.00.000
E IV Sponsorizzazioni da imprese E.2.01.03.01.000

E V Sponsorizzazioni da imprese controllate E.2.01.03.01.001

E V Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate E.2.01.03.01.002

E V Sponsorizzazioni da altre imprese E.2.01.03.01.999

E IV Altri trasferimenti correnti da imprese E.2.01.03.02.000

E V Altri trasferimenti correnti da imprese controllate E.2.01.03.02.001

E V Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate E.2.01.03.02.002

E V Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa 
farmaceutica territoriale

E.2.01.03.02.003

E V Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa 
farmaceutica ospedaliera

E.2.01.03.02.004

E V Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità E.2.01.03.02.005

E V Altri trasferimenti correnti da altre imprese E.2.01.03.02.999

E III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.00.000
E IV Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.01.000

E V Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E.2.01.04.01.001

E III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.2.01.05.00.000
E IV Trasferimenti correnti dall'Unione Europea E.2.01.05.01.000

E V Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) E.2.01.05.01.002

E V Fondo europeo per la pesca (FEP) E.2.01.05.01.003

E V Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) E.2.01.05.01.004

E V Fondo Sociale Europeo (FSE) E.2.01.05.01.005

E V Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia E.2.01.05.01.006

E V Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) E.2.01.05.01.007

E V Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea E.2.01.05.01.999

E IV Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo E.2.01.05.02.000

E V Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo E.2.01.05.02.001

E I Entrate extratributarie E.3.00.00.00.000
E II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.00.00.000
E III Vendita di beni E.3.01.01.00.000
E IV Vendita di beni E.3.01.01.01.000

E V Proventi dalla vendita di beni di consumo E.3.01.01.01.001
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E V Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario E.3.01.01.01.002

E V Proventi dalla vendita di flora e fauna E.3.01.01.01.003

E V Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento E.3.01.01.01.004

E V Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti E.3.01.01.01.005

E V Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni E.3.01.01.01.006

E V Proventi da vendita di beni n.a.c. E.3.01.01.01.999

E III Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E.3.01.02.00.000
E IV Entrate dalla vendita di servizi E.3.01.02.01.000

E V Proventi da alberghi E.3.01.02.01.001

E V Proventi da asili nido E.3.01.02.01.002

E V Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali E.3.01.02.01.003

E V Proventi da corsi extrascolastici E.3.01.02.01.004

E V Proventi da giardini zoologici E.3.01.02.01.005

E V Proventi da impianti sportivi E.3.01.02.01.006

E V Proventi da mattatoi E.3.01.02.01.007

E V Proventi da mense E.3.01.02.01.008

E V Proventi da mercati e fiere E.3.01.02.01.009

E V Proventi da pesa pubblica E.3.01.02.01.010

E V Proventi da servizi turistici E.3.01.02.01.011

E V Proventi da spurgo pozzi neri E.3.01.02.01.012

E V Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre E.3.01.02.01.013

E V Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva E.3.01.02.01.014

E V Proventi da trasporto carni macellate E.3.01.02.01.015

E V Proventi da trasporto scolastico E.3.01.02.01.016

E V Proventi da strutture residenziali per anziani E.3.01.02.01.017

E V Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali E.3.01.02.01.018

E V Proventi da bagni pubblici E.3.01.02.01.019

E V Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri E.3.01.02.01.020

E V Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani E.3.01.02.01.021

E V Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line E.3.01.02.01.022

E V Proventi da servizi per formazione e addestramento E.3.01.02.01.023

E V Proventi da servizi sanitari E.3.01.02.01.024

E V Entrate per mobilità sanitaria attiva E.3.01.02.01.025

E V Proventi da licenze d'uso per software E.3.01.02.01.026

E V Proventi da consulenze E.3.01.02.01.027

E V Proventi da servizi informatici E.3.01.02.01.028

E V Proventi da servizi di copia e stampa E.3.01.02.01.029

E V Proventi da servizi ispettivi e controllo E.3.01.02.01.030

E V Proventi da servizi di arbitrato e collaudi E.3.01.02.01.031

E V Proventi da diritti di segreteria e rogito E.3.01.02.01.032

E V Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria E.3.01.02.01.033

E V Proventi da servizi di sicurezza pubblica E.3.01.02.01.034

E V Proventi da autorizzazioni E.3.01.02.01.035

E V Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale E.3.01.02.01.036

E V Proventi da quote associative E.3.01.02.01.037

E V Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca E.3.01.02.01.038

E V Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione E.3.01.02.01.039

E V Proventi per organizzazione convegni E.3.01.02.01.040

E V Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali E.3.01.02.01.041

E V Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni E.3.01.02.01.042

E V Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti E.3.01.02.01.043

E V Proventi da servizi n.a.c. E.3.01.02.01.999

E IV Entrate dall'erogazione di servizi universitari E.3.01.02.02.000

E V Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello E.3.01.02.02.001

E V Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream E.3.01.02.02.002

E V Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi E.3.01.02.02.999

E III Proventi derivanti dalla gestione dei beni E.3.01.03.00.000
E IV Canoni e concessioni e diritti reali di godimento E.3.01.03.01.000

E V Diritti reali di godimento E.3.01.03.01.001

E V Canone occupazione spazi e aree pubbliche E.3.01.03.01.002

E V Proventi da concessioni su beni E.3.01.03.01.003
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E IV Fitti, noleggi e locazioni E.3.01.03.02.000

E V Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali E.3.01.03.02.001

E V Locazioni di altri beni immobili E.3.01.03.02.002

E V Noleggi e locazioni di beni mobili E.3.01.03.02.003

E II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

E.3.02.00.00.000

E III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti

E.3.02.01.00.000

E IV Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.000

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.01.001

E IV Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.02.000

E V Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche E.3.02.01.02.001

E IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.000

E V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
amministrazioni pubbliche n.a.c.

E.3.02.01.99.001

E III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti

E.3.02.02.00.000

E IV Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E.3.02.02.01.000

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E.3.02.02.01.001

E IV Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie E.3.02.02.02.000

E V Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie E.3.02.02.02.001

E IV Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie E.3.02.02.03.000

E V Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie E.3.02.02.03.001

E IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie 
n.a.c.

E.3.02.02.99.000

E V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie 
n.a.c.

E.3.02.02.99.001

E III Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e 
degli illeciti

E.3.02.03.00.000

E IV Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese E.3.02.03.01.000

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese E.3.02.03.01.001

E IV Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese E.3.02.03.02.000

E V Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese E.3.02.03.02.001

E IV Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese E.3.02.03.03.000

E V Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese E.3.02.03.03.001

E IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle 
imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.000

E V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle 
imprese n.a.c.

E.3.02.03.99.001

E III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

E.3.02.04.00.000

E IV Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.000

E V Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.01.001

E IV Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.02.000

E V Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.02.001

E IV Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.03.000

E V Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private E.3.02.04.03.001

E IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle 
Istituzioni Sociali Private n.a.c.

E.3.02.04.99.000

E V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle 
Istituzioni Sociali Private n.a.c.

E.3.02.04.99.001

E II Interessi attivi E.3.03.00.00.000
E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine E.3.03.01.00.000
E IV Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine E.3.03.01.01.000

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali E.3.03.01.01.001

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine  emessi da Amministrazioni locali E.3.03.01.01.002

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti E.3.03.01.01.003

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti E.3.03.01.01.004

E IV Interessi attivi da finanziamenti a breve termine E.3.03.01.02.000

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali E.3.03.01.02.001

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali E.3.03.01.02.002

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza E.3.03.01.02.003

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate E.3.03.01.02.004

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate E.3.03.01.02.005
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E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese E.3.03.01.02.006

E V Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti E.3.03.01.02.999

E III    Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine E.3.03.02.00.000
E IV Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine E.3.03.02.01.000

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni 
Centrali

E.3.03.02.01.001

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali E.3.03.02.01.002

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti E.3.03.02.01.003

E V Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti E.3.03.02.01.004

E IV Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine E.3.03.02.02.000

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali E.3.03.02.02.001

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali E.3.03.02.02.002

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali E.3.03.02.02.003

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate E.3.03.02.02.004

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate E.3.03.02.02.005

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese E.3.03.02.02.006

E V Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti E.3.03.02.02.999

E III Altri interessi attivi E.3.03.03.00.000
E IV Interessi attivi da derivati E.3.03.03.01.000

E V Flussi periodici netti in entrata E.3.03.03.01.001

E V Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere E.3.03.03.01.002

E IV Interessi attivi di mora E.3.03.03.02.000

E V Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali E.3.03.03.02.001

E V Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali E.3.03.03.02.002

E V Interessi attivi di mora da Enti previdenziali E.3.03.03.02.003

E V Interessi attivi di mora da altri soggetti E.3.03.03.02.999

E IV Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche E.3.03.03.03.000

E V Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche E.3.03.03.03.001

E IV Interessi attivi da depositi bancari o postali E.3.03.03.04.000

E V Interessi attivi da depositi bancari o postali E.3.03.03.04.001

E IV Retrocessioni interessi E.3.03.03.05.000

E V Retrocessioni interessi E.3.03.03.05.001

E IV Remunerazione conto disponibilità E.3.03.03.06.000

E V Remunerazione conto disponibilità E.3.03.03.06.001

E IV Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia E.3.03.03.07.000

E V Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia E.3.03.03.07.001

E IV Altri interessi attivi diversi E.3.03.03.99.000

E V Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali E.3.03.03.99.001

E V Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali E.3.03.03.99.002

E V Altri interessi attivi da Enti previdenziali E.3.03.03.99.003

E V Altri interessi attivi da altri soggetti E.3.03.03.99.999

E II Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.00.00.000
E III Rendimenti da fondi comuni di investimento E.3.04.01.00.000
E IV Rendimenti da fondi immobiliari E.3.04.01.01.000

E V Rendimenti da fondi immobiliari E.3.04.01.01.001

E IV Rendimenti da altri fondi comuni di investimento E.3.04.01.02.000

E V Rendimenti da altri fondi comuni di investimento E.3.04.01.02.999

E III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi E.3.04.02.00.000
E IV Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali E.3.04.02.01.000
E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 

Amministrazioni Centrali
E.3.04.02.01.001

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

E.3.04.02.01.002

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni 
Centrali

E.3.04.02.01.003

E IV Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali E.3.04.02.02.000

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

E.3.04.02.02.001

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

E.3.04.02.02.002

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni 
Locali

E.3.04.02.02.003
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E IV Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese E.3.04.02.03.000

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in 
amministrazioni pubbliche

E.3.04.02.03.001

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in 
amministrazioni pubbliche

E.3.04.02.03.002

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni 
pubbliche

E.3.04.02.03.999

E III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.00.000
E IV Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.01.000

E V Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E.3.04.03.01.001

E III Altre entrate da redditi da capitale E.3.04.99.00.000
E IV Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti E.3.04.99.01.000

E V Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti E.3.04.99.01.001

E IV Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. E.3.04.99.99.000

E V Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. E.3.04.99.99.999

E II Rimborsi e altre entrate correnti E.3.05.00.00.000
E III Indennizzi di assicurazione E.3.05.01.00.000
E IV Indennizzi di assicurazione contro i danni E.3.05.01.01.000

E V Indennizzi di assicurazione su beni immobili E.3.05.01.01.001

E V Indennizzi di assicurazione su beni mobili E.3.05.01.01.002

E V Altri indennizzi di assicurazione contro i danni E.3.05.01.01.999

E IV Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. E.3.05.01.99.000

E V Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. E.3.05.01.99.999

E III Rimborsi in entrata E.3.05.02.00.000
E IV Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) E.3.05.02.01.000

E V Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) E.3.05.02.01.001

E IV Entrate per rimborsi di imposte E.3.05.02.02.000

E V Entrate per rimborsi di imposte indirette E.3.05.02.02.001

E V Entrate da rimborsi di IVA a credito E.3.05.02.02.002

E V Entrate da rimborsi di imposte dirette E.3.05.02.02.003

E IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso E.3.05.02.03.000

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali

E.3.05.02.03.001

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali

E.3.05.02.03.002

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 
Previdenziali

E.3.05.02.03.003

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Famiglie

E.3.05.02.03.004

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Imprese

E.3.05.02.03.005

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP E.3.05.02.03.006

E V Entrate derivanti dal divieto di cumulo E.3.05.02.03.007

E V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto
del mondo

E.3.05.02.03.008

E IV Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi E.3.05.02.04.000

E V Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi E.3.05.02.04.001

E V Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi E.3.05.02.04.002

E III Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.00.000
E IV Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) E.3.05.99.02.000

E V Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) E.3.05.99.02.001

E IV Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) E.3.05.99.03.000

E V Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) E.3.05.99.03.001

E IV Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.000

E V Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999

E I Entrate in conto capitale E.4.00.00.00.000
E II Tributi in conto capitale E.4.01.00.00.000
E III Imposte da sanatorie e condoni E.4.01.01.00.000
E IV Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive E.4.01.01.01.000

E V Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive E.4.01.01.01.001

E IV Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. E.4.01.01.99.000

E V Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. E.4.01.01.99.999

E III Altre imposte in conto capitale E.4.01.02.00.000
E IV Altre imposte in conto capitale n.a.c. E.4.01.02.99.000

E V Altre imposte in conto capitale n.a.c. E.4.01.02.99.999
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E II Contributi agli investimenti E.4.02.00.00.000
E III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche E.4.02.01.00.000
E IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali E.4.02.01.01.000

E V Contributi agli investimenti da Ministeri E.4.02.01.01.001

E V Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche E.4.02.01.01.002

E V Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 67/1988

E.4.02.01.01.014

E V Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri E.4.02.01.01.003

E V Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale E.4.02.01.01.004

E V Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali E.4.02.01.01.005

E V Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica E.4.02.01.01.006

E V Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia E.4.02.01.01.007

E V Contributi agli investimenti da Anas S.p.A. E.4.02.01.01.008

E V Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici E.4.02.01.01.009

E V Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti E.4.02.01.01.010

E V Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa E.4.02.01.01.011

E V Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali E.4.02.01.01.012

E V Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca

E.4.02.01.01.013

E V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.4.02.01.01.999

E IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali E.4.02.01.02.000

E V Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome E.4.02.01.02.001

E V Contributi agli investimenti da Province E.4.02.01.02.002

E V Contributi agli investimenti da Comuni E.4.02.01.02.003

E V Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale E.4.02.01.02.004

E V Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni E.4.02.01.02.005

E V Contributi agli investimenti da Comunità Montane E.4.02.01.02.006

E V Contributi agli investimenti da Camere di Commercio E.4.02.01.02.007

E V Contributi agli investimenti da Università E.4.02.01.02.008

E V Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

E.4.02.01.02.009

E V Contributi agli investimenti da Autorità Portuali E.4.02.01.02.010

E V Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali E.4.02.01.02.011

E V Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN

E.4.02.01.02.012

E V Contributi agli investimenti da Policlinici E.4.02.01.02.013

E V Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici E.4.02.01.02.014
E V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari E.4.02.01.02.015
E V Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura E.4.02.01.02.016
E V Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E.4.02.01.02.017

E V Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali E.4.02.01.02.018

E V Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica

E.4.02.01.02.019

E V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.4.02.01.02.999

E IV Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza E.4.02.01.03.000

E V Contributi agli investimenti da INPS E.4.02.01.03.001

E V Contributi agli investimenti da INAIL E.4.02.01.03.002

E V Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.4.02.01.03.999

E IV Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.4.02.01.04.000

E V Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.4.02.01.04.001

E III Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.00.000
E IV Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.01.000

E V Contributi agli investimenti da Famiglie E.4.02.02.01.001

E III Contributi agli investimenti da Imprese E.4.02.03.00.000
E IV Contributi agli investimenti da imprese controllate E.4.02.03.01.000

E V Contributi agli investimenti da imprese controllate E.4.02.03.01.001

E IV Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate E.4.02.03.02.000

E V Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate E.4.02.03.02.001

E IV Contributi agli investimenti da altre Imprese E.4.02.03.03.000

E V Contributi agli investimenti da altre Imprese E.4.02.03.03.999

E III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.00.000
E IV Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.01.000

E V Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private E.4.02.04.01.001
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E III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.4.02.05.00.000
E IV Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) E.4.02.05.01.000

E V Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) E.4.02.05.01.001

E IV Fondo europeo per la pesca (FEP) E.4.02.05.02.000

E V Fondo europeo per la pesca (FEP) E.4.02.05.02.001

E IV Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) E.4.02.05.03.000

E V Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) E.4.02.05.03.001

E IV Fondo Sociale Europeo (FSE) E.4.02.05.04.000

E V Fondo Sociale Europeo (FSE) E.4.02.05.04.001

E IV Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia E.4.02.05.05.000

E V Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia E.4.02.05.05.001

E IV Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) E.4.02.05.06.000

E V Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) E.4.02.05.06.001

E IV Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo E.4.02.05.07.000

E V Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo E.4.02.05.07.001

E IV Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea E.4.02.05.99.000

E V Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea E.4.02.05.99.999

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
amministrazioni pubbliche

E.4.02.06.00.000

E IV
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

E.4.02.06.01.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri E.4.02.06.01.001

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministero 
dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

E.4.02.06.01.002

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

E.4.02.06.01.003

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi Costituzionali 
e di rilievo costituzionale

E.4.02.06.01.004

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali E.4.02.06.01.005

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di regolazione 
dell'attività economica

E.4.02.06.01.006

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia E.4.02.06.01.007

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A. E.4.02.06.01.008

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti centrali 
produttori di servizi economici

E.4.02.06.01.009

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità 
amministrative indipendenti

E.4.02.06.01.010

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a 
struttura associativa

E.4.02.06.01.011

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E.4.02.06.01.012

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni 
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.4.02.06.01.013

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

E.4.02.06.01.999

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali E.4.02.06.02.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province 
autonome

E.4.02.06.02.001

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province E.4.02.06.02.002

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni E.4.02.06.02.003

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città metropolitane 
e Roma capitale

E.4.02.06.02.004

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni E.4.02.06.02.005

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane E.4.02.06.02.006

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di 
Commercio

E.4.02.06.02.007

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università E.4.02.06.02.008

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.4.02.06.02.009

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali E.4.02.06.02.010

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende sanitarie 
locali 

E.4.02.06.02.011

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende ospedaliere 
e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.4.02.06.02.012

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici E.4.02.06.02.013
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E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pubblici

E.4.02.06.02.014

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

E.4.02.06.02.015

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie regionali per 
le erogazioni in agricoltura

E.4.02.06.02.016

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

E.4.02.06.02.017

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali E.4.02.06.02.018

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

E.4.02.06.02.019

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

E.4.02.06.02.999

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza E.4.02.06.03.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS E.4.02.06.03.001

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL E.4.02.06.03.002

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

E.4.02.06.03.999

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

E.4.02.06.04.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

E.4.02.06.04.001

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie E.4.02.07.00.000

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie E.4.02.07.01.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie E.4.02.07.01.001

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Imprese E.4.02.08.00.000

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate E.4.02.08.01.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate E.4.02.08.01.001

E IV
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese partecipate

E.4.02.08.02.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese 
partecipate

E.4.02.08.02.001

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese E.4.02.08.03.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese E.4.02.08.03.999

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni 
Sociali Private 

E.4.02.09.00.000

E IV
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 

E.4.02.09.01.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali 
Private 

E.4.02.09.01.001

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

E.4.02.10.00.000

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea E.4.02.10.01.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea E.4.02.10.01.001

E IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo E.4.02.10.02.000

E V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo E.4.02.10.02.001

E II Altri trasferimenti in conto capitale E.4.03.00.00.000
E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

amministrazioni pubbliche
E.4.03.01.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Amministrazioni Centrali

E.4.03.01.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri E.4.03.01.01.001

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

E.4.03.01.01.003

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

E.4.03.01.01.004

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie 
Fiscali

E.4.03.01.01.005

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti di 
regolazione dell'attività economica

E.4.03.01.01.006

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo 
Equitalia

E.4.03.01.01.007

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas 
S.p.A.

E.4.03.01.01.008

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti 
centrali produttori di servizi economici

E.4.03.01.01.009
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E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità 
amministrative indipendenti

E.4.03.01.01.010

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti 
centrali a struttura associativa

E.4.03.01.01.011

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti 
centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e cultural

E.4.03.01.01.012

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.4.03.01.01.013

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

E.4.03.01.01.999

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Amministrazioni Locali

E.4.03.01.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni 
e province autonome

E.4.03.01.02.001

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province E.4.03.01.02.002

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni E.4.03.01.02.003

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Città 
metropolitane e Roma capitale

E.4.03.01.02.004

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni d
Comuni

E.4.03.01.02.005

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Comunità Montane

E.4.03.01.02.006

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Camere 
di Commercio

E.4.03.01.02.007

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Università

E.4.03.01.02.008

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.4.03.01.02.009

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità 
Portuali

E.4.03.01.02.010

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende 
sanitarie locali 

E.4.03.01.02.011

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.4.03.01.02.012

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Policlinici

E.4.03.01.02.013

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

E.4.03.01.02.014

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

E.4.03.01.02.015

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura

E.4.03.01.02.016

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti 
e agenzie regionali e sub regionali

E.4.03.01.02.017

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi 
di enti locali

E.4.03.01.02.018

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

E.4.03.01.02.019

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

E.4.03.01.02.999

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di 
Previdenza

E.4.03.01.03.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS E.4.03.01.03.001

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL E.4.03.01.03.002

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti 
di Previdenza n.a.c.

E.4.03.01.03.999

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.03.01.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

E.4.03.01.04.001

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Imprese

E.4.03.02.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese 
controllate

E.4.03.02.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese 
controllate

E.4.03.02.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese 
partecipate

E.4.03.02.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre 
imprese partecipate

E.4.03.02.02.001

E IV
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

E.4.03.02.99.000
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E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre 
Imprese

E.4.03.02.99.999

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E.4.03.03.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione 
Europea

E.4.03.03.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
dell'Unione Europea

E.4.03.03.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del 
Mondo

E.4.03.03.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto 
del Mondo

E.4.03.03.02.001

E III Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.001

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.003

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.004

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.005

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.006

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.007

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.01.008

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.009

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.010

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.011

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi
e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.012

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.013

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.01.999

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.001

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.002

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.003

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.004

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.005

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.006

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.007

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.008

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.009

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.010

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali  per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.011

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.012

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.013

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.014

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.015

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.016
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E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.017

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.02.018

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.019

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.02.999

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.04.03.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione E.4.03.04.03.001

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione E.4.03.04.03.002

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.03.999

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.04.04.001

E III Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.02.001

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.99.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.05.99.999

E III Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

E.4.03.06.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.06.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.06.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.06.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

E.4.03.06.02.001

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni 
pubbliche

E.4.03.07.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali E.4.03.07.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri E.4.03.07.01.001

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

E.4.03.07.01.003

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.4.03.07.01.004

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali E.4.03.07.01.005

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione dell'attività 
economica

E.4.03.07.01.006

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia E.4.03.07.01.007

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A. E.4.03.07.01.008

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti centrali produttori di 
servizi economici

E.4.03.07.01.009

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative 
indipendenti

E.4.03.07.01.010

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura 
associativa

E.4.03.07.01.011

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E.4.03.07.01.012

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.4.03.07.01.013

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

E.4.03.07.01.999

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali E.4.03.07.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome E.4.03.07.02.001

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province E.4.03.07.02.002

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni E.4.03.07.02.003
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E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma 
capitale

E.4.03.07.02.004

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni E.4.03.07.02.005

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane E.4.03.07.02.006

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio E.4.03.07.02.007

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università E.4.03.07.02.008

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.4.03.07.02.009

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali E.4.03.07.02.010

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali E.4.03.07.02.011

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.4.03.07.02.012

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici E.4.03.07.02.013

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.4.03.07.02.014

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.4.03.07.02.015

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

E.4.03.07.02.016

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali

E.4.03.07.02.017

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali E.4.03.07.02.018
E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche 

locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.4.03.07.02.019

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

E.4.03.07.02.999

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza E.4.03.07.03.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS E.4.03.07.03.001

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL E.4.03.07.03.002

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.4.03.07.03.999
E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali 

della amministrazione
E.4.03.07.04.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

E.4.03.07.04.001

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese E.4.03.08.00.000
E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate E.4.03.08.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate E.4.03.08.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate E.4.03.08.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate E.4.03.08.02.001

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese E.4.03.08.99.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese E.4.03.08.99.999

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

E.4.03.09.00.000

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea E.4.03.09.01.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea E.4.03.09.01.001

E IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo E.4.03.09.02.000

E V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo E.4.03.09.02.001

E III Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche E.4.03.10.00.000
E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali E.4.03.10.01.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri E.4.03.10.01.001

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri E.4.03.10.01.003

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale E.4.03.10.01.004

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali E.4.03.10.01.005

E V Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica E.4.03.10.01.006
E V Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia E.4.03.10.01.007

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A. E.4.03.10.01.008

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici E.4.03.10.01.009

E V Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti E.4.03.10.01.010

E V Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa E.4.03.10.01.011

E V Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

E.4.03.10.01.012

E V Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

E.4.03.10.01.013

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.4.03.10.01.999

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali E.4.03.10.02.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome E.4.03.10.02.001
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E V Altri trasferimenti in conto capitale da Province E.4.03.10.02.002

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni E.4.03.10.02.003

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale E.4.03.10.02.004

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni E.4.03.10.02.005

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane E.4.03.10.02.006

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio E.4.03.10.02.007

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Università E.4.03.10.02.008

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

E.4.03.10.02.009

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali E.4.03.10.02.010

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali E.4.03.10.02.011

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

E.4.03.10.02.012

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici E.4.03.10.02.013

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici E.4.03.10.02.014
E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari E.4.03.10.02.015
E V Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura E.4.03.10.02.016
E V Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E.4.03.10.02.017
E V Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali E.4.03.10.02.018

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

E.4.03.10.02.019

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.4.03.10.02.999

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza E.4.03.10.03.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da INPS E.4.03.10.03.001

E V Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL E.4.03.10.03.002

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.4.03.10.03.999

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.4.03.10.04.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione E.4.03.10.04.001

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie E.4.03.11.00.000
E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie E.4.03.11.01.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie E.4.03.11.01.001

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese E.4.03.12.00.000
E IV Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate E.4.03.12.01.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate E.4.03.12.01.001

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate E.4.03.12.02.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate E.4.03.12.02.001

E IV Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese E.4.03.12.99.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese E.4.03.12.99.999

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private E.4.03.13.00.000
E IV Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private E.4.03.13.01.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private E.4.03.13.01.001

E III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E.4.03.14.00.000
E IV Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea E.4.03.14.01.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea E.4.03.14.01.001

E IV Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo E.4.03.14.02.000

E V Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo E.4.03.14.02.001

E II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali E.4.04.00.00.000
E III Alienazione di beni materiali E.4.04.01.00.000
E IV Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico E.4.04.01.01.000

E V Alienazione di Mezzi di trasporto stradali E.4.04.01.01.001

E V Alienazione di Mezzi di trasporto aerei E.4.04.01.01.002

E V Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua E.4.04.01.01.003

E V Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. E.4.04.01.01.999

E IV Alienazione di Mezzi ad uso militare E.4.04.01.02.000

E V Alienazione di Mezzi terrestri ad uso militare E.4.04.01.02.001

E V Alienazione di Mezzi aerei ad uso militare E.4.04.01.02.002

E V Alienazione di Mezzi per vie d'acqua ad uso militare E.4.04.01.02.003

E V Alienazione di mezzi a uso militare n.a.c. E.4.04.01.02.999

E IV Alienazione di mobili e arredi E.4.04.01.03.000

E V Alienazione di mobili e arredi per ufficio E.4.04.01.03.001

E V Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze E.4.04.01.03.002

E V Alienazione di mobili e arredi per laboratori E.4.04.01.03.003

E V Alienazione di mobili e arredi n.a.c. E.4.04.01.03.999
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E IV Alienazione di impianti e macchinari E.4.04.01.04.000

E V Alienazione di Macchinari E.4.04.01.04.001

E V Alienazione di impianti E.4.04.01.04.999

E IV Alienazione di attrezzature E.4.04.01.05.000

E V Attrezzature scientifiche E.4.04.01.05.001

E V Attrezzature sanitarie E.4.04.01.05.002

E V Alienazione di Attrezzature n.a.c. E.4.04.01.05.999

E IV Alienazione di macchine per ufficio E.4.04.01.06.000

E V Alienazione di macchine per ufficio E.4.04.01.06.001

E IV Alienazione di hardware E.4.04.01.07.000

E V Alienazione di server E.4.04.01.07.001

E V Alienazione di postazioni di lavoro E.4.04.01.07.002

E V Alienazione di periferiche E.4.04.01.07.003

E V Alienazione di apparati di telecomunicazione E.4.04.01.07.004

E V Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile E.4.04.01.07.005

E V Alienazione di hardware n.a.c. E.4.04.01.07.999

E IV Alienazione di Beni immobili E.4.04.01.08.000

E V Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo E.4.04.01.08.001

E       V             Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale E.4.04.01.08.002

E V Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico E.4.04.01.08.003

E V Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere E.4.04.01.08.004

E V Alienazione di Fabbricati rurali E.4.04.01.08.005

E V Alienazione di Fabbricati militari E.4.04.01.08.006

E V Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie E.4.04.01.08.007

E V Alienazione di Opere destinate al culto E.4.04.01.08.008

E V Alienazione di Infrastrutture telematiche E.4.04.01.08.009

E V Alienazione di Infrastrutture idrauliche E.4.04.01.08.010

E V Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali E.4.04.01.08.011

E V Alienazione di Infrastrutture stradali E.4.04.01.08.012

E V Alienazione di Altre vie di comunicazione E.4.04.01.08.013

E V Alienazione di opere per la sistemazione del suolo E.4.04.01.08.014

E V Alienazione di Impianti sportivi E.4.04.01.08.015

E V Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido E.4.04.01.08.016

E V Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale E.4.04.01.08.017

E V Alienazione di altri beni immobili n.a.c. E.4.04.01.08.999

E IV Alienazione di Oggetti di valore E.4.04.01.09.000

E V Alienazione di Oggetti di valore E.4.04.01.09.001

E IV Alienazione di diritti reali E.4.04.01.10.000

E V Alienazione di diritti reali E.4.04.01.10.001

E IV Alienazione di altri beni materiali E.4.04.01.99.000

E V Alienazione di Materiale bibliografico E.4.04.01.99.001

E V Alienazione di Strumenti musicali E.4.04.01.99.002

E V Alienazioni di beni materiali n.a.c. E.4.04.01.99.999

E III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti E.4.04.02.00.000
E IV Cessione di Terreni E.4.04.02.01.000

E V Cessione di Terreni agricoli E.4.04.02.01.001

E V Cessione di Terreni edificabili E.4.04.02.01.002

E V Cessione di terreni n.a.c. E.4.04.02.01.999

E IV Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto E.4.04.02.02.000

E V Cessione di beni del Demanio marittimo E.4.04.02.02.001

E V Cessione di beni del Demanio idrico E.4.04.02.02.002

E V Cessione di beni del patrimonio faunistico E.4.04.02.02.003

E V Cessione di beni del patrimonio floreale E.4.04.02.02.004

E III Alienazione di beni immateriali E.4.04.03.00.000
E IV Alienazione di software E.4.04.03.01.000

E V Alienazione di software E.4.04.03.01.001

E IV Alienazione di Brevetti E.4.04.03.02.000

E V Alienazione di Brevetti E.4.04.03.02.001

E IV Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore E.4.04.03.03.000

E V Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore E.4.04.03.03.001

E IV Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. E.4.04.03.99.000
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E V Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. E.4.04.03.99.001

E II Altre entrate in conto capitale E.4.05.00.00.000
E III Permessi di costruire E.4.05.01.00.000
E IV Permessi di costruire E.4.05.01.01.000

E V Permessi di costruire E.4.05.01.01.001

E III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari E.4.05.02.00.000
E IV Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari E.4.05.02.01.000

E V Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari E.4.05.02.01.999

E III Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso

E.4.05.03.00.000

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Centrali

E.4.05.03.01.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

E.4.05.03.01.001

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

E.4.05.03.02.001

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Enti Previdenziali

E.4.05.03.03.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Enti Previdenziali

E.4.05.03.03.001

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Famiglie

E.4.05.03.04.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Famiglie

E.4.05.03.04.001

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da Imprese

E.4.05.03.05.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da Imprese

E.4.05.03.05.001

E IV Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso da ISP

E.4.05.03.06.000

E V Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
incassate in eccesso da ISP

E.4.05.03.06.001

E III Altre entrate in conto capitale n.a.c. E.4.05.04.00.000
E IV Altre entrate in conto capitale n.a.c. E.4.05.04.99.000

E V Altre entrate in conto capitale n.a.c. E.4.05.04.99.999

E I Entrate da riduzione di attività finanziarie E.5.00.00.00.000
E II Alienazione di attività finanziarie E.5.01.00.00.000
E III Alienazione di partecipazioni E.5.01.01.00.000
E IV Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali E.5.01.01.01.000

E V Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali E.5.01.01.01.001

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali E.5.01.01.01.002

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali E.5.01.01.01.999

E IV Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.02.000

E V Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.02.001

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.02.002

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali E.5.01.01.02.999

E IV Alienazione di partecipazioni in altre imprese E.5.01.01.03.000

E V Alienazione di partecipazioni in imprese controllate E.5.01.01.03.001

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate E.5.01.01.03.002

E V Alienazione di partecipazioni in altre imprese E.5.01.01.03.999

E IV Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP E.5.01.01.04.000

E V Alienazione di partecipazioni in ISP controllate E.5.01.01.04.001

E V Alienazione di partecipazioni in altre ISP E.5.01.01.04.999

E III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento E.5.01.02.00.000
E IV Alienazione di quote di fondi immobiliari E.5.01.02.01.000

E V Alienazione di quote di fondi immobiliari E.5.01.02.01.001

E IV Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento E.5.01.02.99.000

E V Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento E.5.01.02.99.999

E III Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine E.5.01.03.00.000
E IV Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali E.5.01.03.01.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali E.5.01.03.01.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali E.5.01.03.02.000
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E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali E.5.01.03.02.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti E.5.01.03.03.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti E.5.01.03.03.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti E.5.01.03.04.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti E.5.01.03.04.001

E III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine E.5.01.04.00.000
E IV Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali E.5.01.04.01.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali E.5.01.04.01.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali E.5.01.04.02.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali E.5.01.04.02.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti E.5.01.04.03.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti E.5.01.04.03.001

E IV Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti E.5.01.04.04.000

E V Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti E.5.01.04.04.001

E II Riscossione crediti di breve termine E.5.02.00.00.000
E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche E.5.02.01.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali E.5.02.01.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Ministeri E.5.02.01.01.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri E.5.02.01.01.003

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.5.02.01.01.004

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali E.5.02.01.01.005

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività 
economica

E.5.02.01.01.006

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia E.5.02.01.01.007

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Anas S.p.A. E.5.02.01.01.008

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi 
economici

E.5.02.01.01.009

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti E.5.02.01.01.010

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa E.5.02.01.01.011
E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali
E.5.02.01.01.012

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.02.01.01.013

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.5.02.01.01.999

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali E.5.02.01.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome E.5.02.01.02.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Province E.5.02.01.02.002

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni E.5.02.01.02.003

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale E.5.02.01.02.004

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni E.5.02.01.02.005

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comunità Montane E.5.02.01.02.006

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Camere di Commercio E.5.02.01.02.007

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Università E.5.02.01.02.008

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.02.01.02.009

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Autorità Portuali E.5.02.01.02.010

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali E.5.02.01.02.011

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.02.01.02.012

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Policlinici E.5.02.01.02.013

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

E.5.02.01.02.014

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici 
di servizi sanitari

E.5.02.01.02.015

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

E.5.02.01.02.016

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

E.5.02.01.02.017

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali E.5.02.01.02.018
E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e 

da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.02.01.02.019

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.5.02.01.02.999

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza E.5.02.01.03.000
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E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INPS E.5.02.01.03.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INAIL E.5.02.01.03.002

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.5.02.01.03.999
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
E.5.02.01.04.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

E.5.02.01.04.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.02.02.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.02.02.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.02.02.01.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese E.5.02.03.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate E.5.02.03.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate E.5.02.03.01.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate E.5.02.03.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate E.5.02.03.02.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti E.5.02.03.03.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti E.5.02.03.03.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese E.5.02.03.99.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese E.5.02.03.99.999

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.04.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.04.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.04.01.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

E.5.02.05.00.000

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea E.5.02.05.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea E.5.02.05.01.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo E.5.02.05.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo E.5.02.05.02.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche E.5.02.06.00.000

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali E.5.02.06.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Ministeri E.5.02.06.01.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

E.5.02.06.01.003

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.5.02.06.01.004

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali E.5.02.06.01.005

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività 
economica

E.5.02.06.01.006

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia E.5.02.06.01.007

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A. E.5.02.06.01.008

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di 
servizi economici

E.5.02.06.01.009

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da autorità amministrative 
indipendenti

E.5.02.06.01.010

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa E.5.02.06.01.011

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

E.5.02.06.01.012

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.02.06.01.013

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

E.5.02.06.01.999

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali E.5.02.06.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome E.5.02.06.02.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Province E.5.02.06.02.002

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comuni E.5.02.06.02.003

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma 
capitale

E.5.02.06.02.004

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni E.5.02.06.02.005

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comunità Montane E.5.02.06.02.006

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio E.5.02.06.02.007

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Università E.5.02.06.02.008

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.02.06.02.009
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E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali E.5.02.06.02.010

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali E.5.02.06.02.011

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.02.06.02.012

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Policlinici E.5.02.06.02.013

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.5.02.06.02.014

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.5.02.06.02.015

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni 
in agricoltura

E.5.02.06.02.016

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

E.5.02.06.02.017

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali E.5.02.06.02.018

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali 
e da teatri stabili di iniziativa pubblica

E.5.02.06.02.019

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.5.02.06.02.999

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza E.5.02.06.03.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INPS E.5.02.06.03.001

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INAIL E.5.02.06.03.002

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.5.02.06.03.999

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

E.5.02.06.04.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

E.5.02.06.04.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.02.07.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.02.07.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.02.07.01.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese E.5.02.08.00.000
E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate E.5.02.08.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate E.5.02.08.01.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate E.5.02.08.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate E.5.02.08.02.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti E.5.02.08.03.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti E.5.02.08.03.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese E.5.02.08.99.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese E.5.02.08.99.999

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.09.00.000

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.09.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.02.09.01.001

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

E.5.02.10.00.000

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea E.5.02.10.01.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea E.5.02.10.01.001

E IV Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo E.5.02.10.02.000

E V Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo E.5.02.10.02.001

E II Riscossione crediti di medio-lungo termine E.5.03.00.00.000
E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni 

Pubbliche
E.5.03.01.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali E.5.03.01.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Ministeri E.5.03.01.01.001

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

E.5.03.01.01.003

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.5.03.01.01.004

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali E.5.03.01.01.005

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività 
economica

E.5.03.01.01.006

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia E.5.03.01.01.007

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Anas S.p.A. E.5.03.01.01.008

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di 
servizi economici

E.5.03.01.01.009

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da autorità amministrative 
indipendenti

E.5.03.01.01.010
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E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura 
associativa

E.5.03.01.01.011

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

E.5.03.01.01.012

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.03.01.01.013

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

E.5.03.01.01.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali E.5.03.01.02.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome E.5.03.01.02.001
E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province E.5.03.01.02.002

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni E.5.03.01.02.003

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma 
capitale

E.5.03.01.02.004

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni E.5.03.01.02.005

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comunità Montane E.5.03.01.02.006

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Camere di Commercio E.5.03.01.02.007

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Università E.5.03.01.02.008

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.03.01.02.009

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Autorità Portuali E.5.03.01.02.010

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali E.5.03.01.02.011

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.03.01.02.012

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Policlinici E.5.03.01.02.013

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.5.03.01.02.014

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.5.03.01.02.015

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

E.5.03.01.02.016

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali

E.5.03.01.02.017

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali E.5.03.01.02.018

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

E.5.03.01.02.019

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

E.5.03.01.02.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza E.5.03.01.03.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INPS E.5.03.01.03.001

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INAIL E.5.03.01.03.002

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.5.03.01.03.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

E.5.03.01.04.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

E.5.03.01.04.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.03.02.00.000
E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.03.02.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie E.5.03.02.01.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese E.5.03.03.00.000
E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate E.5.03.03.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate E.5.03.03.01.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate E.5.03.03.02.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate E.5.03.03.02.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti E.5.03.03.03.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti E.5.03.03.03.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese E.5.03.03.99.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese E.5.03.03.99.999

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.03.04.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.03.04.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.03.04.01.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo

E.5.03.05.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea E.5.03.05.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea E.5.03.05.01.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo E.5.03.05.02.000

 



—  30  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo E.5.03.05.02.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione 
Pubbliche

E.5.03.06.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali E.5.03.06.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Ministeri E.5.03.06.01.001

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

E.5.03.06.01.003

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

E.5.03.06.01.004

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali E.5.03.06.01.005

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti di regolazione 
dell'attività economica

E.5.03.06.01.006

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia E.5.03.06.01.007

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A. E.5.03.06.01.008

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori 
di servizi economici

E.5.03.06.01.009

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da autorità amministrative 
indipendenti

E.5.03.06.01.010

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura 
associativa

E.5.03.06.01.011

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E.5.03.06.01.012

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.03.06.01.013

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

E.5.03.06.01.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali E.5.03.06.02.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Regioni e province 
autonome

E.5.03.06.02.001

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Province E.5.03.06.02.002

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comuni E.5.03.06.02.003

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma 
capitale

E.5.03.06.02.004

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni E.5.03.06.02.005

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comunità Montane E.5.03.06.02.006

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio E.5.03.06.02.007

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Università E.5.03.06.02.008

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi 
ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.03.06.02.009

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali E.5.03.06.02.010

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali E.5.03.06.02.011

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.03.06.02.012

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Policlinici E.5.03.06.02.013

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.5.03.06.02.014

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.5.03.06.02.015

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

E.5.03.06.02.016

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali 
e sub regionali

E.5.03.06.02.017

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali E.5.03.06.02.018
E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni 

liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.03.06.02.019

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

E.5.03.06.02.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza E.5.03.06.03.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS E.5.03.06.03.001

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INAIL E.5.03.06.03.002

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.5.03.06.03.999

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

E.5.03.06.04.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

E.5.03.06.04.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.03.07.00.000
E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.03.07.01.000
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E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie E.5.03.07.01.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese E.5.03.08.00.000
E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate E.5.03.08.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate E.5.03.08.01.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate E.5.03.08.02.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate E.5.03.08.02.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti E.5.03.08.03.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti E.5.03.08.03.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese E.5.03.08.99.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese E.5.03.08.99.999

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali 
Private 

E.5.03.09.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.03.09.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private E.5.03.09.01.001

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 
dal Resto del Mondo

E.5.03.10.00.000

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea E.5.03.10.01.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea E.5.03.10.01.001

E IV Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo E.5.03.10.02.000

E V Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo E.5.03.10.02.001

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche

E.5.03.11.00.000

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali E.5.03.11.01.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri E.5.03.11.01.001

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

E.5.03.11.01.003

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

E.5.03.11.01.004

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali E.5.03.11.01.005

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione 
dell'attività economica

E.5.03.11.01.006

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia E.5.03.11.01.007

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A. E.5.03.11.01.008

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali 
produttori di servizi economici

E.5.03.11.01.009

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative 
indipendenti

E.5.03.11.01.010

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura 
associativa

E.5.03.11.01.011

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E.5.03.11.01.012

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali di
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.03.11.01.013

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

E.5.03.11.01.999

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali E.5.03.11.02.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province 
autonome

E.5.03.11.02.001

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province E.5.03.11.02.002
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni E.5.03.11.02.003
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e 

Roma capitale
E.5.03.11.02.004

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni E.5.03.11.02.005
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane E.5.03.11.02.006
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio E.5.03.11.02.007
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università E.5.03.11.02.008
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e consorzi

ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
E.5.03.11.02.009

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali E.5.03.11.02.010
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali E.5.03.11.02.011
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e 

Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.5.03.11.02.012

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici E.5.03.11.02.013

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.5.03.11.02.014

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari

E.5.03.11.02.015
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E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

E.5.03.11.02.016

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

E.5.03.11.02.017

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali E.5.03.11.02.018
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni 

liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
E.5.03.11.02.019

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni 
Locali n.a.c.

E.5.03.11.02.999

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza E.5.03.11.03.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS E.5.03.11.03.001

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL E.5.03.11.03.002

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza E.5.03.11.03.999

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie E.5.03.12.00.000
E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie E.5.03.12.01.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie E.5.03.12.01.001

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese E.5.03.13.00.000
E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate E.5.03.13.01.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate E.5.03.13.01.001

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate E.5.03.13.02.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate E.5.03.13.02.001

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - 
SPA

E.5.03.13.03.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e 
Prestiti - SPA

E.5.03.13.03.001

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese E.5.03.13.99.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese E.5.03.13.99.999

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private 

E.5.03.14.00.000

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private E.5.03.14.01.000
E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private E.5.03.14.01.001

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea 
e del Resto del Mondo

E.5.03.15.00.000

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea E.5.03.15.01.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea E.5.03.15.01.001

E IV Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo E.5.03.15.02.000

E V Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo E.5.03.15.02.001

E II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie E.5.04.00.00.000
E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche E.5.04.01.00.000

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali E.5.04.01.01.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Ministeri E.5.04.01.01.001

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri E.5.04.01.01.003

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.5.04.01.01.004

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali E.5.04.01.01.005

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività 
economica

E.5.04.01.01.006

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia E.5.04.01.01.007

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A. E.5.04.01.01.008

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi 
economici

E.5.04.01.01.009

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti E.5.04.01.01.010

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa E.5.04.01.01.011

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

E.5.04.01.01.012

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.5.04.01.01.013

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.5.04.01.01.999

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali E.5.04.01.02.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome E.5.04.01.02.001

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Province E.5.04.01.02.002

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comuni E.5.04.01.02.003
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E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale E.5.04.01.02.004

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni E.5.04.01.02.005

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comunità Montane E.5.04.01.02.006

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio E.5.04.01.02.007

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Università E.5.04.01.02.008

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.04.01.02.009

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali E.5.04.01.02.010

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali E.5.04.01.02.011

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.04.01.02.012

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Policlinici E.5.04.01.02.013

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

E.5.04.01.02.014

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.5.04.01.02.015

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

E.5.04.01.02.016

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

E.5.04.01.02.017

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali E.5.04.01.02.018

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e 
da teatri stabili di iniziativa pubblica

E.5.04.01.02.019

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.5.04.01.02.999

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza E.5.04.01.03.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INPS E.5.04.01.03.001

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INAIL E.5.04.01.03.002

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c. E.5.04.01.03.999

E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie E.5.04.02.00.000
E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie E.5.04.02.01.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie E.5.04.02.01.001

E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese E.5.04.03.00.000
E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate E.5.04.03.01.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate E.5.04.03.01.001
E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate E.5.04.03.02.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate E.5.04.03.02.001
E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti E.5.04.03.03.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso  Cassa Depositi e Prestiti E.5.04.03.03.001

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese E.5.04.03.99.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese E.5.04.03.99.999

E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private E.5.04.04.00.000

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private E.5.04.04.01.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private E.5.04.04.01.001

E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del 
Mondo

E.5.04.05.00.000

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea E.5.04.05.01.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea E.5.04.05.01.001

E IV Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo E.5.04.05.02.000

E V Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo E.5.04.05.02.001

E III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica E.5.04.06.00.000
E IV Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica E.5.04.06.01.000

E V Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica E.5.04.06.01.001

E III Prelievi da depositi bancari E.5.04.07.00.000
E IV Prelievi da depositi bancari E.5.04.07.01.000

E V Prelievi da depositi bancari E.5.04.07.01.001

E III Entrate da derivati di ammortamento E.5.04.08.00.000
E IV Entrate da derivati di ammortamento E.5.04.08.01.000

E V Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.001

E V Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento E.5.04.08.01.002

E I Accensione Prestiti E.6.00.00.00.000
E II Emissione di titoli obbligazionari E.6.01.00.00.000
E III Emissioni titoli obbligazionari a breve termine E.6.01.01.00.000
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E IV Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica E.6.01.01.01.000

E V Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica E.6.01.01.01.001

E V Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica E.6.01.01.01.002
E IV Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera E.6.01.01.02.000

E V Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera E.6.01.01.02.001

E V Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera E.6.01.01.02.002

E III Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine E.6.01.02.00.000
E IV Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica E.6.01.02.01.000

E V Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica E.6.01.02.01.001

E V Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica E.6.01.02.01.002

E IV Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera E.6.01.02.02.000

E V Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera E.6.01.02.02.001

E V Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera E.6.01.02.02.002

E II Accensione prestiti a breve termine E.6.02.00.00.000
E III Finanziamenti a breve termine E.6.02.01.00.000
E IV Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali E.6.02.01.01.000

E V Finanziamenti a breve termine da Ministeri E.6.02.01.01.001

E V Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri E.6.02.01.01.002

E V Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale E.6.02.01.01.003

E V Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali E.6.02.01.01.004

E V Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica E.6.02.01.01.005

E V Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia E.6.02.01.01.006

E V Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A. E.6.02.01.01.007

E V Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici E.6.02.01.01.008
E V Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti E.6.02.01.01.009

E V Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa E.6.02.01.01.010

E V Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

E.6.02.01.01.011

E V Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

E.6.02.01.01.012

E V Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E.6.02.01.01.999

E IV Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali E.6.02.01.02.000

E V Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome E.6.02.01.02.001

E V Finanziamenti a breve termine da Province E.6.02.01.02.002

E V Finanziamenti a breve termine da Comuni E.6.02.01.02.003

E V Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale E.6.02.01.02.004

E V Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni E.6.02.01.02.005

E V Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane E.6.02.01.02.006

E V Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio E.6.02.01.02.007

E V Finanziamenti a breve termine da Università E.6.02.01.02.008

E V Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

E.6.02.01.02.009

E V Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali E.6.02.01.02.010

E V Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali E.6.02.01.02.011

E V Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

E.6.02.01.02.012

E V Finanziamenti a breve termine da Policlinici E.6.02.01.02.013

E V Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici E.6.02.01.02.014

E V Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari E.6.02.01.02.015

E V Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura E.6.02.01.02.016

E V Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E.6.02.01.02.017

E V Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali E.6.02.01.02.018

E V Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

E.6.02.01.02.019

E V Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E.6.02.01.02.999

E IV Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali E.6.02.01.03.000

E V Finanziamenti a breve termine da INPS E.6.02.01.03.001

E V Finanziamenti a breve termine da INAIL E.6.02.01.03.002

E V Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.6.02.01.03.999

E IV Finanziamenti a breve termine da Imprese E.6.02.01.04.000

E V Finanziamenti a breve termine da imprese controllate E.6.02.01.04.001

E V Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate E.6.02.01.04.002
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E V Finanziamenti a breve termine da altre imprese E.6.02.01.04.999

E IV Finanziamenti a breve termine da altri soggetti E.6.02.01.99.000

E V Finanziamenti a breve termine da altri soggetti E.6.02.01.99.001

E III Anticipazioni E.6.02.02.00.000
E IV Anticipazioni a titolo oneroso E.6.02.02.01.000

E V Anticipazioni da Amministrazioni Centrali E.6.02.02.01.001

E V Anticipazioni da Amministrazioni Locali E.6.02.02.01.002

E V Anticipazioni da Enti di Previdenza E.6.02.02.01.003

E V Anticipazioni da altri soggetti E.6.02.02.01.999

E IV Anticipazioni a titolo non oneroso E.6.02.02.02.000

E V Anticipazioni da Amministrazioni Centrali E.6.02.02.02.001

E V Anticipazioni da Amministrazioni Locali E.6.02.02.02.002

E V Anticipazioni da Enti di Previdenza E.6.02.02.02.003

E V Anticipazioni da altri soggetti E.6.02.02.02.999

E II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine E.6.03.00.00.000
E III Finanziamenti a medio lungo termine E.6.03.01.00.000
E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali E.6.03.01.01.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri E.6.03.01.01.001

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

E.6.03.01.01.002

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

E.6.03.01.01.003

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali E.6.03.01.01.004

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività 
economica

E.6.03.01.01.005

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia E.6.03.01.01.006

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A. E.6.03.01.01.007

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di 
servizi economici

E.6.03.01.01.008

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative 
indipendenti

E.6.03.01.01.009

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura 
associativa

E.6.03.01.01.010

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E.6.03.01.01.011

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E.6.03.01.01.012

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

E.6.03.01.01.999

E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali E.6.03.01.02.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome E.6.03.01.02.001

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province E.6.03.01.02.002

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni E.6.03.01.02.003

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma 
capitale

E.6.03.01.02.004

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni E.6.03.01.02.005

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane E.6.03.01.02.006

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio E.6.03.01.02.007

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università E.6.03.01.02.008

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.6.03.01.02.009

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali E.6.03.01.02.010

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali E.6.03.01.02.011

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.6.03.01.02.012

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Policlinici E.6.03.01.02.013

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

E.6.03.01.02.014

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

E.6.03.01.02.015

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

E.6.03.01.02.016

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali

E.6.03.01.02.017

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali E.6.03.01.02.018

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

E.6.03.01.02.019
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E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

E.6.03.01.02.999

E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali E.6.03.01.03.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS E.6.03.01.03.001

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL E.6.03.01.03.002

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza n.a.c. E.6.03.01.03.999

E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese E.6.03.01.04.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate E.6.03.01.04.001

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate E.6.03.01.04.002

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA E.6.03.01.04.003

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese E.6.03.01.04.999

E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte 
residente

E.6.03.01.05.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte 
residente

E.6.03.01.05.001

E IV Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non 
residente

E.6.03.01.06.000

E V Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte 
non residente

E.6.03.01.06.001

E III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali E.6.03.02.00.000
E IV Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali E.6.03.02.01.000

E V Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali E.6.03.02.01.001

E III Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.00.000
E IV Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.01.000

E V Accensione prestiti concessi da Ministeri a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.01.001

E V Accensione prestiti concessi da Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.01.002

E V Accensione prestiti concessi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di 
escussione di garanzie

E.6.03.03.01.003

E V Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.01.004

E V Accensione prestiti concessi da enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione 
di garanzie

E.6.03.03.01.005

E V Accensione prestiti concessi da Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.01.006
E V Accensione prestiti concessi da Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.01.007
E V Accensione prestiti concessi da altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di 

escussione di garanzie
E.6.03.03.01.008

E V Accensione prestiti concessi da autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.01.009

E V Accensione prestiti concessi da enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.01.010

E V Accensione prestiti concessi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 
a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.01.011

E V Accensione prestiti concessi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.01.012

E V Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.01.999

E IV Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.000
E V Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.001

E V Accensione prestiti concessi da Province a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.002

E V Accensione prestiti concessi da Comuni a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.003

E V Accensione prestiti concessi da Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.02.004

E V Accensione prestiti concessi da Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.005

E V Accensione prestiti concessi da Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.006

E V Accensione prestiti concessi da Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.007

E V Accensione prestiti concessi da Università a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.008

E V Accensione prestiti concessi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.009

E V Accensione prestiti concessi da Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.010

E V Accensione prestiti concessi da Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.011

E V Accensione prestiti concessi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate
con il SSN a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.012

E V Accensione prestiti concessi da Policlinici a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.013

E V Accensione prestiti concessi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito 
di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.014

E V Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a 
seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.015
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E V Accensione prestiti concessi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di 
escussione di garanzie

E.6.03.03.02.016

E V Accensione prestiti concessi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di 
escussione di garanzie

E.6.03.03.02.017

E V Accensione prestiti concessi da Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.02.018
E V Accensione prestiti concessi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 

pubblica a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.02.019

E V Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di 
garanzie

E.6.03.03.02.999

E IV Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.03.000

E V Accensione prestiti concessi da INPS a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.03.001

E V Accensione prestiti concessi da INAIL a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.03.002

E V Accensione prestiti concessi da altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.03.999

E IV Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.04.000

E V Accensione prestiti concessi da imprese controllate a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.04.001

E V Accensione prestiti concessi da altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.04.002

E V Accensione prestiti concessi da altre imprese a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.04.999

E IV Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.99.000

E V Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie E.6.03.03.99.001

E II Altre forme di indebitamento E.6.04.00.00.000
E III Accensione prestiti - Buoni postali E.6.04.01.00.000
E IV Accensione prestiti - Buoni postali E.6.04.01.01.000

E V Accensione prestiti - Buoni postali E.6.04.01.01.001

E III Accensione Prestiti - Leasing finanziario E.6.04.02.00.000
E IV Accensione Prestiti - Leasing finanziario E.6.04.02.01.000

E V Accensione Prestiti - Leasing finanziario E.6.04.02.01.001

E III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione E.6.04.03.00.000
E IV Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria E.6.04.03.01.000

E V Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria E.6.04.03.01.001

E IV Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare E.6.04.03.02.000

E V Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare E.6.04.03.02.001

E III Accensione Prestiti - Derivati E.6.04.04.00.000
E IV Accensione Prestiti - Derivati E.6.04.04.01.000

E V Accensione Prestiti - Derivati E.6.04.04.01.001

E II Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli E.6.05.00.00.000
E III Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato E.6.05.01.00.000
E IV Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato E.6.05.01.01.000

E V Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato E.6.05.01.01.001

E III Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli E.6.05.02.00.000
E IV Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli E.6.05.02.01.000

E V Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli E.6.05.02.01.001

E I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.00.00.00.000
E II Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01.00.00.000
E III Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01.01.00.000
E IV Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01.01.01.000

E V Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E.7.01.01.01.001

E I Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.00.00.00.000
E II Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.01.00.00.000
E III Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.01.01.00.000
E IV Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.01.01.01.000

E V Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione E.8.01.01.01.001

E I Entrate per conto terzi e partite di giro E.9.00.00.00.000
E II Entrate per partite di giro E.9.01.00.00.000
E III Altre ritenute E.9.01.01.00.000
E IV Ritenuta del 4% sui contributi pubblici E.9.01.01.01.000

E V Ritenuta del 4% sui contributi pubblici E.9.01.01.01.001

E IV Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) E.9.01.01.02.000

E V Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) E.9.01.01.02.001

E IV Altre ritenute n.a.c. E.9.01.01.99.000

E V Ritenute erariali su prestazioni sociali E.9.01.01.99.001

E V Altre ritenute n.a.c. E.9.01.01.99.999

E III Ritenute su redditi da lavoro dipendente E.9.01.02.00.000
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E IV Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E.9.01.02.01.000

E V Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E.9.01.02.01.001

E IV Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E.9.01.02.02.000

E V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi E.9.01.02.02.001
E IV Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi E.9.01.02.99.000

E V Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi E.9.01.02.99.999

E III Ritenute su redditi da lavoro autonomo E.9.01.03.00.000
E IV Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E.9.01.03.01.000

E V Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E.9.01.03.01.001

E IV Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E.9.01.03.02.000

E V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi E.9.01.03.02.001

E IV Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi E.9.01.03.99.000

E V Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi E.9.01.03.99.999

E III Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione E.9.01.04.00.000
E IV Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema E.9.01.04.01.000

E V Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema E.9.01.04.01.001

E IV Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema E.9.01.04.02.000

E V Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema E.9.01.04.02.001

E IV Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. E.9.01.04.99.000

E V Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. E.9.01.04.99.999

E III Altre entrate per partite di giro E.9.01.99.00.000
E IV Entrate a seguito di spese non andate a buon fine E.9.01.99.01.000

E V Entrate a seguito di spese non andate a buon fine E.9.01.99.01.001

E IV Anticipazioni sanità della tesoreria statale E.9.01.99.02.000

E V Anticipazioni sanità della tesoreria statale E.9.01.99.02.001

E IV Rimborso di fondi economali e carte aziendali E.9.01.99.03.000

E V Rimborso di fondi economali e carte aziendali E.9.01.99.03.001

E IV Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione E.9.01.99.04.000

E V Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione E.9.01.99.04.001

E IV Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione E.9.01.99.05.000

E V Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione E.9.01.99.05.001

E IV Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali E.9.01.99.06.000

E V Destinazione incassi vincolati a  spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.001

E V Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL E.9.01.99.06.002

E IV Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.000

E V Altre entrate per partite di giro diverse E.9.01.99.99.999

E II Entrate per conto terzi E.9.02.00.00.000
E III Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi E.9.02.01.00.000
E IV Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi E.9.02.01.01.000

E V Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi E.9.02.01.01.001

E IV Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E.9.02.01.02.000

E V Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi E.9.02.01.02.001

E III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi E.9.02.02.00.000
E IV Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.000

E V Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.001

E V Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.003

E V Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.004

E V Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.005

E V Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.006

E V Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.007

E V Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.008

E V Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.009

E V Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.010

E V Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.011

E V Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni
conto terzi

E.9.02.02.01.012

E V Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 
per operazioni conto terzi

E.9.02.02.01.013

E V Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi E.9.02.02.01.999

E IV Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.000

E V Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.001

E V Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.002
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E V Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.003

E V Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.004

E V Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.005

E V Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.006

E V Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.007

E V Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.008

E V Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette per operazioni conto terzi

E.9.02.02.02.009

E V Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.010

E V Trasferimenti da Aziende sanitarie locali  per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.011

E V Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per 
operazioni conto terzi

E.9.02.02.02.012

E V Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.013

E V Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto 
terzi

E.9.02.02.02.014

E V Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto 
terzi

E.9.02.02.02.015

E V Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.016

E V Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.017

E V Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.018

E V Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per 
operazioni conto terzi

E.9.02.02.02.019

E V Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi E.9.02.02.02.999

E IV Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.000

E V Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.001

E V Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.002

E V Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi E.9.02.02.03.999

E III Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi E.9.02.03.00.000
E IV Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi E.9.02.03.01.000

E V Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi E.9.02.03.01.001

E IV Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi E.9.02.03.02.000

E V Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi E.9.02.03.02.001

E V Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi E.9.02.03.02.002

E V Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi E.9.02.03.02.999

E IV Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi E.9.02.03.03.000

E V Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi E.9.02.03.03.001

E IV Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi E.9.02.03.04.000

E V Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi E.9.02.03.04.001

E III Depositi di/presso terzi E.9.02.04.00.000
E IV Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E.9.02.04.01.000

E V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi E.9.02.04.01.001

E IV Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E.9.02.04.02.000

E V Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi E.9.02.04.02.001

E III Riscossione imposte e tributi per conto terzi E.9.02.05.00.000
E IV Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi E.9.02.05.01.000

E V Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi E.9.02.05.01.001

E IV Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi E.9.02.05.02.000

E V Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi E.9.02.05.02.001

E III Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.00.000
E IV Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.99.000

E V Altre entrate per conto terzi E.9.02.99.99.999

U I Spese correnti U.1.00.00.00.000
U II Redditi da lavoro dipendente U.1.01.00.00.000
U III Retribuzioni lorde U.1.01.01.00.000
U IV Retribuzioni in denaro U.1.01.01.01.000

U V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.001

U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.002

U V Straordinario per il personale a tempo indeterminato U.1.01.01.01.003

U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a 
tempo indeterminato

U.1.01.01.01.004

U V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.005

U V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato U.1.01.01.01.006

U V Straordinario per il personale a tempo determinato U.1.01.01.01.007
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U V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al 
personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.008

U V Assegni di ricerca U.1.01.01.01.009

U V Assegni di studio U.1.01.01.01.010

U V Indennità per oneri di rappresentanza U.1.01.01.01.011

U IV Altre spese per il personale U.1.01.01.02.000

U V Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei 
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

U.1.01.01.02.001

U V Buoni pasto U.1.01.01.02.002

U V Altre spese per il personale n.a.c. U.1.01.01.02.999

U III Contributi sociali a carico dell'ente U.1.01.02.00.000
U IV Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U.1.01.02.01.000

U V Contributi obbligatori per il personale U.1.01.02.01.001

U V Contributi previdenza complementare U.1.01.02.01.002

U V Contributi per indennità di fine rapporto U.1.01.02.01.003

U V Altri contributi sociali effettivi n.a.c. U.1.01.02.01.999

U IV  Altri Contributi sociali U.1.01.02.02.000

U V Assegni familiari U.1.01.02.02.001

U V Equo indennizzo U.1.01.02.02.002

U V Indennità di fine servizio - quota annuale U.1.01.02.02.003

U V Oneri per il personale in quiescenza U.1.01.02.02.004

U V Arretrati per oneri per il personale in quiescenza U.1.01.02.02.005

U V Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c. U.1.01.02.02.999

U II Imposte e tasse a carico dell'ente U.1.02.00.00.000
U III Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente U.1.02.01.00.000
U IV Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.01.000

U V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) U.1.02.01.01.001

U IV Imposta di registro e di bollo U.1.02.01.02.000

U V Imposta di registro e di bollo U.1.02.01.02.001

U IV Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni U.1.02.01.03.000

U V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni U.1.02.01.03.001

U IV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi U.1.02.01.04.000

U V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi U.1.02.01.04.001

U IV Tributo funzione tutela e protezione ambiente U.1.02.01.05.000

U V Tributo funzione tutela e protezione ambiente U.1.02.01.05.001

U IV Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U.1.02.01.06.000

U V Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani U.1.02.01.06.001

U IV Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche U.1.02.01.07.000

U V Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche U.1.02.01.07.001

U IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa U.1.02.01.08.000

U V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa U.1.02.01.08.001

U IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.02.01.09.000

U V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) U.1.02.01.09.001
U IV Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.000

U V Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.001
U IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) U.1.02.01.11.000

U V Imposta comunale sugli immobili (ICI) U.1.02.01.11.001

U IV Imposta Municipale Propria U.1.02.01.12.000

U V Imposta Municipale Propria U.1.02.01.12.001

U IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie U.1.02.01.13.000

U V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie U.1.02.01.13.001

U IV Tributi sulle successioni e donazioni U.1.02.01.14.000

U V Tributi sulle successioni e donazioni U.1.02.01.14.001

U IV Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. U.1.02.01.99.000

U V Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. U.1.02.01.99.999

U II Acquisto di beni e servizi U.1.03.00.00.000
U III Acquisto di beni U.1.03.01.00.000
U IV Giornali, riviste e pubblicazioni U.1.03.01.01.000

U V Giornali e riviste U.1.03.01.01.001

U V Pubblicazioni U.1.03.01.01.002

U IV Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000

U V Carta, cancelleria e stampati U.1.03.01.02.001
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U V Carburanti, combustibili e lubrificanti U.1.03.01.02.002

U V Equipaggiamento U.1.03.01.02.003

U V Vestiario U.1.03.01.02.004

U V Accessori per uffici e alloggi U.1.03.01.02.005

U V Materiale informatico U.1.03.01.02.006

U V Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari U.1.03.01.02.007

U V Strumenti tecnico-specialistici non sanitari U.1.03.01.02.008

U V Beni per attività di rappresentanza U.1.03.01.02.009

U V Beni per consultazioni elettorali U.1.03.01.02.010

U V Generi alimentari U.1.03.01.02.011

U V Accessori per attività sportive e ricreative U.1.03.01.02.012

U V Stampati specialistici U.1.03.01.02.014

U V Altri beni e materiali di consumo n.a.c. U.1.03.01.02.999

U IV Flora e Fauna U.1.03.01.03.000

U V Fauna selvatica e non selvatica U.1.03.01.03.001

U V Flora selvatica e non selvatica U.1.03.01.03.002

U IV Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza U.1.03.01.04.000

U V Armi leggere (uso singolo) e munizioni U.1.03.01.04.001

U V Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. U.1.03.01.04.999

U IV Medicinali e altri beni di consumo sanitario U.1.03.01.05.000

U V Prodotti farmaceutici ed emoderivati U.1.03.01.05.001

U V Sangue ed emocomponenti U.1.03.01.05.002

U V Dispositivi medici U.1.03.01.05.003

U V Prodotti dietetici U.1.03.01.05.004

U V Materiali per la profilassi (Vaccini) U.1.03.01.05.005

U V Prodotti chimici U.1.03.01.05.006

U V Materali e prodotti per uso veterinario U.1.03.01.05.007

U V Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. U.1.03.01.05.999

U III Acquisto di servizi U.1.03.02.00.000
U IV Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione U.1.03.02.01.000

U V Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità U.1.03.02.01.001

U V Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi U.1.03.02.01.002

U V Giudici tributari U.1.03.02.01.003

U V Giudici popolari U.1.03.02.01.004

U V Giudici di pace U.1.03.02.01.005

U V Garanti U.1.03.02.01.006

U V Commissioni elettorali U.1.03.02.01.007

U V Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione

U.1.03.02.01.008

U IV Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta U.1.03.02.02.000

U V Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001

U V Indennità di missione e di trasferta U.1.03.02.02.002

U V Pubblicità U.1.03.02.02.004

U V Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.005

U V Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c U.1.03.02.02.999

U IV Aggi di riscossione U.1.03.02.03.000

U V Aggi di riscossione dovuti a lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici U.1.03.02.03.001

U V Altri aggi di riscossione n.a.c. U.1.03.02.03.999

U IV Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente U.1.03.02.04.000

U V Acquisto di servizi per formazione obbligatoria U.1.03.02.04.004

U V Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. U.1.03.02.04.999

U IV Utenze e canoni U.1.03.02.05.000

U V Telefonia fissa U.1.03.02.05.001

U V Telefonia mobile U.1.03.02.05.002

U V Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line U.1.03.02.05.003

U V Energia elettrica U.1.03.02.05.004

U V Acqua U.1.03.02.05.005

U V Gas U.1.03.02.05.006

U V Spese di condominio U.1.03.02.05.007

U V Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. U.1.03.02.05.999

U IV Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato U.1.03.02.06.000

U V Canoni Disponibilità U.1.03.02.06.001
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U V Canoni Servizi U.1.03.02.06.002

U V Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato U.1.03.02.06.999

U IV Utilizzo di beni di terzi U.1.03.02.07.000

U V Locazione di beni immobili U.1.03.02.07.001

U V Noleggi di mezzi di trasporto U.1.03.02.07.002

U V Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie U.1.03.02.07.003

U V Noleggi di hardware U.1.03.02.07.004

U V Fitti di terreni e giacimenti U.1.03.02.07.005

U V Licenze d'uso per software U.1.03.02.07.006

U V Altre licenze U.1.03.02.07.007

U V Noleggi di impianti e macchinari U.1.03.02.07.008

U V Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back U.1.03.02.07.009

U V Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. U.1.03.02.07.999

U IV Leasing operativo U.1.03.02.08.000

U V Leasing operativo di mezzi di trasporto U.1.03.02.08.001

U V Leasing operativo di attrezzature e macchinari U.1.03.02.08.002

U V Leasing operativo di altri beni U.1.03.02.08.999
U IV Manutenzione ordinaria e riparazioni U.1.03.02.09.000

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U.1.03.02.09.001
U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare U.1.03.02.09.002

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi U.1.03.02.09.003

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari U.1.03.02.09.004

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature U.1.03.02.09.005

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio U.1.03.02.09.006

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi U.1.03.02.09.007

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili U.1.03.02.09.008

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico U.1.03.02.09.009

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore U.1.03.02.09.010

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali U.1.03.02.09.011

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti U.1.03.02.09.012

U IV Consulenze U.1.03.02.10.000

U V Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza U.1.03.02.10.001

U V Esperti per commissioni, comitati e consigli U.1.03.02.10.002

U V Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza U.1.03.02.10.003

U IV Prestazioni professionali e specialistiche U.1.03.02.11.000

U V Interpretariato e traduzioni U.1.03.02.11.001

U V Assistenza psicologica, sociale e religiosa U.1.03.02.11.002

U V Assistenza medica e psicologica per i detenuti U.1.03.02.11.003

U V Perizie U.1.03.02.11.004

U V Servizi investigativi e intercettazioni U.1.03.02.11.005

U V Patrocinio legale U.1.03.02.11.006

U V Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato U.1.03.02.11.007

U V Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro U.1.03.02.11.008

U V Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca U.1.03.02.11.009

U V Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti U.1.03.02.11.010

U V Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. U.1.03.02.11.999
U IV Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U.1.03.02.12.000

U V Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U.1.03.02.12.001

U V Quota LSU in carico all'ente U.1.03.02.12.002

U V Collaborazioni coordinate e a progetto U.1.03.02.12.003

U V Tirocini formativi extracurriculari U.1.03.02.12.004

U V Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. U.1.03.02.12.999

U IV Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente U.1.03.02.13.000

U V Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza U.1.03.02.13.001

U V Servizi di pulizia e lavanderia U.1.03.02.13.002

U V Trasporti, traslochi e facchinaggio U.1.03.02.13.003

U V Stampa e rilegatura U.1.03.02.13.004

U V Servizi ausiliari a beneficio del personale U.1.03.02.13.005

U V Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali U.1.03.02.13.006

U V Traduzioni dei detenuti U.1.03.02.13.007

U V Altri servizi ausiliari n.a.c. U.1.03.02.13.999
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U IV Servizi di ristorazione U.1.03.02.14.000

U V Servizio mense personale militare U.1.03.02.14.001

U V Servizio mense personale civile U.1.03.02.14.002

U V Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia U.1.03.02.14.003

U V Altri servizi di ristorazione U.1.03.02.14.999

U IV Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.000

U V Contratti di servizio di trasporto pubblico U.1.03.02.15.001

U V Contratti di servizio di trasporto scolastico U.1.03.02.15.002

U V Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U.1.03.02.15.003

U V Contratti di servizio per la raccolta rifiuti U.1.03.02.15.004

U V Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti U.1.03.02.15.005

U V Contratti di servizio per le mense scolastiche U.1.03.02.15.006

U V Contratti di servizio per la formazione dei cittadini U.1.03.02.15.007

U V Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008

U V Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare U.1.03.02.15.009

U V Contratti di servizio di asilo nido U.1.03.02.15.010

U V Contratti di servizio per la lotta al randagismo U.1.03.02.15.011

U V Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento U.1.03.02.15.012

U V Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato U.1.03.02.15.013

U V Contratti di servizio  per la distribuzione del gas U.1.03.02.15.014

U V Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica U.1.03.02.15.015

U V Altre spese per contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.999

U IV Servizi amministrativi U.1.03.02.16.000

U V Pubblicazione bandi di gara U.1.03.02.16.001

U V Spese postali U.1.03.02.16.002

U V Onorificenze e riconoscimenti istituzionali U.1.03.02.16.003

U V Spese notarili U.1.03.02.16.004

U V Altre spese per servizi amministrativi U.1.03.02.16.999

U IV Servizi finanziari U.1.03.02.17.000

U V Commissioni per servizi finanziari U.1.03.02.17.001

U V Oneri per servizio di tesoreria U.1.03.02.17.002

U V Spese per servizi finanziari n.a.c. U.1.03.02.17.999

U IV Servizi sanitari U.1.03.02.18.000

U V Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa U.1.03.02.18.001

U V Acquisti di servizi sanitari per medicina di base U.1.03.02.18.002

U V Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica U.1.03.02.18.003

U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale U.1.03.02.18.004
U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa U.1.03.02.18.005

U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa U.1.03.02.18.006

U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica U.1.03.02.18.007

U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale U.1.03.02.18.008

U V Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera U.1.03.02.18.009

U V Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.18.010

U V Acquisti di servizi di distribuzione farmaci U.1.03.02.18.011

U V Acquisti di servizi termali in convenzione U.1.03.02.18.012

U V Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza U.1.03.02.18.013

U V Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria U.1.03.02.18.014

U V Spesa per mobilità sanitaria passiva U.1.03.02.18.015

U V Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. U.1.03.02.18.999

U IV Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.19.000

U V Gestione e manutenzione applicazioni U.1.03.02.19.001

U V Assistenza all'utente e formazione U.1.03.02.19.002

U V Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U.1.03.02.19.003

U V Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U.1.03.02.19.004

U V Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U.1.03.02.19.005

U V Servizi di sicurezza U.1.03.02.19.006

U V Servizi di gestione documentale U.1.03.02.19.007

U V Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi U.1.03.02.19.008

U V Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U.1.03.02.19.009

U V Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U.1.03.02.19.010

U V Processi trasversali alle classi di servizio U.1.03.02.19.011
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U V Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. U.1.03.02.19.999

U IV Altri servizi U.1.03.02.99.000

U V Spese legali per esproprio U.1.03.02.99.001

U V Altre spese legali U.1.03.02.99.002

U V Quote di associazioni U.1.03.02.99.003

U V Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente U.1.03.02.99.004

U V Spese per commissioni e comitati dell'Ente U.1.03.02.99.005

U V Custodia giudiziaria U.1.03.02.99.007

U V Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) U.1.03.02.99.008

U V Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano U.1.03.02.99.009

U V Formazione a personale esterno all'ente U.1.03.02.99.010

U V Servizi per attività di rappresentanza U.1.03.02.99.011

U V Rassegna stampa U.1.03.02.99.012

U V Comunicazione WEB U.1.03.02.99.013

U V Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999

U II Trasferimenti correnti U.1.04.00.00.000
U III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche U.1.04.01.00.000
U IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali U.1.04.01.01.000

U V Trasferimenti correnti a Ministeri U.1.04.01.01.001

U V Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche U.1.04.01.01.002

U V Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.1.04.01.01.003

U V Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.1.04.01.01.004

U V Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali U.1.04.01.01.005

U V Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica U.1.04.01.01.006

U V Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia U.1.04.01.01.007

U V Trasferimenti correnti a Anas S.p.A. U.1.04.01.01.008

U V Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici U.1.04.01.01.009

U V Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti U.1.04.01.01.010

U V Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa U.1.04.01.01.011

U V Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali U.1.04.01.01.012

U V Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca

U.1.04.01.01.013

U V Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di 
contenimento di spesa

U.1.04.01.01.020

U V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.1.04.01.01.999

U IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali U.1.04.01.02.000

U V Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome U.1.04.01.02.001

U V Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale U.1.04.01.02.038

U V Trasferimenti correnti a Province U.1.04.01.02.002

U V Trasferimenti correnti a Comuni U.1.04.01.02.003

U V Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale U.1.04.01.02.004

U V Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni U.1.04.01.02.005

U V Trasferimenti correnti a Comunità Montane U.1.04.01.02.006

U V Trasferimenti correnti a Camere di Commercio U.1.04.01.02.007

U V Trasferimenti correnti a Università U.1.04.01.02.008

U V Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette

U.1.04.01.02.009

U V Trasferimenti correnti a Autorità Portuali U.1.04.01.02.010

U V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario 
nazionale 

U.1.04.01.02.020

U V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento di livelli di assistenza 
superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

U.1.04.01.02.021

U V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per 
la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

U.1.04.01.02.022

U V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. U.1.04.01.02.011

U V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

U.1.04.01.02.025

U V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

U.1.04.01.02.026

U V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio 
sanitario corrente

U.1.04.01.02.027

U V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN n.a.f.

U.1.04.01.02.012
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U V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale U.1.04.01.02.030

U V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livell
essenziali di assistenza (LEA)

U.1.04.01.02.031

U V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia 
dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

U.1.04.01.02.032

U V Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f. U.1.04.01.02.013

U V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento del servizio sanitario nazionale

U.1.04.01.02.033

U V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

U.1.04.01.02.034

U V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

U.1.04.01.02.035

U V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. U.1.04.01.02.014

U V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari U.1.04.01.02.015

U V Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.1.04.01.02.016

U V Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.1.04.01.02.017

U V Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali U.1.04.01.02.018

U V Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica U.1.04.01.02.019

U V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.1.04.01.02.999

U IV Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza U.1.04.01.03.000

U V Trasferimenti correnti a INPS U.1.04.01.03.001

U V Trasferimenti correnti a INAIL U.1.04.01.03.002

U V Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.1.04.01.03.999

U IV Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione U.1.04.01.04.000

U V Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione U.1.04.01.04.001

U III Trasferimenti correnti a Famiglie U.1.04.02.00.000
U IV Interventi previdenziali U.1.04.02.01.000

U V Pensioni e rendite U.1.04.02.01.001

U V Liquidazioni per fine rapporto di lavoro U.1.04.02.01.002

U V Indennità di malattia, per infortuni e maternità U.1.04.02.01.003

U V Indennità di disoccupazione U.1.04.02.01.004

U V Assegno di integrazione salariale U.1.04.02.01.005

U V Assegni familiari U.1.04.02.01.006

U V Altri sussidi e assegni U.1.04.02.01.999

U IV Interventi assistenziali U.1.04.02.02.000

U V Pensione sociale U.1.04.02.02.001

U V Pensione di guerra U.1.04.02.02.002

U V Pensione agli invalidi civili U.1.04.02.02.003

U V Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro U.1.04.02.02.006

U V Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro U.1.04.02.02.007

U V Indennità agli invalidi civili U.1.04.02.02.008

U V Altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999

U IV Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica U.1.04.02.03.000

U V Borse di studio U.1.04.02.03.001

U V Contratti di formazione specialistica area medica U.1.04.02.03.002

U V Dottorati di ricerca U.1.04.02.03.003

U V Tirocini formativi curriculari U.1.04.02.03.004

U IV Trasferimenti correnti a famiglie per vincite U.1.04.02.04.000

U V Vincite a lotto U.1.04.02.04.001

U V Vincite a lotterie U.1.04.02.04.002

U V Altri trasferimenti a famiglie per vincite U.1.04.02.04.999

U IV Altri trasferimenti a famiglie U.1.04.02.05.000

U V Servizio civile U.1.04.02.05.001

U V Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999

U III Trasferimenti correnti a Imprese U.1.04.03.00.000
U IV Trasferimenti correnti a imprese controllate U.1.04.03.01.000

U V Trasferimenti correnti a imprese controllate U.1.04.03.01.001

U IV Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate U.1.04.03.02.000

U V Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate U.1.04.03.02.001

U IV Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.03.99.000

U V Trasferimenti correnti a altre imprese U.1.04.03.99.999

U III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.00.000
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U IV Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.000

U V Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001

U III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.1.04.05.00.000
U IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali U.1.04.05.01.000

U V Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio U.1.04.05.01.001

U V Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi U.1.04.05.01.002

U IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA U.1.04.05.02.000

U V Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA U.1.04.05.02.001

U IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL U.1.04.05.03.000

U V Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL U.1.04.05.03.001

U IV Trasferimenti correnti al Resto del Mondo U.1.04.05.04.000

U V Trasferimenti correnti al Resto del Mondo U.1.04.05.04.001

U IV Altri Trasferimenti correnti alla UE U.1.04.05.99.000

U V Altri Trasferimenti correnti alla UE U.1.04.05.99.001

U II Trasferimenti di tributi U.1.05.00.00.000
U III Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni U.1.05.01.00.000
U IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni U.1.05.01.01.000

U V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni U.1.05.01.01.001

U IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni U.1.05.01.02.000

U V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni U.1.05.01.02.001

U IV Accisa sull'energia elettrica U.1.05.01.03.000

U V Accisa sull'energia elettrica U.1.05.01.03.001

U IV Accisa sui prodotti energetici U.1.05.01.04.000

U V Accisa sui prodotti energetici U.1.05.01.04.001

U IV Imposta di registro U.1.05.01.05.000

U V Imposta di registro U.1.05.01.05.001

U IV Imposta di bollo U.1.05.01.06.000

U V Imposta di bollo U.1.05.01.06.001

U IV Imposta ipotecaria U.1.05.01.07.000

U V Imposta ipotecaria U.1.05.01.07.001

U IV Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche U.1.05.01.08.000

U V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche U.1.05.01.08.001

U IV Accisa sui tabacchi U.1.05.01.09.000

U V Accisa sui tabacchi U.1.05.01.09.001

U IV Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio U.1.05.01.10.000

U V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio U.1.05.01.10.001

U IV Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse U.1.05.01.11.000

U V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse U.1.05.01.11.001

U IV Proventi da lotto, lotterie e altri giochi U.1.05.01.12.000

U V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi U.1.05.01.12.001

U IV Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche U.1.05.01.13.000

U V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche U.1.05.01.13.001

U IV Altre imposte sostitutive n.a.c. U.1.05.01.14.000

U V Altre imposte sostitutive n.a.c. U.1.05.01.14.001

U IV Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale U.1.05.01.15.000

U V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale U.1.05.01.15.001

U IV Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali U.1.05.01.16.000

U V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali U.1.05.01.16.001

U IV Altre ritenute n.a.c. U.1.05.01.17.000

U V Altre ritenute n.a.c. U.1.05.01.17.001

U IV Imposte sul reddito delle persone fisiche U.1.05.01.18.000

U V Imposte sul reddito delle persone fisiche U.1.05.01.18.001

U IV Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) U.1.05.01.19.000

U V Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) U.1.05.01.19.001

U IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie U.1.05.01.20.000

U V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie U.1.05.01.20.001

U IV Imposte su assicurazione vita U.1.05.01.21.000

U V Imposte su assicurazione vita U.1.05.01.21.001

U IV Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni U.1.05.01.99.000

U V Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni U.1.05.01.99.999

U III Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento 
della spesa sanitaria

U.1.05.02.00.000
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U IV Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità U.1.05.02.01.000

U V Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità U.1.05.02.01.001

U IV Compartecipazione al bollo auto a Province U.1.05.02.02.000

U V Compartecipazione al bollo auto a Province U.1.05.02.02.001

U IV Compartecipazione IVA a Comuni U.1.05.02.03.000

U V Compartecipazione IVA a Comuni U.1.05.02.03.001

U IV Compartecipazione IRPEF ai Comuni U.1.05.02.04.000

U V Compartecipazione IRPEF ai Comuni U.1.05.02.04.001

U IV Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi U.1.05.02.05.000

U V Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi U.1.05.02.05.001

U IV Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria U.1.05.02.97.000

U V Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria U.1.05.02.97.001

U IV Altre compartecipazioni alle Province U.1.05.02.98.000

U V Altre compartecipazioni alle Province U.1.05.02.98.999

U IV Altre compartecipazioni a Comuni U.1.05.02.99.000

U V Altre compartecipazioni a Comuni U.1.05.02.99.999

U III Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria U.1.05.03.00.000
U IV Compartecipazione IVA - Sanità U.1.05.03.01.000

U V Compartecipazione IVA - Sanità U.1.05.03.01.001

U IV Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria U.1.05.03.99.000

U V Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria U.1.05.03.99.999

U II Fondi perequativi U.1.06.00.00.000
U III Fondi perequativi U.1.06.01.00.000
U IV Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi U.1.06.01.01.000

U V Trasferimenti a Regioni - fondi perequativi U.1.06.01.01.001

U V Trasferimenti a Province - fondi perequativi U.1.06.01.01.002

U V Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi U.1.06.01.01.003

U II Interessi passivi U.1.07.00.00.000
U III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine U.1.07.01.00.000
U IV Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica U.1.07.01.01.000

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica U.1.07.01.01.001

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica U.1.07.01.01.002

U IV Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera U.1.07.01.02.000

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera U.1.07.01.02.001

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera U.1.07.01.02.002

U III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine U.1.07.02.00.000
U IV Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica U.1.07.02.01.000

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica U.1.07.02.01.001

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta 
domestica

U.1.07.02.01.002

U IV Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera U.1.07.02.02.000

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera U.1.07.02.02.001

U V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera U.1.07.02.02.002

U III Interessi passivi su buoni postali U.1.07.03.00.000
U IV Interessi passivi su buoni postali U.1.07.03.01.000

U III Interessi su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.00.000
U IV Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.000

U V Interessi passivi a Ministeri su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.001

U V Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su finanziamenti a breve 
termine

U.1.07.04.01.002

U V Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.003

U V Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su finanziamenti a breve 
termine

U.1.07.04.01.004

U V Interessi passivi a Agenzie Fiscali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.005

U V Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.006

U V Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.007

U V Interessi passivi a Anas S.p.A. su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.008

U V Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su finanziamenti a breve 
termine

U.1.07.04.01.009

U V Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.010

U V Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.011
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U V Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su 
finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.01.012

U V Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca su finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.01.013

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.999

U IV Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.000

U V Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.001

U V Interessi passivi a Province su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.002

U V Interessi passivi a Comuni su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.003

U V Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.004

U V Interessi passivi a Unioni di Comuni su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.005

U V Interessi passivi a Comunità Montane su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.006

U V Interessi passivi a Camere di Commercio su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.007

U V Interessi passivi a Università su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.008

U V Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette su finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.02.009

U V Interessi passivi a Autorità Portuali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.010

U V Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.011

U V Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su 
finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.02.012

U V Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su 
finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.02.013

U V Interessi passivi a policlinici su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.014

U V Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su finanziamenti a 
breve termine

U.1.07.04.02.015

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su finanziamenti a 
breve termine

U.1.07.04.02.016

U V Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su finanziamenti a breve 
termine

U.1.07.04.02.017

U V Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.018

U V Interessi passivi a Consorzi di enti locali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.019

U V Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su 
finanziamenti a breve termine

U.1.07.04.02.020

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.999

U IV Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.03.000

U V Interessi passivi a INPS su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.03.001

U V Interessi passivi a INAIL su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.03.002

U V Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.03.999

U IV Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.04.000

U V Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.04.001

U V Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.04.002

U V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.04.003

U V Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.04.999

U IV Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti U.1.07.04.05.000

U V Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti U.1.07.04.05.001

U III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.00.000
U IV Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.01.000

U V Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.01.001

U V Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 

U.1.07.05.01.002

U V Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

U.1.07.05.01.003

U V Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

U.1.07.05.01.004

U V Interessi passivi a Agenzie Fiscali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.01.005

U V Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

U.1.07.05.01.006

U V Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.01.007

U V Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.01.008

U V Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine 

U.1.07.05.01.009

U V Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

U.1.07.05.01.010

U V Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

U.1.07.05.01.011

U V Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.01.012
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U V Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.01.013

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

U.1.07.05.01.999

U IV Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.000

U V Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

U.1.07.05.02.001

U V Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.002

U V Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.003

U V Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

U.1.07.05.02.004

U V Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.005

U V Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.006

U V Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.007

U V Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.008

U V Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.009

U V Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.010

U V Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.011

U V Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su 
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.012

U V Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.013

U V Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.014

U V Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.015

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.016

U V Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.017

U V Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

U.1.07.05.02.018

U V Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.019

U V Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su 
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

U.1.07.05.02.020

U V Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

U.1.07.05.02.999

U IV Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.03.000

U V Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.03.001

U V Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.03.002

U V Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

U.1.07.05.03.999

U IV Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese U.1.07.05.04.000

U V Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.04.001
U V Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.04.002
U V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 

termine
U.1.07.05.04.003

U V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine

U.1.07.05.04.004

U V Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.04.999

U IV Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti U.1.07.05.05.000

U V Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti U.1.07.05.05.999

U IV Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali U.1.07.05.06.000

U V Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali U.1.07.05.06.001

U III Altri interessi passivi U.1.07.06.00.000
U IV Interessi su derivati U.1.07.06.01.000

U V Flussi periodici netti in uscita U.1.07.06.01.001

U V Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere U.1.07.06.01.002

U IV Interessi di mora U.1.07.06.02.000

U V Interessi di mora a Amministrazioni Centrali U.1.07.06.02.001

U V Interessi di mora a Amministrazioni Locali U.1.07.06.02.002

U V Interessi di mora a Enti previdenziali U.1.07.06.02.003

U V Interessi di mora ad altri soggetti U.1.07.06.02.999

U IV Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche U.1.07.06.03.000

U V Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche

U.1.07.06.03.001

U V Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche

U.1.07.06.03.002
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U V Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche

U.1.07.06.03.003

U V Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche

U.1.07.06.03.004

U V Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche U.1.07.06.03.999

U IV Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri U.1.07.06.04.000

U V Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri U.1.07.06.04.001

U IV Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario U.1.07.06.05.000

U V Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario U.1.07.06.05.001

U IV Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione U.1.07.06.06.000

U V Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione U.1.07.06.06.001

U IV Altri interessi passivi diversi U.1.07.06.99.000

U V Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali U.1.07.06.99.001

U V Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali U.1.07.06.99.002

U V Altri interessi passivi a Enti previdenziali U.1.07.06.99.003

U V Altri interessi passivi ad altri soggetti U.1.07.06.99.999

U II Altre spese per redditi da capitale U.1.08.00.00.000
U III Utili e avanzi distribuiti in uscita U.1.08.01.00.000
U IV Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate U.1.08.01.01.000

U V Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate U.1.08.01.01.001

U IV Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate U.1.08.01.02.000

U V Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate U.1.08.01.02.001

U IV Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti U.1.08.01.99.000

U V Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti U.1.08.01.99.999

U III Diritti reali di godimento e servitù onerose U.1.08.02.00.000
U IV Diritti reali di godimento e servitù onerose U.1.08.02.01.000

U V Diritti reali di godimento e servitù onerose U.1.08.02.01.001

U III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. U.1.08.99.00.000
U IV Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti U.1.08.99.01.000

U V Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti U.1.08.99.01.001

U IV Altre spese per redditi da capitale n.a.c. U.1.08.99.99.000

U V Altre spese per redditi da capitale n.a.c. U.1.08.99.99.999

U II Rimborsi e poste correttive delle entrate U.1.09.00.00.000
U III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) U.1.09.01.00.000
U IV Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) U.1.09.01.01.000

U V Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) U.1.09.01.01.001

U III Rimborsi di imposte in uscita U.1.09.02.00.000
U IV Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente U.1.09.02.01.000

U V Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente U.1.09.02.01.001

U IV Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita U.1.09.02.02.000

U V Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita U.1.09.02.02.001

U III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea U.1.09.03.00.000
U IV Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea U.1.09.03.01.000

U V Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea U.1.09.03.01.001

U III Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000
U IV

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.1.09.99.01.000

U V Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

U.1.09.99.01.001

U IV Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.02.000
U V Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 

eccesso
U.1.09.99.02.001

U IV Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.03.000

U V Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.03.001

U IV Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.04.000

U V Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.04.001

U IV Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.05.000

U V Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.05.001

U IV Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.06.000

U V Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso

U.1.09.99.06.001

U II Altre spese correnti U.1.10.00.00.000
U III Fondi di riserva e altri accantonamenti U.1.10.01.00.000
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U IV Fondo di riserva U.1.10.01.01.000

U V Fondi di riserva U.1.10.01.01.001

U IV Fondo speciali U.1.10.01.02.000

U V Fondi speciali U.1.10.01.02.001

U IV Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente U.1.10.01.03.000

U V Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente U.1.10.01.03.001

U IV Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.000

U V Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001

U IV Altri fondi e accantonamenti U.1.10.01.99.000

U V Fondo ammortamento titoli U.1.10.01.99.001

U V Altri fondi n.a.c. U.1.10.01.99.999

U III Fondo pluriennale vincolato U.1.10.02.00.000
U IV Fondo pluriennale vincolato U.1.10.02.01.000

U V Fondo pluriennale vincolato U.1.10.02.01.001

U III Versamenti IVA a debito U.1.10.03.00.000
U IV Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali U.1.10.03.01.000

U V Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali U.1.10.03.01.001

U III Premi di assicurazione U.1.10.04.00.000
U IV Premi di assicurazione contro i danni U.1.10.04.01.000

U V Premi di assicurazione su beni mobili U.1.10.04.01.001

U V Premi di assicurazione su beni immobili U.1.10.04.01.002

U V Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi U.1.10.04.01.003

U V Altri premi di assicurazione contro i danni U.1.10.04.01.999

U IV Altri premi di assicurazione n.a.c. U.1.10.04.99.000

U V Altri premi di assicurazione n.a.c. U.1.10.04.99.999

U III Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi U.1.10.05.00.000
U IV Spese dovute a sanzioni U.1.10.05.01.000

U V Spese dovute a sanzioni U.1.10.05.01.001

U IV Spese per risarcimento danni U.1.10.05.02.000

U V Spese per risarcimento danni U.1.10.05.02.001

U IV Spese per indennizzi U.1.10.05.03.000

U V Spese per indennizzi U.1.10.05.03.001

U IV Oneri da contenzioso U.1.10.05.04.000

U V Oneri da contenzioso U.1.10.05.04.001

U IV Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. U.1.10.05.99.000

U V Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. U.1.10.05.99.999

U III Altre spese correnti n.a.c. U.1.10.99.00.000
U IV Altre spese correnti n.a.c. U.1.10.99.99.000

U V Altre spese correnti n.a.c. U.1.10.99.99.999

U I Spese in conto capitale U.2.00.00.00.000
U II Tributi in conto capitale a carico dell'ente U.2.01.00.00.000
U III Tributi in conto capitale a carico dell'ente U.2.01.01.00.000
U IV Tributi in conto capitale a carico dell'ente U.2.01.01.01.000

U III Altri tributi in conto capitale U.2.01.99.00.000
U IV Altri tributi in conto capitale n.a.c. U.2.01.99.01.000

U V Altri tributi in conto capitale n.a.c. U.2.01.99.01.999

U II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni U.2.02.00.00.000
U III Beni materiali U.2.02.01.00.000
U IV Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U.2.02.01.01.000

U V Mezzi di trasporto stradali U.2.02.01.01.001

U V Mezzi di trasporto aerei U.2.02.01.01.002

U V Mezzi di trasporto per vie d'acqua U.2.02.01.01.003

U V Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. U.2.02.01.01.999

U IV Mezzi militari U.2.02.01.02.000

U V Mezzi militari terrestri  adibiti al trasporto U.2.02.01.02.001

U V Mezzi militari aerei adibiti al trasporto U.2.02.01.02.002

U V Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto U.2.02.01.02.003

U V Mezzi militari terrestri U.2.02.01.02.004

U V Mezzi militari aerei U.2.02.01.02.005

U V Mezzi militari per le vie d'acqua U.2.02.01.02.006

U V Mezzi militari n.a.c U.2.02.01.02.999
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U IV Mobili e arredi U.2.02.01.03.000

U V Mobili e arredi per ufficio U.2.02.01.03.001

U V Mobili e arredi per alloggi e pertinenze U.2.02.01.03.002

U V Mobili e arredi per laboratori U.2.02.01.03.003

U V Mobili e arredi n.a.c. U.2.02.01.03.999

U IV Impianti e macchinari U.2.02.01.04.000

U V Macchinari U.2.02.01.04.001

U V Impianti U.2.02.01.04.002

U IV Attrezzature U.2.02.01.05.000

U V Attrezzature scientifiche U.2.02.01.05.001

U V Attrezzature sanitarie U.2.02.01.05.002

U V Attrezzature n.a.c. U.2.02.01.05.999

U IV Macchine per ufficio U.2.02.01.06.000

U V Macchine per ufficio U.2.02.01.06.001

U IV Hardware U.2.02.01.07.000

U V Server U.2.02.01.07.001

U V Postazioni di lavoro U.2.02.01.07.002

U V Periferiche U.2.02.01.07.003

U V Apparati di telecomunicazione U.2.02.01.07.004

U V Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile U.2.02.01.07.005

U V Hardware n.a.c. U.2.02.01.07.999

U IV Armi U.2.02.01.08.000

U V Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza U.2.02.01.08.001

U V Armi leggere ad uso militare e per ordine pubblico e sicurezza U.2.02.01.08.002

U V Armi pesanti U.2.02.01.08.003

U V Armi n.a.c. U.2.02.01.08.999

U IV Beni immobili U.2.02.01.09.000

U V Fabbricati ad uso abitativo U.2.02.01.09.001

U V Fabbricati ad uso commerciale U.2.02.01.09.002

U V Fabbricati ad uso scolastico U.2.02.01.09.003

U V Fabbricati industriali e costruzioni leggere U.2.02.01.09.004

U V Fabbricati rurali U.2.02.01.09.005

U V Fabbricati militari U.2.02.01.09.006

U V Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie U.2.02.01.09.007

U V Opere destinate al culto U.2.02.01.09.008

U V Infrastrutture telematiche U.2.02.01.09.009

U V Infrastrutture idrauliche U.2.02.01.09.010

U V Infrastrutture portuali e aeroportuali U.2.02.01.09.011

U V Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012

U V Altre vie di comunicazione U.2.02.01.09.013

U V Opere per la sistemazione del suolo U.2.02.01.09.014

U V Cimiteri U.2.02.01.09.015

U V Impianti sportivi U.2.02.01.09.016

U V Fabbricati destinati ad asili nido U.2.02.01.09.017

U V Musei, teatri e biblioteche U.2.02.01.09.018

U V Fabbricati ad uso strumentale U.2.02.01.09.019

U V Beni immobili n.a.c. U.2.02.01.09.999

U IV Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.000

U V Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.001

U V Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.002

U V Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.003

U V Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.004

U V Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.005

U V Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.006

U V Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.007

U V Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.008

U V Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico U.2.02.01.10.009

U V Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. U.2.02.01.10.999

U IV Oggetti di valore U.2.02.01.11.000

U V Oggetti di valore U.2.02.01.11.001

U IV Altri beni materiali U.2.02.01.99.000
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U V Materiale bibliografico U.2.02.01.99.001

U V Strumenti musicali U.2.02.01.99.002

U V Altri beni materiali diversi U.2.02.01.99.999

U III Terreni e beni materiali non prodotti U.2.02.02.00.000
U IV Terreni U.2.02.02.01.000

U V Terreni agricoli U.2.02.02.01.001

U V Terreni edificabili U.2.02.02.01.002

U V Altri terreni n.a.c. U.2.02.02.01.999

U IV Patrimonio naturale non prodotto U.2.02.02.02.000

U V Demanio marittimo U.2.02.02.02.001

U V Demanio idrico U.2.02.02.02.002

U V Foreste U.2.02.02.02.003

U V Giacimenti U.2.02.02.02.004

U V Fauna U.2.02.02.02.005

U V Flora U.2.02.02.02.006

U III Beni immateriali U.2.02.03.00.000
U IV Avviamento U.2.02.03.01.000

U V Avviamento U.2.02.03.01.001

U IV Software U.2.02.03.02.000

U V Sviluppo software e manutenzione evolutiva U.2.02.03.02.001

U V Acquisto software U.2.02.03.02.002

U IV Brevetti U.2.02.03.03.000

U V Brevetti U.2.02.03.03.001

U IV Opere dell'ingegno e Diritti d'autore U.2.02.03.04.000

U V Opere dell'ingegno e Diritti d'autore U.2.02.03.04.001

U IV Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.000

U V Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti U.2.02.03.05.001

U IV Manutenzione straordinaria su beni di terzi U.2.02.03.06.000

U V Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi U.2.02.03.06.001

U V Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi U.2.02.03.06.999

U IV Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U.2.02.03.99.000

U V Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. U.2.02.03.99.001

U III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.00.000
U IV Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario
U.2.02.04.01.000

U V Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.01.001
U V Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.01.002

U V Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.01.003

U V Spese di investimento per mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario

U.2.02.04.01.999

U IV Mezzi ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.000

U V Mezzi terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.001

U V Mezzi aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.002

U V Mezzi per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.003

U V Mezzi  a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.999

U IV Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.03.000

U V Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.03.001

U V Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.03.002

U V Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario

U.2.02.04.03.999

U IV Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.04.000

U V Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.04.001

U V Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.04.002

U IV Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.05.000

U V Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.05.001

U V Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.05.002

U V Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.05.999

U IV Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.06.000

U V Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.06.001

U IV Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.000

U V Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.001

U V Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.002

 



—  54  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

U V Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.003

U V Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.004

U V Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.07.999

U IV Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.08.000

U V Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di 
leasing finanziario

U.2.02.04.08.001

U V Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.08.002

U V Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.08.999

U IV Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.000

U V Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.001

U V Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.002

U V Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.003

U V Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.004

U V Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.005

U V Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario

U.2.02.04.09.006

U V Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.007

U V Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.008

U V Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.009

U V Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.010

U V Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.011

U V Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.012

U V Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.013

U V Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.014

U V Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.09.999

U IV Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.10.000

U V Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.10.001

U IV Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.99.000

U V Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.99.001

U V Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.99.002

U V Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.99.999

U III Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.05.00.000

U IV Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.05.01.000

U V Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.05.01.001

U V Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.05.01.002

U V Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.05.01.999

U III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.00.000
U IV Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.01.000

U V Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.01.001

U IV Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.02.000

U V Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.02.001

U IV Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.03.000

U V Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.03.001
U IV Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.99.000

U V Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.06.99.999

U II Contributi agli investimenti U.2.03.00.00.000
U III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche U.2.03.01.00.000
U IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali U.2.03.01.01.000

U V Contributi agli investimenti a Ministeri U.2.03.01.01.001

U V Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche U.2.03.01.01.002
U V Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.2.03.01.01.003

U V Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.2.03.01.01.004

U V Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali U.2.03.01.01.005

U V Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica U.2.03.01.01.006

U V Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia U.2.03.01.01.007

U V Contributi agli investimenti a Anas S.p.A. U.2.03.01.01.008

U V Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici U.2.03.01.01.009

U V Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti U.2.03.01.01.010

U V Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa U.2.03.01.01.011

U V Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali U.2.03.01.01.012
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U V Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca

U.2.03.01.01.013

U V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.2.03.01.01.999

U IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali U.2.03.01.02.000

U V Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome U.2.03.01.02.001

U V Contributi agli investimenti a Province U.2.03.01.02.002

U V Contributi agli investimenti a Comuni U.2.03.01.02.003

U V Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale U.2.03.01.02.004

U V Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni U.2.03.01.02.005

U V Contributi agli investimenti a Comunità Montane U.2.03.01.02.006

U V Contributi agli investimenti a Camere di Commercio U.2.03.01.02.007

U V Contributi agli investimenti a Università U.2.03.01.02.008

U V Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette

U.2.03.01.02.009

U V Contributi agli investimenti a Autorità Portuali U.2.03.01.02.010

U V Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali U.2.03.01.02.011

U V Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Aziende sanitarie locali 

U.2.03.01.02.023

U V Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN

U.2.03.01.02.012

U V Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.2.03.01.02.028

U V Contributi agli investimenti a policlinici U.2.03.01.02.013

U V Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici U.2.03.01.02.014

U V Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

U.2.03.01.02.036

U V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari U.2.03.01.02.015

U V Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.2.03.01.02.016

U V Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.2.03.01.02.017

U V Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali U.2.03.01.02.018

U V Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

U.2.03.01.02.019

U V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.2.03.01.02.999

U IV Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza U.2.03.01.03.000

U V Contributi agli investimenti a INPS U.2.03.01.03.001

U V Contributi agli investimenti a INAIL U.2.03.01.03.002

U V Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.2.03.01.03.999

U IV Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione U.2.03.01.04.000

U V Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione U.2.03.01.04.001

U III Contributi agli investimenti a Famiglie U.2.03.02.00.000
U IV Contributi agli investimenti a Famiglie U.2.03.02.01.000

U V Contributi agli investimenti a Famiglie U.2.03.02.01.001

U III Contributi agli investimenti a Imprese U.2.03.03.00.000
U IV Contributi agli investimenti a imprese controllate U.2.03.03.01.000

U V Contributi agli investimenti a imprese controllate U.2.03.03.01.001

U IV Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate U.2.03.03.02.000

U V Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate U.2.03.03.02.001

U IV Contributi agli investimenti a altre Imprese U.2.03.03.03.000

U V Contributi agli investimenti a altre Imprese U.2.03.03.03.999

U III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.00.000
U IV Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.000

U V Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private U.2.03.04.01.001

U III Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.2.03.05.00.000
U IV Contributi agli investimenti all'Unione Europea U.2.03.05.01.000

U V Contributi agli investimenti all'Unione Europea U.2.03.05.01.001

U IV Contributi agli investimenti al Resto del Mondo U.2.03.05.02.000

U V Contributi agli investimenti al Resto del Mondo U.2.03.05.02.001

U II Altri trasferimenti in conto capitale U.2.04.00.00.000
U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche U.2.04.01.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali U.2.04.01.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri U.2.04.01.01.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

U.2.04.01.01.003
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U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

U.2.04.01.01.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali U.2.04.01.01.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività 
economica

U.2.04.01.01.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia U.2.04.01.01.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A. U.2.04.01.01.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di 
servizi economici

U.2.04.01.01.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative 
indipendenti

U.2.04.01.01.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa U.2.04.01.01.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

U.2.04.01.01.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca 
e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.2.04.01.01.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

U.2.04.01.01.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali U.2.04.01.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome U.2.04.01.02.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province U.2.04.01.02.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni U.2.04.01.02.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma U.2.04.01.02.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni U.2.04.01.02.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane U.2.04.01.02.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio U.2.04.01.02.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università U.2.04.01.02.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.2.04.01.02.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali U.2.04.01.02.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali U.2.04.01.02.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.2.04.01.02.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici U.2.04.01.02.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

U.2.04.01.02.014

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.2.04.01.02.015

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni 
in agricoltura

U.2.04.01.02.016

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

U.2.04.01.02.017

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali U.2.04.01.02.018

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.2.04.01.02.019

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.2.04.01.02.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza U.2.04.01.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS U.2.04.01.03.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL U.2.04.01.03.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c. U.2.04.01.03.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

U.2.04.01.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

U.2.04.01.04.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie U.2.04.02.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie U.2.04.02.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie U.2.04.02.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese U.2.04.03.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate U.2.04.03.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate U.2.04.03.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate U.2.04.03.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate U.2.04.03.02.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese U.2.04.03.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese U.2.04.03.03.999

 



—  57  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private U.2.04.04.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private U.2.04.04.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private U.2.04.04.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del 
Resto del Mondo

U.2.04.05.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea U.2.04.05.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea U.2.04.05.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo U.2.04.05.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo U.2.04.05.02.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni 
pubbliche

U.2.04.06.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali U.2.04.06.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri U.2.04.06.01.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

U.2.04.06.01.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

U.2.04.06.01.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali U.2.04.06.01.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione 
dell'attività economica

U.2.04.06.01.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia U.2.04.06.01.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A. U.2.04.06.01.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali produttori 
di servizi economici

U.2.04.06.01.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità amministrative 
indipendenti

U.2.04.06.01.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a struttura 
associativa

U.2.04.06.01.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

U.2.04.06.01.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.2.04.06.01.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

U.2.04.06.01.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali U.2.04.06.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province 
autonome

U.2.04.06.02.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province U.2.04.06.02.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni U.2.04.06.02.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città metropolitane e Roma 
capitale

U.2.04.06.02.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni U.2.04.06.02.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità Montane U.2.04.06.02.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di Commercio U.2.04.06.02.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università U.2.04.06.02.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Parchi nazionali e consorzi 
ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.2.04.06.02.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali U.2.04.06.02.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie locali U.2.04.06.02.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.2.04.06.02.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Policlinici U.2.04.06.02.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

U.2.04.06.02.014

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.2.04.06.02.015

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

U.2.04.06.02.016

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie regionali 
e sub regionali

U.2.04.06.02.017

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti locali U.2.04.06.02.018
U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e istituzioni 

liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
U.2.04.06.02.019

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

U.2.04.06.02.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza U.2.04.06.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS U.2.04.06.03.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL U.2.04.06.03.002
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U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di Previdenza n.a.c. U.2.04.06.03.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

U.2.04.06.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

U.2.04.06.04.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie U.2.04.07.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie U.2.04.07.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie U.2.04.07.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese U.2.04.08.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate U.2.04.08.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate U.2.04.08.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate U.2.04.08.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate U.2.04.08.02.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese U.2.04.08.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese U.2.04.08.03.999

U III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 
Private 

U.2.04.09.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private U.2.04.09.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private U.2.04.09.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e 
Resto del Mondo

U.2.04.10.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea U.2.04.10.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea U.2.04.10.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo U.2.04.10.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo U.2.04.10.02.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie U.2.04.11.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie U.2.04.11.01.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.01.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.01.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie U.2.04.11.01.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.01.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie U.2.04.11.01.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie U.2.04.11.01.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.01.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.01.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.01.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi 
e culturali per escussione di garanzie

U.2.04.11.01.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie

U.2.04.11.01.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.01.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie U.2.04.11.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.02.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie U.2.04.11.02.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie U.2.04.11.02.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.02.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie U.2.04.11.02.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie U.2.04.11.02.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie U.2.04.11.02.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie U.2.04.11.02.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie

U.2.04.11.02.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie U.2.04.11.02.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di garanzie U.2.04.11.02.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie

U.2.04.11.02.012
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U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie U.2.04.11.02.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 
per escussione di garanzie

U.2.04.11.02.014

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari per escussione di garanzie

U.2.04.11.02.015

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.02.016

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.02.017

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie U.2.04.11.02.018
U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 

iniziativa pubblica per escussione di garanzie
U.2.04.11.02.019

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di 
garanzie

U.2.04.11.02.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per escussione di garanzie U.2.04.11.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie U.2.04.11.03.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie U.2.04.11.03.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie U.2.04.11.03.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per 
escussione di garanzie

U.2.04.11.04.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione 
per escussione di garanzie

U.2.04.11.04.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie U.2.04.12.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie U.2.04.12.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie U.2.04.12.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie U.2.04.13.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie U.2.04.13.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie U.2.04.13.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie U.2.04.13.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie U.2.04.13.02.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie U.2.04.13.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie U.2.04.13.03.999

U III Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di 
garanzie

U.2.04.14.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie U.2.04.14.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie U.2.04.14.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo per 
escussione di garanzie

U.2.04.15.00.000

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie U.2.04.15.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie U.2.04.15.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie U.2.04.15.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie U.2.04.15.02.001

U III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad 
Amministrazioni pubbliche

U.2.04.16.00.000

U IV
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali

U.2.04.16.01.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri U.2.04.16.01.001

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

U.2.04.16.01.003

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

U.2.04.16.01.004

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali U.2.04.16.01.005

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione 
dell'attività economica

U.2.04.16.01.006

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia U.2.04.16.01.007

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A. U.2.04.16.01.008

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti centrali 
produttori di servizi economici

U.2.04.16.01.009

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità 
amministrative indipendenti

U.2.04.16.01.010

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali a 
struttura associativa

U.2.04.16.01.011

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

U.2.04.16.01.012

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti e istituzioni 
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.2.04.16.01.013
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U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

U.2.04.16.01.999

U IV
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali

U.2.04.16.02.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e province 
autonome

U.2.04.16.02.001

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province U.2.04.16.02.002

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni U.2.04.16.02.003

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città 
metropolitane e Roma capitale

U.2.04.16.02.004

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di Comuni U.2.04.16.02.005
U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità Montane U.2.04.16.02.006

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di 
Commercio

U.2.04.16.02.007

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università U.2.04.16.02.008

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.2.04.16.02.009

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità Portuali U.2.04.16.02.010

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie 
locali 

U.2.04.16.02.011

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.2.04.16.02.012

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici U.2.04.16.02.013

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici

U.2.04.16.02.014

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

U.2.04.16.02.015

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie regionali 
per le erogazioni in agricoltura

U.2.04.16.02.016

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

U.2.04.16.02.017

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti 
locali

U.2.04.16.02.018

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.2.04.16.02.019

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

U.2.04.16.02.999

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza U.2.04.16.03.000
U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS U.2.04.16.03.001

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL U.2.04.16.03.002

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

U.2.04.16.03.999

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

U.2.04.16.99.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni 
e/o unità locali della amministrazione

U.2.04.16.99.001

U III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie U.2.04.17.00.000

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie U.2.04.17.01.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie U.2.04.17.01.001

U III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese U.2.04.18.00.000

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate U.2.04.18.01.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate U.2.04.18.01.001

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese 
partecipate

U.2.04.18.02.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese 
partecipate

U.2.04.18.02.001

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese U.2.04.18.03.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese U.2.04.18.03.999

U III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni 
Sociali Private 

U.2.04.19.00.000

U IV
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 

U.2.04.19.01.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali 
Private 

U.2.04.19.01.001

U III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo

U.2.04.20.00.000

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea U.2.04.20.01.000
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U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea U.2.04.20.01.001

U IV Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo U.2.04.20.02.000

U V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo U.2.04.20.02.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche U.2.04.21.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali U.2.04.21.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri U.2.04.21.01.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.2.04.21.01.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.2.04.21.01.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali U.2.04.21.01.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica U.2.04.21.01.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia U.2.04.21.01.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A. U.2.04.21.01.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici U.2.04.21.01.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti U.2.04.21.01.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa U.2.04.21.01.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

U.2.04.21.01.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

U.2.04.21.01.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.2.04.21.01.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali U.2.04.21.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome U.2.04.21.02.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province U.2.04.21.02.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni U.2.04.21.02.003

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale U.2.04.21.02.004

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni U.2.04.21.02.005

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane U.2.04.21.02.006

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio U.2.04.21.02.007

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università U.2.04.21.02.008

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 
di parchi e aree naturali protette

U.2.04.21.02.009

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali U.2.04.21.02.010

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali U.2.04.21.02.011

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano perdite 
pregresse del SSR

U.2.04.21.02.024

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

U.2.04.21.02.012

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

U.2.04.21.02.029

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici U.2.04.21.02.013

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

U.2.04.21.02.014

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

U.2.04.21.02.037

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

U.2.04.21.02.015

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.2.04.21.02.016

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.2.04.21.02.017

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali U.2.04.21.02.018

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili 
di iniziativa pubblica

U.2.04.21.02.019

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.2.04.21.02.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza U.2.04.21.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS U.2.04.21.03.001

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL U.2.04.21.03.002

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.2.04.21.03.999

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione U.2.04.21.99.000
U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
U.2.04.21.99.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie U.2.04.22.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie U.2.04.22.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie U.2.04.22.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese U.2.04.23.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate U.2.04.23.01.000
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U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate U.2.04.23.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate U.2.04.23.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate U.2.04.23.02.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese U.2.04.23.03.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese U.2.04.23.03.999

U III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private U.2.04.24.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private U.2.04.24.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private U.2.04.24.01.001

U III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.2.04.25.00.000
U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea U.2.04.25.01.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea U.2.04.25.01.001

U IV Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo U.2.04.25.02.000

U V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo U.2.04.25.02.001

U II Altre spese in conto capitale U.2.05.00.00.000
U III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale U.2.05.01.00.000
U IV Fondi di riserva in c/capitale U.2.05.01.01.000

U V Fondi di riserva in c/capitale U.2.05.01.01.001

U IV Fondi speciali c/capitale U.2.05.01.02.000

U V Fondi speciali c/capitale U.2.05.01.02.001

U IV Altri accantonamenti in c/capitale U.2.05.01.99.000

U V Altri accantonamenti in c/capitale U.2.05.01.99.999

U III Fondi pluriennali vincolati c/capitale U.2.05.02.00.000
U IV Fondi pluriennali vincolati c/capitale U.2.05.02.01.000

U V Fondi pluriennali vincolati c/capitale U.2.05.02.01.001

U III Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale U.2.05.03.00.000
U IV Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale U.2.05.03.01.000

U V Fondo crediti di dubbia esigibilità  in c/capitale U.2.05.03.01.001

U III Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.00.000
U IV

Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U.2.05.04.01.000

U V Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

U.2.05.04.01.001

U IV Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.02.000

U V Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.02.001

U IV Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.03.000

U V Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.03.001

U IV Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.04.000

U V Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.04.001

U IV Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.05.000

U V Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.05.001

U IV Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso U.2.05.04.06.000
U V Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 

eccesso
U.2.05.04.06.001

U III Altre spese in conto capitale n.a.c. U.2.05.99.00.000
U IV Altre spese in conto capitale n.a.c. U.2.05.99.99.000

U V Altre spese in conto capitale n.a.c. U.2.05.99.99.999

U I Spese per incremento attività finanziarie U.3.00.00.00.000
U II Acquisizioni di attività finanziarie U.3.01.00.00.000
U III Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale U.3.01.01.00.000
U IV Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni 

Centrali
U.3.01.01.01.000

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

U.3.01.01.01.001

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

U.3.01.01.01.002

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

U.3.01.01.01.003

U IV
Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

U.3.01.01.02.000

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

U.3.01.01.02.001

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

U.3.01.01.02.002
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U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Locali

U.3.01.01.02.003

U IV Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese U.3.01.01.03.000

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate U.3.01.01.03.001

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate U.3.01.01.03.002

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese U.3.01.01.03.003

U IV Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP U.3.01.01.04.000

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate U.3.01.01.04.001

U V Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP U.3.01.01.04.002

U III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento U.3.01.02.00.000
U IV Acquisizioni di quote di fondi immobiliari U.3.01.02.01.000

U V Acquisizioni di quote di fondi immobiliari U.3.01.02.01.001

U IV Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento U.3.01.02.02.000

U V Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento U.3.01.02.02.001

U III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine U.3.01.03.00.000
U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali U.3.01.03.01.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali U.3.01.03.01.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali U.3.01.03.02.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali U.3.01.03.02.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti U.3.01.03.03.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti U.3.01.03.03.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti U.3.01.03.04.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti U.3.01.03.04.001

U III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine U.3.01.04.00.000
U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali U.3.01.04.01.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali U.3.01.04.01.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali U.3.01.04.02.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali U.3.01.04.02.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti U.3.01.04.03.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti U.3.01.04.03.001

U IV Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti U.3.01.04.04.000

U V Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti U.3.01.04.04.001

U II Concessione crediti di breve termine U.3.02.00.00.000
U III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche U.3.02.01.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.02.01.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri U.3.02.01.01.001

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.3.02.01.01.003

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

U.3.02.01.01.004

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali U.3.02.01.01.005

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività 
economica

U.3.02.01.01.006

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia U.3.02.01.01.007

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A. U.3.02.01.01.008

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi 
economici

U.3.02.01.01.009

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti U.3.02.01.01.010

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa U.3.02.01.01.011
U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali
U.3.02.01.01.012

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e 
istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.3.02.01.01.013

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.3.02.01.01.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali U.3.02.01.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome U.3.02.01.02.001

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province U.3.02.01.02.002

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni U.3.02.01.02.003

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale U.3.02.01.02.004

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni U.3.02.01.02.005

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane U.3.02.01.02.006

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio U.3.02.01.02.007

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università U.3.02.01.02.008
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U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.3.02.01.02.009

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali U.3.02.01.02.010

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali U.3.02.01.02.011

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.3.02.01.02.012

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici U.3.02.01.02.013

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

U.3.02.01.02.014

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici 
di servizi sanitari

U.3.02.01.02.015

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

U.3.02.01.02.016

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

U.3.02.01.02.017

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali U.3.02.01.02.018

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.3.02.01.02.019

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.3.02.01.02.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di Previdenza U.3.02.01.03.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS U.3.02.01.03.001

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL U.3.02.01.03.002

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.3.02.01.03.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.02.01.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.02.01.04.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.02.02.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.02.02.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie U.3.02.02.01.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese U.3.02.03.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate U.3.02.03.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate U.3.02.03.01.001

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate U.3.02.03.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate U.3.02.03.02.001

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.02.03.03.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.02.03.03.001

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese U.3.02.03.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese U.3.02.03.04.999

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.04.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.04.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.04.01.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del 
Mondo

U.3.02.05.00.000

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea U.3.02.05.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea U.3.02.05.01.001

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo U.3.02.05.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo U.3.02.05.02.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazione Pubbliche U.3.02.06.00.000

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.02.06.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri U.3.02.06.01.001

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.3.02.06.01.003

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

U.3.02.06.01.004

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali U.3.02.06.01.005

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività 
economica

U.3.02.06.01.006

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia U.3.02.06.01.007

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A. U.3.02.06.01.008

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di 
servizi economici

U.3.02.06.01.009

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative 
indipendenti

U.3.02.06.01.010

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa U.3.02.06.01.011
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U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

U.3.02.06.01.012

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.3.02.06.01.013

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.3.02.06.01.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali U.3.02.06.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome U.3.02.06.02.001
U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province U.3.02.06.02.002

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni U.3.02.06.02.003

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma 
capitale

U.3.02.06.02.004

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni U.3.02.06.02.005

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane U.3.02.06.02.006

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio U.3.02.06.02.007

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università U.3.02.06.02.008

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.3.02.06.02.009

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali U.3.02.06.02.010

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali U.3.02.06.02.011

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.3.02.06.02.012

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici U.3.02.06.02.013

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici

U.3.02.06.02.014

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.3.02.06.02.015

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni 
in agricoltura

U.3.02.06.02.016

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

U.3.02.06.02.017

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali U.3.02.06.02.018

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali 
e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.3.02.06.02.019

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.3.02.06.02.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza U.3.02.06.03.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS U.3.02.06.03.001

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL U.3.02.06.03.002

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.3.02.06.03.999

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.02.06.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.02.06.04.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie U.3.02.07.01.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese U.3.02.08.00.000
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.02.08.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.02.08.01.001
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U.3.02.08.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U.3.02.08.02.001
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.02.08.03.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.02.08.03.001
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U.3.02.08.04.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese U.3.02.08.04.999

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.09.00.000

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.09.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.02.09.01.001

U III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto 
del Mondo

U.3.02.10.00.000

U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.01.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.02.10.01.001
U IV Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo U.3.02.10.02.000

U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo U.3.02.10.02.001

U II Concessione crediti di medio-lungo termine U.3.03.00.00.000
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U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazione 
Pubbliche

U.3.03.01.00.000

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.03.01.01.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri U.3.03.01.01.001

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

U.3.03.01.01.003

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

U.3.03.01.01.004

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali U.3.03.01.01.005

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività 
economica

U.3.03.01.01.006

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia U.3.03.01.01.007

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A. U.3.03.01.01.008

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di 
servizi economici

U.3.03.01.01.009

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative 
indipendenti

U.3.03.01.01.010

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura 
associativa

U.3.03.01.01.011

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

U.3.03.01.01.012

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.3.03.01.01.013

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

U.3.03.01.01.999

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali U.3.03.01.02.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome U.3.03.01.02.001

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province U.3.03.01.02.002

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni U.3.03.01.02.003

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma 
capitale

U.3.03.01.02.004

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni U.3.03.01.02.005

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane U.3.03.01.02.006

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio U.3.03.01.02.007

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università U.3.03.01.02.008

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.3.03.01.02.009

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali U.3.03.01.02.010

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali U.3.03.01.02.011

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.3.03.01.02.012

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici U.3.03.01.02.013

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

U.3.03.01.02.014

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.3.03.01.02.015

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

U.3.03.01.02.016

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali

U.3.03.01.02.017

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali U.3.03.01.02.018

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.3.03.01.02.019

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

U.3.03.01.02.999

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza U.3.03.01.03.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS U.3.03.01.03.001

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL U.3.03.01.03.002

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.3.03.01.03.999

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.03.01.04.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.03.01.04.001

U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie U.3.03.02.00.000
U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie U.3.03.02.01.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie U.3.03.02.01.001

U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U.3.03.03.00.000
U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate U.3.03.03.01.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate U.3.03.03.01.001

 



—  67  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate U.3.03.03.02.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate U.3.03.03.02.001
U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.03.03.03.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.03.03.03.001

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese U.3.03.03.04.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese U.3.03.03.04.999

U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.03.04.00.000

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.03.04.01.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.03.04.01.001

U III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo

U.3.03.05.00.000

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea U.3.03.05.01.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea U.3.03.05.01.001

U IV Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo U.3.03.05.02.000

U V Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo U.3.03.05.02.001

U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazione 
Pubbliche

U.3.03.06.00.000

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali U.3.03.06.01.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri U.3.03.06.01.001

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

U.3.03.06.01.003

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

U.3.03.06.01.004

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali U.3.03.06.01.005

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione 
dell'attività economica

U.3.03.06.01.006

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia U.3.03.06.01.007

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A. U.3.03.06.01.008

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori 
di servizi economici

U.3.03.06.01.009

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative 
indipendenti

U.3.03.06.01.010

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura 
associativa

U.3.03.06.01.011

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

U.3.03.06.01.012

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.3.03.06.01.013

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

U.3.03.06.01.999

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali U.3.03.06.02.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province 
autonome

U.3.03.06.02.001

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province U.3.03.06.02.002

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni U.3.03.06.02.003

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma 
capitale

U.3.03.06.02.004

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni U.3.03.06.02.005

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane U.3.03.06.02.006

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio U.3.03.06.02.007

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università U.3.03.06.02.008

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi 
ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.3.03.06.02.009

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali U.3.03.06.02.010

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali U.3.03.06.02.011

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.3.03.06.02.012

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici U.3.03.06.02.013

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

U.3.03.06.02.014

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.3.03.06.02.015

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

U.3.03.06.02.016

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali 
e sub regionali

U.3.03.06.02.017

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali U.3.03.06.02.018
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U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

U.3.03.06.02.019

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

U.3.03.06.02.999

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza U.3.03.06.03.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS U.3.03.06.03.001

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL U.3.03.06.03.002

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.3.03.06.03.999

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

U.3.03.06.04.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità 
locali dell'amministrazione

U.3.03.06.04.001

U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie U.3.03.07.00.000
U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie U.3.03.07.01.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie U.3.03.07.01.001

U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese U.3.03.08.00.000
U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.03.08.01.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate U.3.03.08.01.001

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U.3.03.08.02.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate U.3.03.08.02.001

U IV
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

U.3.03.08.03.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - 
SPA

U.3.03.08.03.001

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese U.3.03.08.04.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese U.3.03.08.04.999

U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 
Private 

U.3.03.09.00.000

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.03.09.01.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private U.3.03.09.01.001

U III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo

U.3.03.10.00.000

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.03.10.01.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea U.3.03.10.01.001

U IV Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo U.3.03.10.02.000

U V Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo U.3.03.10.02.001

U III Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.00.000
U IV Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.000

U V Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.001

U V Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.003

U V Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.11.01.004

U V Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.005

U V Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.11.01.006

U V Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.007

U V Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.008

U V Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.11.01.009

U V Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.010

U V Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.011

U V Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito 
di escussione di garanzie

U.3.03.11.01.012

U V Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca a seguito di escussione di garanzie

U.3.03.11.01.013

U V Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.01.999

U IV Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.000

U V Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.001

U V Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.002

U V Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.003

U V Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.004

U V Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.005

U V Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.006

U V Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.007

U V Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.008
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U V Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette a seguito di escussione di garanzie

U.3.03.11.02.009

U V Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.010

U V Concessione crediti a Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.011

U V Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN a seguito di escussione di garanzie

U.3.03.11.02.012

U V Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.013

U V Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di 
escussione di garanzie

U.3.03.11.02.014

U V Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di 
escussione di garanzie

U.3.03.11.02.015

U V Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.11.02.016

U V Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.11.02.017

U V Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.018
U V Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a 

seguito di escussione di garanzie
U.3.03.11.02.019

U V Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.02.999

U IV Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.03.000

U V Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.03.001

U V Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.03.002

U V Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie U.3.03.11.03.999

U III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U.3.03.12.00.000
U IV Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U.3.03.12.01.000

U V Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie U.3.03.12.01.001

U III Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.00.000
U IV Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.01.000

U V Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.01.001

U IV Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.02.000

U V Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.02.001

U IV Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.03.000

U V Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.03.001

U IV Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.04.000

U V Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie U.3.03.13.04.999

U III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie U.3.03.14.00.000
U IV Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie U.3.03.14.01.000

U V Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie U.3.03.14.01.001

U III Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione di 
garanzie

U.3.03.15.00.000

U IV Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie U.3.03.15.01.000

U V Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie U.3.03.15.01.001

U IV Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie U.3.03.15.02.000

U V Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie U.3.03.15.02.001

U II Altre spese per incremento di attività finanziarie U.3.04.00.00.000
U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche U.3.04.01.00.000
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali U.3.04.01.01.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri U.3.04.01.01.001

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri U.3.04.01.01.003

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.3.04.01.01.004

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali U.3.04.01.01.005

U V Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica U.3.04.01.01.006

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia U.3.04.01.01.007

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A. U.3.04.01.01.008

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici U.3.04.01.01.009

U V Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti U.3.04.01.01.010

U V Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa U.3.04.01.01.011

U V Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, U.3.04.01.01.012

U V Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni U.3.04.01.01.013

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.3.04.01.01.999

U IV Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali U.3.04.01.02.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome U.3.04.01.02.001

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Province U.3.04.01.02.002

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni U.3.04.01.02.003
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U V Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale U.3.04.01.02.004

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni U.3.04.01.02.005

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane U.3.04.01.02.006

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio U.3.04.01.02.007

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Università U.3.04.01.02.008

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 
di parchi e aree naturali protette

U.3.04.01.02.009

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali U.3.04.01.02.010

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali U.3.04.01.02.011

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

U.3.04.01.02.012

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici U.3.04.01.02.013

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

U.3.04.01.02.014

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

U.3.04.01.02.015

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.3.04.01.02.016
U V Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.3.04.01.02.017
U V Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali U.3.04.01.02.018

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili 
di iniziativa pubblica

U.3.04.01.02.019

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.3.04.01.02.999
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza U.3.04.01.03.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso INPS U.3.04.01.03.001

U V Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL U.3.04.01.03.002

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c. U.3.04.01.03.999

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie U.3.04.02.00.000
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie U.3.04.02.01.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie U.3.04.02.01.001

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese U.3.04.03.00.000
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate U.3.04.03.01.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate U.3.04.03.01.001

U IV Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate U.3.04.03.02.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate U.3.04.03.02.001

U IV Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.04.03.03.000

U V Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA U.3.04.03.03.001

U IV Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese U.3.04.03.04.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese U.3.04.03.04.999

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U.3.04.04.00.000
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U.3.04.04.01.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private U.3.04.04.01.001

U III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo U.3.04.05.00.000
U IV Incremento di altre attività finanziarie verso la UE U.3.04.05.01.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso la UE U.3.04.05.01.001

U IV Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo U.3.04.05.02.000

U V Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo U.3.04.05.02.001

U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di 
Tesoreria Unica)

U.3.04.06.00.000

U IV Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria 
Unica)

U.3.04.06.01.000

U V Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di 
Tesoreria Unica)

U.3.04.06.01.001

U III Versamenti a depositi bancari U.3.04.07.00.000
U IV Versamenti a depositi bancari U.3.04.07.01.000

U V Versamenti a depositi bancari U.3.04.07.01.001

U III Spese da derivato di ammortamento U.3.04.08.00.000
U IV Spese da derivato di ammortamento U.3.04.08.01.000

U V Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.001

U V Spese derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento U.3.04.08.01.002

U I Rimborso Prestiti U.4.00.00.00.000
U II Rimborso di titoli obbligazionari U.4.01.00.00.000
U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine U.4.01.01.00.000
U IV Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica U.4.01.01.01.000

U V Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica U.4.01.01.01.001
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U V Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta domestica U.4.01.01.01.002

U IV Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera U.4.01.01.02.000

U V Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta estera U.4.01.01.02.001

U V Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta estera U.4.01.01.02.002

U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine U.4.01.02.00.000
U IV Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica U.4.01.02.01.000

U V Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica U.4.01.02.01.001

U V Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica U.4.01.02.01.002

U IV Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera U.4.01.02.02.000

U V Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera U.4.01.02.02.001

U V Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera U.4.01.02.02.002

U II Rimborso prestiti a breve termine U.4.02.00.00.000
U III Rimborso Finanziamenti a breve termine U.4.02.01.00.000
U IV Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali U.4.02.01.01.000

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri U.4.02.01.01.001

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.4.02.01.01.002

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.4.02.01.01.003

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie Fiscali U.4.02.01.01.004

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a enti di regolazione dell'attività economica U.4.02.01.01.005

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia U.4.02.01.01.006

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Anas S.p.A. U.4.02.01.01.007

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti centrali produttori di servizi economici U.4.02.01.01.008

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a autorità amministrative indipendenti U.4.02.01.01.009

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali a struttura associativa U.4.02.01.01.010

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi
e culturali

U.4.02.01.01.011

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

U.4.02.01.01.012

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c U.4.02.01.01.999
U IV Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali U.4.02.01.02.000

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome U.4.02.01.02.001

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Province U.4.02.01.02.002

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Comuni U.4.02.01.02.003

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Città metropolitane e Roma capitale U.4.02.01.02.004

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Unioni di Comuni U.4.02.01.02.005

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Comunità Montane U.4.02.01.02.006

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Camere di Commercio U.4.02.01.02.007

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Università U.4.02.01.02.008

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

U.4.02.01.02.009

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Autorità Portuali U.4.02.01.02.010

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende sanitarie locali U.4.02.01.02.011

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

U.4.02.01.02.012

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Policlinici U.4.02.01.02.013

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

U.4.02.01.02.014

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

U.4.02.01.02.015

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.4.02.01.02.016

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.4.02.01.02.017

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Consorzi di enti locali U.4.02.01.02.018

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili 
di iniziativa pubblica

U.4.02.01.02.019

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.4.02.01.02.999

U IV Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali U.4.02.01.03.000

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a INPS U.4.02.01.03.001

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a INAIL U.4.02.01.03.002

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.4.02.01.03.999

U IV Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese U.4.02.01.04.000

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese controllate U.4.02.01.04.001

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate U.4.02.01.04.002

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese U.4.02.01.04.999
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U IV Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti U.4.02.01.05.000

U V Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti U.4.02.01.05.001

U III Chiusura Anticipazioni U.4.02.02.00.000
U IV Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso U.4.02.02.01.000

U V Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali U.4.02.02.01.001

U V Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni Locali U.4.02.02.01.002

U V Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza U.4.02.02.01.003

U V Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti U.4.02.02.01.999

U IV Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso U.4.02.02.02.000

U V Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali U.4.02.02.02.001

U V Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali U.4.02.02.02.002
U V Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Enti di Previdenza U.4.02.02.02.003

U V Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti U.4.02.02.02.999

U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.4.03.00.00.000
U III Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.4.03.01.00.000
U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni Centrali U.4.03.01.01.000

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri U.4.03.01.01.001

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

U.4.03.01.01.002

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

U.4.03.01.01.003

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie Fiscali U.4.03.01.01.004

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di regolazione dell'attività 
economica

U.4.03.01.01.005

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Gruppo Equitalia U.4.03.01.01.006

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Anas S.p.A. U.4.03.01.01.007

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti centrali produttori di 
servizi economici

U.4.03.01.01.008

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità amministrative 
indipendenti

U.4.03.01.01.009

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali a struttura associativa U.4.03.01.01.010

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

U.4.03.01.01.011

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e istituzioni centrali di ricerca 
e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

U.4.03.01.01.012

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c.

U.4.03.01.01.999

U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali U.4.03.01.02.000

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome U.4.03.01.02.001

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province U.4.03.01.02.002

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni U.4.03.01.02.003

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città metropolitane e Roma 
capitale

U.4.03.01.02.004

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di Comuni U.4.03.01.02.005

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità Montane U.4.03.01.02.006

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di Commercio U.4.03.01.02.007

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università U.4.03.01.02.008

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

U.4.03.01.02.009

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità Portuali U.4.03.01.02.010

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende sanitarie locali U.4.03.01.02.011

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

U.4.03.01.02.012

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici U.4.03.01.02.013

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

U.4.03.01.02.014

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

U.4.03.01.02.015

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie regionali per le erogazioni 
in agricoltura

U.4.03.01.02.016

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

U.4.03.01.02.017

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di enti locali U.4.03.01.02.018

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

U.4.03.01.02.019

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.4.03.01.02.999
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U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali U.4.03.01.03.000

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS U.4.03.01.03.001

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL U.4.03.01.03.002

U V Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.4.03.01.03.999

U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese U.4.03.01.04.000

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate U.4.03.01.04.001

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre imprese partecipate U.4.03.01.04.002

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione
CDP SPA

U.4.03.01.04.003

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione
Tesoro

U.4.03.01.04.004

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese U.4.03.01.04.999

U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
residente

U.4.03.01.05.000

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
residente

U.4.03.01.05.001

U IV Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non 
residente

U.4.03.01.06.000

U V Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte 
non residente

U.4.03.01.06.001

U III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali U.4.03.02.00.000
U IV Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali U.4.03.02.01.000

U V Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali U.4.03.02.01.001

U II Rimborso di altre forme di indebitamento U.4.04.00.00.000
U III Rimborso prestiti - Buoni postali U.4.04.01.00.000
U IV Rimborso prestiti - Buoni postali U.4.04.01.01.000

U V Rimborso prestiti - Buoni postali U.4.04.01.01.001

U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario U.4.04.02.00.000
U IV Rimborso Prestiti - Leasing finanziario U.4.04.02.01.000

U V Rimborso Prestiti - Leasing finanziario U.4.04.02.01.001

U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione U.4.04.03.00.000
U IV Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione U.4.04.03.01.000

U V Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione U.4.04.03.01.001

U III Rimborso prestiti - Derivati U.4.04.04.00.000
U IV Rimborso prestiti - Derivati U.4.04.04.01.000

U V Rimborso prestiti - Derivati U.4.04.04.01.001

U III Versamenti al Fondo di ammortamento titoli U.4.04.05.00.000
U IV Versamenti al Fondo di ammortamento titoli U.4.04.05.01.000

U V Versamenti al Fondo di ammortamento titoli U.4.04.05.01.001

U II Fondi per rimborso prestiti U.4.05.00.00.000
U III Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.00.000
U IV Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.01.000

U V Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e rifinanziamenti U.4.05.01.01.001

U III Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.00.000
U IV Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.99.000

U V Altri fondi per rimborso prestiti U.4.05.99.99.999

U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.00.00.00.000
U II Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.01.00.00.000
U III Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.01.01.00.000
U IV Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.01.01.01.000

U V Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U.5.01.01.01.001

U I Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.00.00.00.000
U II Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.01.00.00.000
U III Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.01.01.00.000
U IV Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.01.01.01.000

U V Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione U.6.01.01.01.001

U I Uscite per conto terzi e partite di giro U.7.00.00.00.000
U II Uscite per partite di giro U.7.01.00.00.000
U III Versamenti di altre ritenute U.7.01.01.00.000
U IV Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici U.7.01.01.01.000

U V Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici U.7.01.01.01.001

U IV Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U.7.01.01.02.000

U V Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) U.7.01.01.02.001
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U IV Versamento di altre ritenute n.a.c. U.7.01.01.99.000

U V Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali U.7.01.01.99.001

U V Versamento di altre ritenute n.a.c. U.7.01.01.99.999

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente U.7.01.02.00.000
U IV Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U.7.01.02.01.000

U V Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U.7.01.02.01.001

U IV Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 
terzi

U.7.01.02.02.000

U V Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 
conto terzi

U.7.01.02.02.001

U IV Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi U.7.01.02.99.000

U V Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi U.7.01.02.99.999

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo U.7.01.03.00.000
U IV Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U.7.01.03.01.000

U V Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U.7.01.03.01.001

U IV Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U.7.01.03.02.000

U V Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U.7.01.03.02.001

U IV Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U.7.01.03.99.000

U V Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U.7.01.03.99.999

U III Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione U.7.01.04.00.000
U IV

Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di sistema
U.7.01.04.01.000

U V Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di 
sistema

U.7.01.04.01.001

U IV Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per 
equilibri di sistema

U.7.01.04.02.000

U V Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra per 
equilibri di sistema

U.7.01.04.02.001

U IV Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. U.7.01.04.99.000

U V Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. U.7.01.04.99.999

U III Altre uscite per partite di giro U.7.01.99.00.000
U IV Spese non andate a buon fine U.7.01.99.01.000

U V Spese non andate a buon fine U.7.01.99.01.001

U IV Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale U.7.01.99.02.000

U V Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale U.7.01.99.02.001

U IV Costituzione fondi economali e carte aziendali U.7.01.99.03.000

U V Costituzione fondi economali e carte aziendali U.7.01.99.03.001

U IV Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione U.7.01.99.04.000

U V Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione U.7.01.99.04.001

U IV Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione U.7.01.99.05.000

U V Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione U.7.01.99.05.001

U IV Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali U.7.01.99.06.000

U V Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.001

U V Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.002
U IV Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.000

U V Altre uscite per partite di giro n.a.c. U.7.01.99.99.999

U II Uscite per conto terzi U.7.02.00.00.000
U III Acquisto di beni e servizi per conto terzi U.7.02.01.00.000
U IV Acquisto di beni per conto di terzi U.7.02.01.01.000

U V Acquisto di beni per conto di terzi U.7.02.01.01.001

U IV Acquisto di servizi per conto di terzi U.7.02.01.02.000

U V Acquisto di servizi per conto di terzi U.7.02.01.02.001

U III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche U.7.02.02.00.000
U IV Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali U.7.02.02.01.000

U V Trasferimenti per conto terzi a Ministeri U.7.02.02.01.001

U V Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri U.7.02.02.01.003

U V Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale U.7.02.02.01.004

U V Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali U.7.02.02.01.005

U V Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica U.7.02.02.01.006

U V Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia U.7.02.02.01.007

U V Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A. U.7.02.02.01.008

U V Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici U.7.02.02.01.009

U V Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti U.7.02.02.01.010
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U V Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa U.7.02.02.01.011

U V Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali U.7.02.02.01.012

U V Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca

U.7.02.02.01.013

U V Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. U.7.02.02.01.999

U IV Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali U.7.02.02.02.000

U V Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome U.7.02.02.02.001

U V Trasferimenti per conto terzi a Province U.7.02.02.02.002

U V Trasferimenti per conto terzi a Comuni U.7.02.02.02.003

U V Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale U.7.02.02.02.004

U V Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni U.7.02.02.02.005

U V Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane U.7.02.02.02.006

U V Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio U.7.02.02.02.007

U V Trasferimenti per conto terzi a Università U.7.02.02.02.008

U V Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

U.7.02.02.02.009

U V Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali U.7.02.02.02.010

U V Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali U.7.02.02.02.011

U V Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN

U.7.02.02.02.012

U V Trasferimenti per conto terzi a policlinici U.7.02.02.02.013

U V Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici U.7.02.02.02.014

U V Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari U.7.02.02.02.015

U V Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura U.7.02.02.02.016

U V Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali U.7.02.02.02.017

U V Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali U.7.02.02.02.018

U V Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa 
pubblica

U.7.02.02.02.019

U V Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. U.7.02.02.02.999

U IV Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza U.7.02.02.03.000

U V Trasferimenti per conto terzi a INPS U.7.02.02.03.001

U V Trasferimenti per conto terzi a INAIL U.7.02.02.03.002

U V Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. U.7.02.02.03.999

U III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori U.7.02.03.00.000
U IV Trasferimenti per conto terzi a Famiglie U.7.02.03.01.000

U V Trasferimenti per conto terzi a Famiglie U.7.02.03.01.001

U IV Trasferimenti per conto terzi a Imprese U.7.02.03.02.000

U V Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate U.7.02.03.02.001

U V Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate U.7.02.03.02.002

U V Trasferimenti per conto terzi a altre imprese U.7.02.03.02.999

U IV Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private U.7.02.03.03.000

U V Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private U.7.02.03.03.001

U IV Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.7.02.03.04.000

U V Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo U.7.02.03.04.001

U III Depositi di/presso terzi U.7.02.04.00.000
U IV Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi U.7.02.04.01.000

U V Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi U.7.02.04.01.001

U IV Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi U.7.02.04.02.000

U V Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi U.7.02.04.02.001

U III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi U.7.02.05.00.000
U IV Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi U.7.02.05.01.000

U V Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi U.7.02.05.01.001

U IV Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi U.7.02.05.02.000

U V Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi U.7.02.05.02.001

U III Altre uscite per conto terzi U.7.02.99.00.000
U IV Altre uscite per conto terzi n.a.c. U.7.02.99.99.000

U V Altre uscite per conto terzi n.a.c. U.7.02.99.99.999
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LIVELLO Descrizione CODICE
SEZ 1 Componenti positivi della gestione 1.0.0.00.00.000

I Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.1.0.00.00.000
II Proventi da tributi 1.1.1.00.00.000
III Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati 1.1.1.01.00.000
IV Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 1.1.1.01.01.000

V Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.01.001

V Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.01.002

IV Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 1.1.1.01.02.000

V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.02.001

V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.02.002

IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.01.03.000

V
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.03.001

V
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.03.002

IV Imposte sostitutive su risparmio gestito 1.1.1.01.04.000

V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.04.001

V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.04.002

IV Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 1.1.1.01.05.000

V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.05.001

V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.05.002

IV Imposta municipale propria 1.1.1.01.06.000
V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.06.001
V Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.06.002
IV Imposte municipale propria riservata all'erario 1.1.1.01.07.000

V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.07.001

V Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.07.002

IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.1.1.01.08.000

V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.08.001

V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.08.002

IV Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 1.1.1.01.09.000

V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.09.001

V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.01.09.002

IV Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 1.1.1.01.10.000

V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.10.001

V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.01.10.002

IV Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato

1.1.1.01.11.000

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.2 - Piano Economico
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V
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.11.001

V
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.11.002

IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 1.1.1.01.12.000

V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.12.001

V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.12.002

IV Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso 
di azioni e di altri rapporti partecipativi

1.1.1.01.13.000

V
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.13.001

V
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.13.002

IV Imposte su assicurazione vita 1.1.1.01.14.000

V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.14.001

V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.14.002
IV Imposta erariale sugli aeromobili privati 1.1.1.01.15.000

V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.15.001

V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.15.002

IV Addizionale comunale IRPEF 1.1.1.01.16.000
V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.16.001
V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.16.002
IV Addizionale regionale IRPEF non sanità 1.1.1.01.17.000

V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.17.001

V Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.17.002

IV Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 1.1.1.01.18.000

V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.01.18.001

V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.18.002

IV Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 1.1.1.01.19.000

V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.19.001

V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.19.002

IV Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 1.1.1.01.20.000

V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.20.001

V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.20.002

IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 1.1.1.01.21.000

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.21.001

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.21.002

IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 1.1.1.01.22.000

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.22.001

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo

1.1.1.01.22.002

IV Imposta sulle assicurazioni 1.1.1.01.23.000
V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.23.001
V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.23.002
IV Accisa sui tabacchi 1.1.1.01.24.000
V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.24.001
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V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.24.002
IV Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 1.1.1.01.25.000

V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.25.001

V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.25.002

IV Accisa sull'energia elettrica 1.1.1.01.26.000
V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.26.001
V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.26.002
IV Accisa sui prodotti energetici 1.1.1.01.27.000
V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.27.001
V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.27.002
IV Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 1.1.1.01.28.000

V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.01.28.001

V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.28.002

IV Accisa sul gasolio 1.1.1.01.29.000
V Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.29.001
V Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.29.002
IV Imposta sul gas naturale 1.1.1.01.30.000
V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.30.001
V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.30.002
IV Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 1.1.1.01.31.000

V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.31.001

V Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.31.002

IV Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 1.1.1.01.32.000

V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.32.001

V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.32.002

IV Imposta di registro 1.1.1.01.33.000
V Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.33.001
V Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.33.002
IV Imposta di bollo 1.1.1.01.34.000
V Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.34.001
V Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.34.002
IV Imposta ipotecaria 1.1.1.01.35.000
V Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.35.001
V Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.35.002
IV Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 1.1.1.01.36.000

V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.36.001

V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.36.002

IV Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 1.1.1.01.37.000

V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.37.001

V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.37.002

IV Imposta sugli intrattenimenti 1.1.1.01.38.000

V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.38.001

V Imposta sugli intrattenimenti riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.38.002
IV Imposta sulle assicurazioni RC auto 1.1.1.01.39.000

V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.39.001

V Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.39.002

IV Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 1.1.1.01.40.000

 



—  79  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.40.001

V Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività 
di verifica e controllo

1.1.1.01.40.002

IV Imposta di soggiorno 1.1.1.01.41.000
V Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.41.001
V Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.41.002
IV Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 1.1.1.01.42.000

V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.42.001

V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.42.002

IV Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 1.1.1.01.43.000

V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.43.001

V Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.43.002

IV Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 1.1.1.01.44.000

V Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.44.001

V Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.44.002

IV Tassa sulle concessioni governative 1.1.1.01.45.000

V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.45.001

V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.45.002

IV Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1.1.1.01.46.000

V Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.46.001

V Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo

1.1.1.01.46.002

IV Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 1.1.1.01.47.000

V Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.01.47.001

V Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.47.002

IV Tasse sulle concessioni regionali 1.1.1.01.48.000
V Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.48.001
V Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.48.002
IV Tasse sulle concessioni comunali 1.1.1.01.49.000
V Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.49.001
V Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.49.002
IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.1.1.01.50.000

V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.50.001

V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.01.50.002

IV Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.1.1.01.51.000

V Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.51.001

V Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.51.002

IV Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 1.1.1.01.52.000

V Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.52.001

V Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.52.002

IV Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.1.1.01.53.000

V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.53.001

V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.01.53.002

IV Imposta municipale secondaria 1.1.1.01.54.000
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V Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.54.001
V Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.54.002
IV Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 1.1.1.01.55.000

V Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.55.001

V Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.55.002

IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 1.1.1.01.56.000

V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.56.001

V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.56.002

IV Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 1.1.1.01.57.000

V Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.57.001

V Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossi a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.57.002

IV Canone radiotelevisivo 1.1.1.01.58.000
V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.58.001
V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.58.002
IV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.1.1.01.59.000

V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.59.001

V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.59.002

IV Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 1.1.1.01.60.000
V Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 1.1.1.01.60.001

V Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.60.002

IV Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1.1.1.01.61.000
V Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1.1.1.01.61.001

V Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.61.002

IV Diritti catastali 1.1.1.01.62.000
V Diritti catastali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.62.001
V Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.62.002
IV Diritti delle Camere di commercio 1.1.1.01.63.000

V Diritti delle Camere di commercio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.63.001

V Diritti delle Camere di commercio riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.63.002
IV Diritti mattatoi 1.1.1.01.64.000
V Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.64.001
V Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.64.002
IV Diritti degli Enti provinciali turismo 1.1.1.01.65.000

V Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.65.001

V Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.65.002
IV Addizionali comunali 1.1.1.01.66.000
V Addizionali comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.66.001
V Addizionali comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.66.002
IV Addizionali provinciali 1.1.1.01.67.000
V Addizionali provinciali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.67.001
V Addizionali provinciali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.67.002
IV Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 1.1.1.01.68.000

V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.68.001

V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.01.68.002

IV Altre addizionali regionali 1.1.1.01.69.000
V Altre addizionali regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.69.001
V Altre addizionali regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.69.002
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IV Proventi dei Casinò 1.1.1.01.70.000
V Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.70.001
V Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.70.002
IV Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 1.1.1.01.71.000

V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.71.001

V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.71.002

IV Proventi vari dei Monopoli di Stato 1.1.1.01.72.000

V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.72.001

V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.72.002
IV Rimborsi sulle esportazioni 1.1.1.01.73.000
V Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.73.001
V Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.73.002
IV Imposte sulle successioni e donazioni 1.1.1.01.74.000

V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.74.001

V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.74.002

IV Imposta unica comunale (IUC) 1.1.1.01.75.000
V Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.75.001

V Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.75.002

IV Tassa sui servizi comunali (TASI) 1.1.1.01.76.000
V Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.76.001
V Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.76.002
IV Addizionale regionale sul gas naturale 1.1.1.01.77.000

V Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.77.001

V Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.77.002

IV Altre ritenute n.a.c. 1.1.1.01.95.000
V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.95.001
V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.95.002
IV Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 1.1.1.01.96.000

V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.01.96.001

V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.01.96.002

IV Altre accise n.a.c. 1.1.1.01.97.000
V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.97.001
V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.97.002
IV Altre imposte sostitutive n.a.c. 1.1.1.01.98.000
V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.01.98.001
V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.01.98.002
IV Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 1.1.1.01.99.000

V Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.01.99.001

V Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.99.002

III Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità 1.1.1.02.00.000
IV Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 1.1.1.02.01.000
V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 1.1.1.02.01.001

IV Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale 
regionale

1.1.1.02.02.000

V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale 
regionale

1.1.1.02.02.001

IV Compartecipazione IVA - Sanità 1.1.1.02.03.000
V Compartecipazione IVA - Sanità 1.1.1.02.03.001
IV Addizionale IRPEF - Sanità 1.1.1.02.04.000

 



—  82  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

V Addizionale IRPEF - Sanità 1.1.1.02.04.001
IV Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.1.1.02.05.000
V Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.1.1.02.05.001
IV Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 1.1.1.02.06.000
V Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 1.1.1.02.06.001
IV Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 1.1.1.02.99.000
V Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 1.1.1.02.99.999
III Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.1.1.03.00.000
IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 1.1.1.03.01.000

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.01.001

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.01.002

IV Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 1.1.1.03.02.000

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.02.001

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo

1.1.1.03.02.002

IV Accisa sull'energia elettrica 1.1.1.03.03.000
V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.03.001
V Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.03.002
IV Accisa sui prodotti energetici 1.1.1.03.04.000
V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.04.001
V Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.04.002
IV Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 1.1.1.03.05.000

V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.05.001

V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.05.002

IV Imposta di registro 1.1.1.03.07.000
V Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.07.001
V Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.07.002
IV Imposta di bollo 1.1.1.03.08.000
V Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.08.001
V Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.08.002
IV Imposta ipotecaria 1.1.1.03.09.000
V Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.09.001
V Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.09.002
IV Accisa sui tabacchi 1.1.1.03.11.000
V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.11.001
V Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.11.002
IV Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 1.1.1.03.12.000

V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.12.001

V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.12.002

IV Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 1.1.1.03.13.000

V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.13.001

V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.13.002

IV Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 1.1.1.03.14.000

V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.14.001

V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.14.002

IV Altre imposte sostitutive n.a.c. 1.1.1.03.20.000
V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.20.001

V Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.20.002
IV Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 1.1.1.03.21.000
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V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.03.21.001

V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.21.002

IV Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 1.1.1.03.22.000

V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.22.001

V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.22.002

IV Altre ritenute n.a.c. 1.1.1.03.24.000
V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.24.001
V Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.24.002
IV Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 1.1.1.03.25.000

V Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.03.25.001

V Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo

1.1.1.03.25.002

IV Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 1.1.1.03.26.000

V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.03.26.001

V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.26.002

IV Imposte sostitutive su risparmio gestito 1.1.1.03.27.000

V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.27.001

V Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.27.002

IV Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 1.1.1.03.28.000

V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.28.001

V Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.28.002

IV Imposta municipale propria riservata all'erario 1.1.1.03.29.000

V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.03.29.001

V Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.29.002

IV Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 1.1.1.03.30.000

V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.30.001

V Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.03.30.002

IV Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 1.1.1.03.31.000

V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.31.001

V Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.03.31.002

IV Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato

1.1.1.03.32.000

V
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.32.001

V
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.32.002

IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 1.1.1.03.33.000

V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.33.001

V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.33.002

IV Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso 
di azioni e di altri rapporti partecipativi

1.1.1.03.34.000

V
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.34.001
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V
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.34.002

IV Imposte su assicurazione vita 1.1.1.03.35.000
V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.35.001
V Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.35.002
IV Imposta erariale sugli aeromobili privati 1.1.1.03.36.000

V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.36.001

V Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.36.002

IV Imposta sulle assicurazioni 1.1.1.03.37.000
V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.37.001
V Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.37.002
IV Imposta sul gas naturale 1.1.1.03.38.000
V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.38.001
V Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.38.002
IV Imposta sugli intrattenimenti 1.1.1.03.39.000

V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.39.001

V Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.39.002
IV Tassa sulle concessioni governative 1.1.1.03.40.000

V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.40.001

V Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.40.002

IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 1.1.1.03.41.000

V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.03.41.001

V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.41.002

IV Canone radiotelevisivo 1.1.1.03.42.000
V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.42.001
V Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.42.002
IV Diritti catastali 1.1.1.03.43.000
V Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.43.001
V Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.43.002
IV Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 1.1.1.03.44.000

V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.44.001

V Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.44.002

IV Proventi vari dei Monopoli di Stato 1.1.1.03.45.000

V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.45.001

V Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.45.002
IV Imposte sulle successioni e donazioni 1.1.1.03.46.000

V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.46.001

V Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.46.002

IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.1.1.03.47.000

V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.47.001

V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo

1.1.1.03.47.002

IV Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 1.1.1.03.48.000

V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione

1.1.1.03.48.001

V Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.48.002

IV Accisa sul gasolio 1.1.1.03.49.000
V Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.49.001
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V Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.49.002

IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.03.50.000

V
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione

1.1.1.03.50.001

V
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.03.50.002

IV Altre accise n.a.c. 1.1.1.03.97.000
V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.1.1.03.97.001
V Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo 1.1.1.03.97.002
IV Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 1.1.1.03.98.000

V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.98.001

V Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.98.002

IV Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 1.1.1.03.99.000

V Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione

1.1.1.03.99.001

V Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo

1.1.1.03.99.002

III Proventi da compartecipazioni da tributi 1.1.1.04.00.000
IV Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 1.1.1.04.01.000
V Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 1.1.1.04.01.001
IV Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 1.1.1.04.02.000
V Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 1.1.1.04.02.001
IV Compartecipazione al bollo auto 1.1.1.04.03.000
V Compartecipazione al bollo auto 1.1.1.04.03.001
IV Compartecipazione al gasolio 1.1.1.04.04.000
V Compartecipazione al gasolio 1.1.1.04.04.001
IV Compartecipazione IVA ai Comuni 1.1.1.04.05.000
V Compartecipazione IVA ai Comuni 1.1.1.04.05.001
IV Compartecipazione IRPEF ai Comuni 1.1.1.04.06.000
V Compartecipazione IRPEF ai Comuni 1.1.1.04.06.001
IV Compartecipazione IRPEF alle Province 1.1.1.04.07.000
V Compartecipazione IRPEF alle Province 1.1.1.04.07.001
IV Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.1.1.04.08.000
V Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.1.1.04.08.001

IV Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale 
Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012

1.1.1.04.09.000

V Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale 
Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012

1.1.1.04.09.001

IV Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa 
sanitaria

1.1.1.04.97.000

V Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa 
sanitaria

1.1.1.04.97.999

IV Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 1.1.1.04.98.000
V Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 1.1.1.04.98.999
IV Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 1.1.1.04.99.000
V Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 1.1.1.04.99.999
III Proventi da imposte in conto capitale 1.1.1.05.00.000
IV Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 1.1.1.05.01.000
V Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 1.1.1.05.01.001
IV Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 1.1.1.05.02.000
V Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 1.1.1.05.02.001
IV Altre imposte in conto capitale n.a.c. 1.1.1.05.99.000
V Altre imposte in conto capitale n.a.c. 1.1.1.05.99.999

II Proventi per Contributi sociali 1.1.2.00.00.000
III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.1.2.01.00.000
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IV Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e 
dei lavoratori

1.1.2.01.01.000

V Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei 
lavoratori

1.1.2.01.01.001

IV Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di 
lavoro e dei lavoratori

1.1.2.01.02.000

V Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro 
e dei lavoratori

1.1.2.01.02.001

IV Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.1.2.01.03.000
V Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.1.2.01.03.001

IV Quote di partecipazione a carico degli iscritti (al netto delle entrate derivanti dal divieto 
di cumulo)

1.1.2.01.04.000

V Quote di partecipazione a carico degli iscritti (al netto delle entrate derivanti dal divieto di 
cumulo)

1.1.2.01.04.001

III Contributi sociali a carico delle persone non occupate 1.1.2.02.00.000

IV Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non 
occupate

1.1.2.02.01.000

V Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non 
occupate

1.1.2.02.01.001

IV Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non 
occupate

1.1.2.02.02.000

V Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non 
occupate

1.1.2.02.02.001

IV Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 1.1.2.02.03.000
V Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 1.1.2.02.03.001

II Proventi da Fondi perequativi 1.1.3.00.00.000
III Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.1.3.01.00.000
IV Fondi perequativi dallo Stato 1.1.3.01.01.000
V Fondi perequativi dallo Stato 1.1.3.01.01.001
IV Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 1.1.3.01.02.000
V Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 1.1.3.01.02.001
III Fondi perequativi da Amministrazioni Locali 1.1.3.02.00.000
IV Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1.1.3.02.01.000
V Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1.1.3.02.01.001

I Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici 1.2.0.00.00.000

II Ricavi dalla vendita di beni 1.2.1.00.00.000
III Ricavi dalla vendita di beni 1.2.1.01.00.000
IV Ricavi dalla vendita di beni di consumo 1.2.1.01.01.000
V Ricavi dalla vendita di beni di consumo 1.2.1.01.01.001
IV Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.2.1.01.02.000
V Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.2.1.01.02.001
IV Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici 1.2.1.01.03.000
V Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici 1.2.1.01.03.001
IV Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento 1.2.1.01.04.000
V Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento 1.2.1.01.04.001
IV Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni 1.2.1.01.06.000
V Ricavi da vendita di riviste e pubblicazioni 1.2.1.01.06.001
IV Ricavi da sfruttamento brevetti 1.2.1.01.07.000
V Ricavi da sfruttamento brevetti 1.2.1.01.07.001
IV Ricavi da vendita di beni n.a.c. 1.2.1.01.99.000
V Proventi da vendita di beni n.a.c. 1.2.1.01.99.001

II Ricavi dalla vendita di servizi 1.2.2.00.00.000
III Ricavi dalla vendita di servizi 1.2.2.01.00.000
IV Ricavi da alberghi 1.2.2.01.01.000
V Ricavi da alberghi 1.2.2.01.01.001
IV Ricavi da asili nido 1.2.2.01.02.000
V Ricavi da asili nido 1.2.2.01.02.001
IV Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali 1.2.2.01.03.000
V Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali 1.2.2.01.03.001
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IV Ricavi da corsi extrascolastici 1.2.2.01.04.000
V Ricavi da corsi extrascolastici 1.2.2.01.04.001
IV Ricavi da giardini zoologici 1.2.2.01.05.000
V Ricavi da giardini zoologici 1.2.2.01.05.001
IV Ricavi da impianti sportivi 1.2.2.01.06.000
V Ricavi da impianti sportivi 1.2.2.01.06.001
IV Ricavi da mattatoi 1.2.2.01.07.000
V Ricavi da mattatoi 1.2.2.01.07.001
IV Ricavi da mense 1.2.2.01.08.000
V Ricavi da mense 1.2.2.01.08.001
IV Ricavi da mercati e fiere 1.2.2.01.09.000
V Ricavi da mercati e fiere 1.2.2.01.09.001
IV Ricavi da pesa pubblica 1.2.2.01.10.000
V Ricavi da pesa pubblica 1.2.2.01.10.001
IV Ricavi da servizi turistici 1.2.2.01.11.000
V Ricavi da servizi turistici 1.2.2.01.11.001
IV Ricavi da spurgo pozzi neri 1.2.2.01.12.000
V Ricavi da spurgo pozzi neri 1.2.2.01.12.001
IV Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre 1.2.2.01.13.000
V Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre 1.2.2.01.13.001
IV Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 1.2.2.01.14.000
V Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 1.2.2.01.14.001
IV Ricavi da trasporto carni macellate 1.2.2.01.15.000
V Ricavi da trasporto carni macellate 1.2.2.01.15.001
IV Ricavi da trasporto scolastico 1.2.2.01.16.000
V Ricavi da trasporto scolastico 1.2.2.01.16.001
IV Ricavi da strutture residenziali per anziani 1.2.2.01.17.000
V Ricavi da strutture residenziali per anziani 1.2.2.01.17.001

IV Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 1.2.2.01.18.000

V Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali 1.2.2.01.18.001

IV Ricavi da bagni pubblici 1.2.2.01.19.000
V Ricavi da bagni pubblici 1.2.2.01.19.001
IV Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 1.2.2.01.20.000
V Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 1.2.2.01.20.001
IV Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.2.2.01.21.000
V Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.2.2.01.21.001
IV Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.2.2.01.22.000
V Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 1.2.2.01.22.001
IV Vendita di servizi per formazione e addestramento 1.2.2.01.23.000
V Vendita di servizi per formazione e addestramento 1.2.2.01.23.001
IV Servizi sanitari 1.2.2.01.24.000
V Servizi sanitari 1.2.2.01.24.001
IV Ricavi da mobilità sanitaria attiva 1.2.2.01.25.000
V Entrate per mobilità sanitaria attiva 1.2.2.01.25.001
IV Licenze d'uso per software 1.2.2.01.26.000
V Licenze d'uso per software 1.2.2.01.26.001
IV Consulenze 1.2.2.01.27.000
V Consulenze 1.2.2.01.27.001
IV Servizi informatici 1.2.2.01.28.000
V Servizi informatici 1.2.2.01.28.001
IV Servizi di copia e stampa 1.2.2.01.29.000
V Servizi di copia e stampa 1.2.2.01.29.001
IV Servizi ispettivi e di controlli 1.2.2.01.30.000
V Servizi ispettivi e di controlli 1.2.2.01.30.001
IV Servizi di arbitrato e collaudi 1.2.2.01.31.000
V Servizi di arbitrato e collaudi 1.2.2.01.31.001
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IV Diritti di segreteria e rogito 1.2.2.01.32.000
V Diritti di segreteria e rogito 1.2.2.01.32.001
IV Rilascio documenti e diritti di cancelleria 1.2.2.01.33.000
V Rilascio documenti e diritti di cancelleria 1.2.2.01.33.001
IV Servizi di sicurezza pubblica 1.2.2.01.34.000
V Servizi di sicurezza pubblica 1.2.2.01.34.001
IV Ricavi da autorizzazioni 1.2.2.01.35.000
V Ricavi da autorizzazioni 1.2.2.01.35.001
IV Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale 1.2.2.01.36.000
V Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale 1.2.2.01.36.001
IV Ricavi da quote associative 1.2.2.01.37.000
V Ricavi da quote associative 1.2.2.01.37.001
IV Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca 1.2.2.01.38.000
V Ricavi da analisi e studi nel campo della ricerca 1.2.2.01.38.001
IV Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione 1.2.2.01.39.000
V Ricavi dallo svolgimento dell' attività di certificazione 1.2.2.01.39.001
IV Ricavi per organizzazione convegni 1.2.2.01.40.000
V Ricavi per organizzazione convegni 1.2.2.01.40.001
IV Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali 1.2.2.01.41.000
V Ricavi per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e altri materiali 1.2.2.01.41.001
IV Ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni 1.2.2.01.42.000
V Ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni 1.2.2.01.42.001
IV Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti 1.2.2.01.43.000
V Ricavi per traffico e trasporto passeggeri e utenti 1.2.2.01.43.001
IV Ricavi da servizi n.a.c. 1.2.2.01.99.000
V Ricavi da servizi n.a.c. 1.2.2.01.99.999

II Ricavi dall'erogazione di servizi universitari 1.2.3.00.00.000
III Ricavi dall'erogazione di servizi universitari 1.2.3.01.00.000
IV Ricavi da contribuzione studentesca per corsi di laurea I, II livello 1.2.3.01.01.000
V Ricavi da contribuzione studentesca per corsi di laurea I, II livello 1.2.3.01.01.001
IV Ricavi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 1.2.3.01.02.000
V Ricavi da contribuzione studentesca per corsi post lauream 1.2.3.01.02.001
IV Ricavi da contribuzione studentesca per altri corsi 1.2.3.01.03.000
V Ricavi da contribuzione studentesca per altri corsi 1.2.3.01.03.001

II Ricavi derivanti dalla gestione dei beni 1.2.4.00.00.000

III Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose 1.2.4.01.00.000

IV Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose 1.2.4.01.01.000
V Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose 1.2.4.01.01.001
IV Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.2.4.01.02.000
V Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.2.4.01.02.001
IV Proventi da concessioni su beni 1.2.4.01.03.000
V Proventi da concessioni su beni 1.2.4.01.03.001
III Fitti, noleggi e locazioni 1.2.4.02.00.000
IV Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 1.2.4.02.01.000
V Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali 1.2.4.02.01.001
IV Locazioni di altri beni immobili 1.2.4.02.02.000
V Locazioni di altri beni immobili 1.2.4.02.02.001
IV Noleggi e locazioni di beni mobili 1.2.4.02.03.000
V Noleggi e locazioni di beni mobili 1.2.4.02.03.001

I Proventi da trasferimenti e contributi 1.3.0.00.00.000
II Trasferimenti correnti 1.3.1.00.00.000
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.3.1.01.00.000
IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 1.3.1.01.01.000
V Trasferimenti correnti da Ministeri 1.3.1.01.01.001
V Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 1.3.1.01.01.002
V Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.1.01.01.003
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V Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.1.01.01.004
V Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali 1.3.1.01.01.005
V Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.1.01.01.006
V Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia 1.3.1.01.01.007
V Trasferimenti correnti da Anas S.p.A. 1.3.1.01.01.008
V Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.1.01.01.009
V Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti 1.3.1.01.01.010
V Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa 1.3.1.01.01.011

V Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.3.1.01.01.012

V Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

1.3.1.01.01.013

V Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale

1.3.1.01.01.014

V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.1.01.01.999
IV Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 1.3.1.01.02.000
V Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 1.3.1.01.02.001
V Trasferimenti correnti da Province 1.3.1.01.02.002
V Trasferimenti correnti da Comuni 1.3.1.01.02.003
V Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.1.01.02.004
V Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 1.3.1.01.02.005
V Trasferimenti correnti da Comunità Montane 1.3.1.01.02.006
V Trasferimenti correnti da Camere di Commercio 1.3.1.01.02.007
V Trasferimenti correnti da Università 1.3.1.01.02.008

V Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

1.3.1.01.02.009

V Trasferimenti correnti da Autorità Portuali 1.3.1.01.02.010
V Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 1.3.1.01.02.011

V Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN

1.3.1.01.02.012

V Trasferimenti correnti da Policlinici 1.3.1.01.02.013
V Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.1.01.02.014

V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.1.01.02.015
V Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.1.01.02.016
V Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.1.01.02.017
V Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali 1.3.1.01.02.018

V Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica

1.3.1.01.02.019

V Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.1.01.02.999
IV Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 1.3.1.01.03.000
V Trasferimenti correnti da INPS 1.3.1.01.03.001
V Trasferimenti correnti da INAIL 1.3.1.01.03.002
V Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.1.01.03.999

IV Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.1.01.04.000

V Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.1.01.04.001

III Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.1.02.00.000
IV Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.1.02.01.000
V Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.1.02.01.001
III Trasferimenti correnti da imprese 1.3.1.03.00.000
IV Sponsorizzazioni da imprese controllate 1.3.1.03.01.000
V Sponsorizzazioni da imprese controllate 1.3.1.03.01.001
IV Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate 1.3.1.03.02.000
V Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate 1.3.1.03.02.001
IV Sponsorizzazioni da altre imprese 1.3.1.03.03.000
V Sponsorizzazioni da altre imprese 1.3.1.03.03.999
IV Altri trasferimenti correnti da imprese controllate 1.3.1.03.04.000
V Altri trasferimenti correnti da imprese controllate 1.3.1.03.04.001
IV Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 1.3.1.03.05.000
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V Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 1.3.1.03.05.001
IV Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back - Sanità 1.3.1.03.06.000

V Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della 
spesa farmaceutica territoriale

1.3.1.03.06.001

V Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della 
spesa farmaceutica ospedaliera

1.3.1.03.06.002

V Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità 1.3.1.03.06.999
III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.3.1.04.00.000
IV Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.3.1.04.01.000
V Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.3.1.04.01.001
III Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo 1.3.1.05.00.000
IV Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.3.1.05.01.000
V Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.3.1.05.01.001
V Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1.3.1.05.01.002
V Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.1.05.01.003
V Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.1.05.01.004
V Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.1.05.01.005
V Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 1.3.1.05.01.006
V Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.3.1.05.01.007
IV Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 1.3.1.05.02.000
V Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 1.3.1.05.02.001

II Contributi agli investimenti 1.3.2.00.00.000
III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.3.2.01.00.000
IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI 1.3.2.01.01.000
V Contributi agli investimenti da Ministeri 1.3.2.01.01.001
V Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 1.3.2.01.01.002
V Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.01.01.003
V Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.01.01.004
V Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali 1.3.2.01.01.005
V Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.01.01.006
V Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia 1.3.2.01.01.007
V Contributi agli investimenti da Anas S.p.A. 1.3.2.01.01.008
V Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.01.01.009
V Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.01.01.010
V Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.01.01.011

V Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

1.3.2.01.01.012

V Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

1.3.2.01.01.013

V Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 67/1988

1.3.2.01.01.014

V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.01.01.999
IV Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI 1.3.2.01.02.000
V Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 1.3.2.01.02.001
V Contributi agli investimenti da Province 1.3.2.01.02.002
V Contributi agli investimenti da Comuni 1.3.2.01.02.003
V Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.01.02.004
V Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni 1.3.2.01.02.005
V Contributi agli investimenti da Comunità Montane 1.3.2.01.02.006
V Contributi agli investimenti da Camere di Commercio 1.3.2.01.02.007
V Contributi agli investimenti da Università 1.3.2.01.02.008

V Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

1.3.2.01.02.009

V Contributi agli investimenti da Autorità Portuali 1.3.2.01.02.010
V Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 1.3.2.01.02.011

V Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

1.3.2.01.02.012

V Contributi agli investimenti da Policlinici 1.3.2.01.02.013

V Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.01.02.014
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V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.01.02.015

V Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.01.02.016
V Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.01.02.017
V Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali 1.3.2.01.02.018

V Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

1.3.2.01.02.019

V Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.01.02.999
IV Contributi agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA 1.3.2.01.03.000
V Contributi agli investimenti da INPS 1.3.2.01.03.001
V Contributi agli investimenti da INAIL 1.3.2.01.03.002
V Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.01.03.999

IV Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della 
amministrazione

1.3.2.01.04.000

V Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

1.3.2.01.04.001

III Contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.2.02.00.000
IV Contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.2.02.01.000
V Contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.2.02.01.001
III Contributi agli investimenti da Imprese 1.3.2.03.00.000
IV Contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.2.03.01.000
V Contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.2.03.01.001
IV Contributi agli investimenti da imprese partecipate 1.3.2.03.02.000
V Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 1.3.2.03.02.001
IV Contributi agli investimenti da altre Imprese 1.3.2.03.03.000
V Contributi agli investimenti da altre Imprese 1.3.2.03.03.001
III Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP 1.3.2.04.00.000
IV Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP 1.3.2.04.01.000
V Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.04.01.001
III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.3.2.05.00.000
IV Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1.3.2.05.01.000
V Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1.3.2.05.01.001
IV Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.2.05.02.000
V Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.2.05.02.001
IV Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.2.05.03.000
V Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.2.05.03.001
IV Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.2.05.04.000
V Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.2.05.04.001
IV Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 1.3.2.05.05.000
V Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 1.3.2.05.05.001
IV Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 1.3.2.05.06.000
V Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 1.3.2.05.06.001
IV Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 1.3.2.05.07.000
V Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 1.3.2.05.07.001
IV Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.3.2.05.99.000
V Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.3.2.05.99.999

III
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Amministrazioni pubbliche

1.3.2.06.00.000

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Amministrazioni Centrali

1.3.2.06.01.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri 1.3.2.06.01.001

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministero 
dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.2.06.01.002

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

1.3.2.06.01.003

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.06.01.004

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali 1.3.2.06.01.005
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V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di 
regolazione dell'attività economica

1.3.2.06.01.006

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo 
Equitalia

1.3.2.06.01.007

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A. 1.3.2.06.01.008

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti 
centrali produttori di servizi economici

1.3.2.06.01.009

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità 
amministrative indipendenti

1.3.2.06.01.010

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a 
struttura associativa

1.3.2.06.01.011

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

1.3.2.06.01.012

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

1.3.2.06.01.013

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.2.06.01.999

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Amministrazioni Locali

1.3.2.06.02.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e 
province autonome

1.3.2.06.02.001

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province 1.3.2.06.02.002

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni 1.3.2.06.02.003

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città 
metropolitane e Roma capitale

1.3.2.06.02.004

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di 
Comuni

1.3.2.06.02.005

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità 
Montane

1.3.2.06.02.006

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di 
Commercio

1.3.2.06.02.007

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università 1.3.2.06.02.008

V
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

1.3.2.06.02.009

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità 
Portuali

1.3.2.06.02.010

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende 
sanitarie locali 

1.3.2.06.02.011

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

1.3.2.06.02.012

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici 1.3.2.06.02.013

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.2.06.02.014

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.2.06.02.015

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.2.06.02.016

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali

1.3.2.06.02.017

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di 
enti locali

1.3.2.06.02.018

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

1.3.2.06.02.019

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.2.06.02.999

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di 
Previdenza

1.3.2.06.03.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS 1.3.2.06.03.001

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL 1.3.2.06.03.002

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

1.3.2.06.03.999

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.2.06.04.000
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V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.2.06.04.001

III
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Famiglie

1.3.2.07.00.000

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie 1.3.2.07.01.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 1.3.2.07.01.001

III
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Imprese

1.3.2.08.00.000

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese 
controllate

1.3.2.08.01.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese 
controllate

1.3.2.08.01.001

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
imprese partecipate

1.3.2.08.02.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese 
partecipate

1.3.2.08.02.001

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre 
Imprese

1.3.2.08.03.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese 1.3.2.08.03.001

III
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da 
Istituzioni sociali Private - ISP

1.3.2.09.00.000

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni 
sociali Private - ISP

1.3.2.09.01.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni 
Sociali Private 

1.3.2.09.01.001

III
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

1.3.2.10.00.000

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione 
Europea

1.3.2.10.01.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione 
Europea

1.3.2.10.01.001

IV Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del 
Mondo

1.3.2.10.02.000

V Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del 
Mondo

1.3.2.10.02.001

II Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni 
pubbliche

1.3.3.00.00.000

III Quota annuale di contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.3.3.01.00.000

IV Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI 1.3.3.01.01.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri 1.3.3.01.01.001

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
Scolastiche

1.3.3.01.01.002

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.3.01.01.003

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

1.3.3.01.01.004

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali 1.3.3.01.01.005

V Quota annuale di contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.3.01.01.006

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia 1.3.3.01.01.007
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Anas S.p.A. 1.3.3.01.01.008

V Quota annuale di contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi 
economici

1.3.3.01.01.009

V Quota annuale di contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti 1.3.3.01.01.010
V Quota annuale di contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa 1.3.3.01.01.011

V Quota annuale di contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

1.3.3.01.01.012

V Quota annuale di contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca

1.3.3.01.01.013

V Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 67/1988

1.3.3.01.01.014
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V Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.3.01.01.999

IV Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI 1.3.3.01.02.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 1.3.3.01.02.001
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Province 1.3.3.01.02.002
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Comuni 1.3.3.01.02.003

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.3.01.02.004

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Unioni di Comuni 1.3.3.01.02.005
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Comunità Montane 1.3.3.01.02.006
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Camere di Commercio 1.3.3.01.02.007
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Università 1.3.3.01.02.008

V Quota annuale di contributi agli investimenti da consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

1.3.3.01.02.009

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Autorità Portuali 1.3.3.01.02.010
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 1.3.3.01.02.011

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
integrate con il SSN

1.3.3.01.02.012

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Policlinici 1.3.3.01.02.013

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

1.3.3.01.02.014

V Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

1.3.3.01.02.015

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

1.3.3.01.02.016

V Quota annuale di contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

1.3.3.01.02.017

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali 1.3.3.01.02.018

V Quota annuale di contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica

1.3.3.01.02.019

V Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti 
classificate

1.3.3.01.02.999

IV Quota annuale di contributi agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA 1.3.3.01.03.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da INPS 1.3.3.01.03.001
V Quota annuale di contributi agli investimenti da INAIL 1.3.3.01.03.002
V Quota annuale di contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza 1.3.3.01.03.999

IV Quota annuale di contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni 
funzionali della amministrazione

1.3.3.01.04.000

V Quota annuale di contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione

1.3.3.01.04.001

III Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.3.02.00.000
IV Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.3.02.01.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.3.02.01.001
III Quota annuale di contributi agli investimenti da Imprese 1.3.3.03.00.000
IV Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.3.03.01.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.3.03.01.001
IV Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese partecipate 1.3.3.03.02.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese partecipate 1.3.3.03.02.001
IV Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese 1.3.3.03.03.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese 1.3.3.03.03.001

III Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP 1.3.3.04.00.000

IV Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP 1.3.3.04.01.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.3.3.04.01.001

III
Quota annuale di contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto 
del Mondo

1.3.3.05.00.000

IV Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1.3.3.05.01.000

V Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR)

1.3.3.05.01.001

IV Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.3.05.02.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.3.05.02.001
IV Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.3.05.03.000
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V Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.3.05.03.001

IV Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.3.05.04.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.3.05.04.001
IV Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 1.3.3.05.05.000

V Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e 
di Garanzia 

1.3.3.05.05.001

IV Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 1.3.3.05.06.000

V Quota annuale di contributi agli investimenti - Strumento finanziario di orientamento della 
pesca (SFOP)

1.3.3.05.06.001

IV Quota annuale di contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 1.3.3.05.07.000
V Quota annuale di contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 1.3.3.05.07.001
IV Altre quote annuali di contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.3.3.05.99.000
V Altre quote annuali di contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.3.3.05.99.001

I Altri ricavi e proventi diversi 1.4.0.00.00.000
II Indennizzi di assicurazione 1.4.1.00.00.000
III Indennizzi di assicurazione contro i danni 1.4.1.01.00.000
IV Indennizzi di assicurazione su beni immobili 1.4.1.01.01.000
V Indennizzi di assicurazione su beni immobili 1.4.1.01.01.001
IV Indennizzi di assicurazione su beni mobili 1.4.1.01.02.000
V Indennizzi di assicurazione su beni mobili 1.4.1.01.02.001
IV Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 1.4.1.01.99.000
V Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 1.4.1.01.99.001
III Altri indennizzi n.a.c. 1.4.1.99.00.000
IV Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 1.4.1.99.99.000
V Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 1.4.1.99.99.001

II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità 
e degli illeciti

1.4.2.00.00.000

III
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.4.2.01.00.000

IV Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 1.4.2.01.01.000
V Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche 1.4.2.01.01.001
IV Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 1.4.2.01.02.000
V Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche 1.4.2.01.02.001

IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
amministrazioni pubbliche n.a.c.

1.4.2.01.99.000

V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
amministrazioni pubbliche n.a.c.

1.4.2.01.99.001

III
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

1.4.2.02.00.000

IV Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 1.4.2.02.01.000
V Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie 1.4.2.02.01.001
IV Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 1.4.2.02.02.000
V Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie 1.4.2.02.02.001
IV Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 1.4.2.02.03.000
V Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie 1.4.2.02.03.001

IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
famiglie n.a.c.

1.4.2.02.99.000

V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle 
famiglie n.a.c.

1.4.2.02.99.999

III
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

1.4.2.03.00.000

IV Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 1.4.2.03.01.000
V Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese 1.4.2.03.01.001
IV Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 1.4.2.03.02.000
V Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese 1.4.2.03.02.001
IV Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 1.4.2.03.03.000
V Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese 1.4.2.03.03.001
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IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti delle imprese n.a.c.

1.4.2.03.99.000

V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
delle imprese n.a.c.

1.4.2.03.99.999

III
Entrate da Istituzioni sociali private derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.4.2.04.00.000

IV Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.01.000
V Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.01.001
IV Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.02.000
V Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.02.001
IV Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.03.000
V Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private 1.4.2.04.03.001

IV Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.

1.4.2.04.99.000

V Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 
delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.

1.4.2.04.99.999

II Proventi da rimborsi 1.4.3.00.00.000

III
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…)

1.4.3.01.00.000

IV Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc…) 

1.4.3.01.01.000

V Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc…) 

1.4.3.01.01.001

III Entrate per azioni di rivalsa nei confronti di terzi 1.4.3.02.00.000
IV Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi 1.4.3.02.01.000
V Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi 1.4.3.02.01.001
IV Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi 1.4.3.02.02.000
V Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi 1.4.3.02.02.001

III
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 
eccesso

1.4.3.03.00.000

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Amministrazioni Centrali

1.4.3.03.01.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Centrali

1.4.3.03.01.001

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Amministrazioni Locali

1.4.3.03.02.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali

1.4.3.03.02.001

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Enti Previdenziali

1.4.3.03.03.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Enti Previdenziali

1.4.3.03.03.001

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Famiglie

1.4.3.03.04.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
Famiglie

1.4.3.03.04.001

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

1.4.3.03.05.000

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

1.4.3.03.05.001

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da ISP

1.4.3.03.06.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 
ISP

1.4.3.03.06.001

IV Proventi derivanti dal divieto di cumulo 1.4.3.03.07.000
V Proventi derivanti dal divieto di cumulo 1.4.3.03.07.001

IV Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
dal resto del mondo

1.4.3.03.08.000

V Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal 
resto del mondo

1.4.3.03.08.001

II Altri proventi 1.4.9.00.00.000
III Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 1.4.9.01.00.000
IV Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 1.4.9.01.01.000
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V Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 1.4.9.01.01.001
III Altri proventi n.a.c. 1.4.9.99.00.000
IV Altri proventi n.a.c. 1.4.9.99.01.000
V Altri proventi n.a.c. 1.4.9.99.01.001

I
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

1.5.0.00.00.000

II Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

1.5.1.00.00.000

III
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti

1.5.1.01.00.000

IV Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.5.1.01.01.000

V Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.5.1.01.01.001

I Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.6.0.00.00.000
II Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.6.1.00.00.000
III Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.6.1.01.00.000
IV Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.6.1.01.01.000
V Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.6.1.01.01.001

I Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.7.0.00.00.000
II Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.7.1.00.00.000
III Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.7.1.01.00.000
IV Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.7.1.01.01.000
V Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.7.1.01.01.001

SEZ 2 Componenti negativi della gestione 2.0.0.00.00.000
I Costi della produzione 2.1.0.00.00.000
II Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.1.1.00.00.000
III Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2.1.1.01.00.000
IV Giornali, riviste e pubblicazioni 2.1.1.01.01.000
V Giornali e riviste 2.1.1.01.01.001
V Pubblicazioni 2.1.1.01.01.002
IV Altri beni di consumo 2.1.1.01.02.000
V Carta, cancelleria e stampati 2.1.1.01.02.001
V Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.1.1.01.02.002
V Equipaggiamento 2.1.1.01.02.003
V Vestiario 2.1.1.01.02.004
V Accessori per uffici e alloggi 2.1.1.01.02.005
V Materiale informatico 2.1.1.01.02.006
V Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 2.1.1.01.02.007
V Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.1.1.01.02.008
V Beni per attività di rappresentanza 2.1.1.01.02.009
V Acquisto di beni per consultazioni elettorali 2.1.1.01.02.010
V Generi alimentari 2.1.1.01.02.011
V Accessori per attività sportive e ricreative 2.1.1.01.02.012
V Stampati specialistici 2.1.1.01.02.014
V Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.1.1.01.02.999
IV Flora e fauna 2.1.1.01.03.000
V Fauna selvatica e non selvatica 2.1.1.01.03.001
V Flora selvatica e non selvatica 2.1.1.01.03.002
IV Armi e materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza 2.1.1.01.04.000
V Armi leggere monouso e munizioni 2.1.1.01.04.001
V Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza n.a.c. 2.1.1.01.04.999
IV Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.1.1.01.05.000
V Prodotti farmaceutici ed emoderivati 2.1.1.01.05.001
V Sangue ed emocomponenti 2.1.1.01.05.002
V Dispositivi medici 2.1.1.01.05.003
V Prodotti dietetici 2.1.1.01.05.004
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V Materiali per la profilassi (Vaccini) 2.1.1.01.05.005
V Prodotti chimici 2.1.1.01.05.006
V Materali e prodotti per uso veterinario 2.1.1.01.05.007
V Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 2.1.1.01.05.999

II Prestazioni di servizi 2.1.2.00.00.000
III Prestazioni di servizi ordinari 2.1.2.01.00.000
IV Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.1.2.01.01.000
V Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 2.1.2.01.01.001
V Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 2.1.2.01.01.002
V Giudici tributari 2.1.2.01.01.003
V Giudici popolari 2.1.2.01.01.004
V Giudici di pace 2.1.2.01.01.005
V Garanti 2.1.2.01.01.006
V Commissioni elettorali 2.1.2.01.01.007

V Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione

2.1.2.01.01.008

IV Costi di rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 2.1.2.01.02.000
V Rimborso spese di viaggio e di trasloco 2.1.2.01.02.001
V Indennità di missione e di trasferta 2.1.2.01.02.002
V Pubblicità 2.1.2.01.02.004
V Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni. 2.1.2.01.02.005
V Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 2.1.2.01.02.999
IV Aggi di riscossione 2.1.2.01.03.000
V Aggi di riscossione dovuti a Lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici 2.1.2.01.03.001
V Altri aggi di riscossione n.a.c. 2.1.2.01.03.999
IV Formazione e Addestramento 2.1.2.01.04.000
V Formazione obbligatoria 2.1.2.01.04.004
V Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 2.1.2.01.04.999
IV Utenze e canoni 2.1.2.01.05.000
V Telefonia fissa 2.1.2.01.05.001
V Telefonia mobile 2.1.2.01.05.002
V Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 2.1.2.01.05.003
V Energia elettrica 2.1.2.01.05.004
V Acqua 2.1.2.01.05.005
V Gas 2.1.2.01.05.006
V Spese di condominio 2.1.2.01.05.007
V Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 2.1.2.01.05.999
IV Canoni per Progetti di partenariato pubblico privato 2.1.2.01.06.000
V PPP - Canoni Disponibilità 2.1.2.01.06.001
V PPP - Canoni Servizi 2.1.2.01.06.002
V Altri Canoni e spese n.a.c. 2.1.2.01.06.999
IV Manutenzione ordinaria e riparazioni 2.1.2.01.07.000

V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e 
ordine pubblico

2.1.2.01.07.001

V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi ad uso militare 2.1.2.01.07.002
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 2.1.2.01.07.003
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 2.1.2.01.07.004
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 2.1.2.01.07.005
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 2.1.2.01.07.006
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi 2.1.2.01.07.007
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 2.1.2.01.07.008

V Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed 
artistico

2.1.2.01.07.009

V Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore 2.1.2.01.07.010
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 2.1.2.01.07.011
V Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti 2.1.2.01.07.012
IV Consulenze 2.1.2.01.08.000
V Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 2.1.2.01.08.001
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V Esperti per commissioni, comitati e consigli 2.1.2.01.08.002
V Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 2.1.2.01.08.003
IV Prestazioni professionali e specialistiche 2.1.2.01.09.000
V Interpretariato e traduzioni 2.1.2.01.09.001
V Assistenza psicologica, sociale e religiosa 2.1.2.01.09.002
V Assistenza medica e psicologica per i detenuti 2.1.2.01.09.003
V Perizie 2.1.2.01.09.004
V Servizi investigativi e intercettazioni 2.1.2.01.09.005
V Patrocinio legale 2.1.2.01.09.006
V Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato 2.1.2.01.09.007
V Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 2.1.2.01.09.008
V Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca 2.1.2.01.09.009
V Deposito mantenimento tutela dei brevetti 2.1.2.01.09.010
V Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2.1.2.01.09.999
IV Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 2.1.2.01.10.000
V Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 2.1.2.01.10.001
V Quota LSU in carico all'ente 2.1.2.01.10.002
V Collaborazioni coordinate e a progetto 2.1.2.01.10.003
V Tirocini formativi extracurriculari 2.1.2.01.10.004
V Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. 2.1.2.01.10.999
IV Servizi ausiliari 2.1.2.01.11.000
V Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza 2.1.2.01.11.001
V Servizi di pulizia e lavanderia 2.1.2.01.11.002
V Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.1.2.01.11.003
V Stampa e rilegatura 2.1.2.01.11.004
V Servizi ausiliari a beneficio del personale 2.1.2.01.11.005
V Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 2.1.2.01.11.006
V Traduzioni dei detenuti 2.1.2.01.11.007
V Altri servizi ausiliari n.a.c. 2.1.2.01.11.999
IV Servizi di ristorazione 2.1.2.01.12.000
V Servizio mense personale militare 2.1.2.01.12.001
V Servizio mense personale civile 2.1.2.01.12.002
V Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia 2.1.2.01.12.003
V Altri servizi di ristorazione 2.1.2.01.12.999
IV Contratti di servizio 2.1.2.01.13.000
V Contratti di servizio di trasporto pubblico 2.1.2.01.13.001
V Contratti di servizio di trasporto scolastico 2.1.2.01.13.002
V Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 2.1.2.01.13.003
V Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2.1.2.01.13.004
V Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 2.1.2.01.13.005
V Contratti di servizio per le mense scolastiche 2.1.2.01.13.006
V Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 2.1.2.01.13.007
V Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 2.1.2.01.13.008
V Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 2.1.2.01.13.009
V Contratti di servizio di asilo nido 2.1.2.01.13.010
V Contratti di servizio per la lotta al randagismo 2.1.2.01.13.011
V Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento 2.1.2.01.13.012
V Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato 2.1.2.01.13.013
V Contratti di servizio  per la distribuzione del gas 2.1.2.01.13.014
V Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 2.1.2.01.13.015
V Altri costi per contratti di servizio pubblico 2.1.2.01.13.999
IV Servizi amministrativi 2.1.2.01.14.000
V Pubblicazione bandi di gara 2.1.2.01.14.001
V Spese postali 2.1.2.01.14.002
V Onorificenze e riconoscimenti istituzionali 2.1.2.01.14.003
V Spese notarili 2.1.2.01.14.004
V Altre spese per servizi amministrativi 2.1.2.01.14.999
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IV Servizi finanziari 2.1.2.01.15.000
V Commissioni per servizi finanziari 2.1.2.01.15.001
V Oneri per servizio di tesoreria 2.1.2.01.15.002
V Spese per servizi finanziari n.a.c. 2.1.2.01.15.999
IV Servizi informatici e di telecomunicazioni 2.1.2.01.16.000
V Gestione e manutenzione applicazioni 2.1.2.01.16.001
V Assistenza all'utente e formazione 2.1.2.01.16.002
V Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 2.1.2.01.16.003
V Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 2.1.2.01.16.004
V Servizi per i sistemi e relativa manutenzione 2.1.2.01.16.005
V Servizi di sicurezza 2.1.2.01.16.006
V Servizi di gestione documentale 2.1.2.01.16.007
V Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 2.1.2.01.16.008
V Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione 2.1.2.01.16.009
V Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 2.1.2.01.16.010
V Processi trasversali alle classi di servizio 2.1.2.01.16.011
V Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. 2.1.2.01.16.012
IV Costi per altri servizi 2.1.2.01.99.000
V Spese legali per esproprio 2.1.2.01.99.001
V Altre spese legali 2.1.2.01.99.002
V Quote di associazioni 2.1.2.01.99.003
V Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente 2.1.2.01.99.004
V Spese per commissioni e comitati dell'Ente 2.1.2.01.99.005
V Custodia giudiziaria 2.1.2.01.99.007
V Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) 2.1.2.01.99.008
V Acquisto di servizi per verde e arredo urbano 2.1.2.01.99.009
V Formazione a personale esterno all'ente 2.1.2.01.99.010
V Servizi per attività di rappresentanza 2.1.2.01.99.011
V Rassegna stampa 2.1.2.01.99.012
V Comunicazione WEB 2.1.2.01.99.013
V Altri servizi diversi n.a.c. 2.1.2.01.99.999
III Prestazioni di servizi sanitari 2.1.2.02.00.000
IV Prestazioni di servizi sanitari 2.1.2.02.01.000
V Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 2.1.2.02.01.001
V Acquisti di servizi sanitari per medicina di base 2.1.2.02.01.002
V Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica 2.1.2.02.01.003
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 2.1.2.02.01.004
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa 2.1.2.02.01.005
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa 2.1.2.02.01.006
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica 2.1.2.02.01.007
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale 2.1.2.02.01.008
V Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 2.1.2.02.01.009
V Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale 2.1.2.02.01.010
V Acquisti di servizi di distribuzione farmaci 2.1.2.02.01.011
V Acquisti di servizi termali in convenzione 2.1.2.02.01.012
V Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza 2.1.2.02.01.013
V Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria 2.1.2.02.01.014
V Costi per mobilità sanitaria passiva 2.1.2.02.01.015
V Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 2.1.2.02.01.999

II Utilizzo di beni terzi 2.1.3.00.00.000
III Noleggi e fitti 2.1.3.01.00.000
IV Locazione di beni immobili 2.1.3.01.01.000
V Locazione di beni immobili 2.1.3.01.01.001
IV Noleggi di mezzi di trasporto 2.1.3.01.02.000
V Noleggi di mezzi di trasporto 2.1.3.01.02.001
IV Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie 2.1.3.01.03.000
V Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie 2.1.3.01.03.001
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IV Noleggi di hardware 2.1.3.01.04.000
V Noleggi di hardware 2.1.3.01.04.001
IV Fitti di terreni e giacimenti 2.1.3.01.05.000
V Fitti di terreni e giacimenti 2.1.3.01.05.001
IV Noleggi di impianti e macchinari 2.1.3.01.06.000
V Noleggi di impianti e macchinari 2.1.3.01.06.001
III Licenze 2.1.3.02.00.000
IV Licenze d'uso per software 2.1.3.02.01.000
V Licenze d'uso per software 2.1.3.02.01.001
IV Altre licenze 2.1.3.02.02.000
V Altre licenze 2.1.3.02.02.001
III Diritti reali di godimento e servitù onerose 2.1.3.03.00.000
IV Diritti reali di godimento e servitù onerose 2.1.3.03.01.000
V Diritti reali di godimento e servitù onerose 2.1.3.03.01.001
III Canoni leasing operativo 2.1.3.04.00.000
IV Leasing operativo di mezzi di trasporto 2.1.3.04.01.000
V Leasing operativo di mezzi di trasporto 2.1.3.04.01.001
IV Leasing operativo di attrezzature e macchinari 2.1.3.04.02.000
V Leasing operativo di attrezzature e macchinari 2.1.3.04.02.001
IV Leasing operativo di altri beni 2.1.3.04.99.000
V Leasing operativo di altri beni 2.1.3.04.99.999
III Altri costi per utilizzo di beni terzi 2.1.3.99.00.000
IV Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back 2.1.3.99.01.000
V Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back 2.1.3.99.01.001
IV Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 2.1.3.99.99.000
V Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. 2.1.3.99.99.999

II Personale 2.1.4.00.00.000
III Retribuzioni in denaro 2.1.4.01.00.000
IV Retribuzione ordinaria 2.1.4.01.01.000
V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 2.1.4.01.01.001

V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale 
a tempo indeterminato

2.1.4.01.01.002

V Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 2.1.4.01.01.003

V Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti 
al personale a tempo determinato

2.1.4.01.01.004

V Assegni di ricerca 2.1.4.01.01.005
V Assegni di studio 2.1.4.01.01.006
V Indennità per oneri di rappresentanza 2.1.4.01.01.007
IV Retribuzione straordinaria 2.1.4.01.02.000
V Straordinario per il personale a tempo indeterminato 2.1.4.01.02.001
V Straordinario per il personale a tempo determinato 2.1.4.01.02.002
III Contributi effettivi a carico dell'amministrazione 2.1.4.02.00.000
IV Contributi obbligatori per il personale 2.1.4.02.01.000
V Contributi obbligatori per il personale 2.1.4.02.01.001
IV Contributi previdenza complementare 2.1.4.02.02.000
V Contributi previdenza complementare 2.1.4.02.02.001
IV Contributi per indennità di fine rapporto di lavoro 2.1.4.02.03.000
V Contributi per indennità di fine rapporto di lavoro 2.1.4.02.03.001
IV Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 2.1.4.02.99.000
V Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 2.1.4.02.99.999
III Altri contributi sociali 2.1.4.03.00.000
IV Assegni familiari 2.1.4.03.01.000
V Assegni familiari 2.1.4.03.01.001
IV Equo indennizzo 2.1.4.03.02.000
V Equo indennizzo 2.1.4.03.02.001
IV Accantonamenti per Indennità di fine servizio - quota annuale 2.1.4.03.03.000
V Accantonamenti per Indennità di fine servizio - quota annuale 2.1.4.03.03.001
IV Altri contributi erogati direttamente al proprio personale 2.1.4.03.99.000
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V Altri contributi erogati direttamente al proprio personale 2.1.4.03.99.999
III Altri costi del personale 2.1.4.99.00.000

IV
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione 
dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del 
personale

2.1.4.99.01.000

V
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione 
dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

2.1.4.99.01.001

IV Buoni pasto 2.1.4.99.02.000
V Buoni pasto 2.1.4.99.02.001
IV Altri costi del personale n.a.c. 2.1.4.99.99.000
V Altri costi del personale n.a.c. 2.1.4.99.99.001

II Oneri diversi della gestione 2.1.9.00.00.000
III Imposte e tasse a carico dell'ente 2.1.9.01.00.000
IV Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente 2.1.9.01.01.000
V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.1.9.01.01.001
V Imposta di registro e di bollo 2.1.9.01.01.002
V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.1.9.01.01.003
V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.1.9.01.01.004
V Tributo funzione tutela e protezione ambiente 2.1.9.01.01.005
V Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.1.9.01.01.006
V Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 2.1.9.01.01.007
V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 2.1.9.01.01.008
V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 2.1.9.01.01.009
V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.1.9.01.01.010
V Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.1.9.01.01.011
V Imposta Municipale Propria 2.1.9.01.01.012
V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.1.9.01.01.013
V Tributi sulle successioni e donazioni 2.1.9.01.01.014
V Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2.1.9.01.01.999
IV Tributi in conto capitale a carico dell'ente 2.1.9.01.02.000
V Tributi in conto capitale a carico dell'ente 2.1.9.01.02.001
V Altri tributi in conto capitale n.a.c. 2.1.9.01.02.999
III Costo per IVA indetraibile 2.1.9.02.00.000
IV Costo per IVA indetraibile 2.1.9.02.01.000
V Costo per IVA indetraibile 2.1.9.02.01.001
III Premi di assicurazione 2.1.9.03.00.000
IV Premi di assicurazione contro i danni 2.1.9.03.01.000
V Premi di assicurazione su beni mobili 2.1.9.03.01.001
V Premi di assicurazione su beni immobili 2.1.9.03.01.002
V Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 2.1.9.03.01.003
V Altri premi di assicurazione contro i danni 2.1.9.03.01.004
IV Altri premi di assicurazione 2.1.9.03.99.000
V Altri premi di assicurazione n.a.c. 2.1.9.03.99.999
III Altri costi della gestione 2.1.9.99.00.000
IV multe, ammende, sanzioni e oblazioni 2.1.9.99.01.000
V Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni 2.1.9.99.01.001
IV risarcimento danni 2.1.9.99.02.000
V Costi per risarcimento danni 2.1.9.99.02.001
IV Oneri da contenzioso 2.1.9.99.03.000
V Oneri da contenzioso 2.1.9.99.03.001
IV indennizzi 2.1.9.99.04.000
V Costi per indennizzi 2.1.9.99.04.001
IV Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. 2.1.9.99.05.000
V Altri costi dovuti a irregolarità e illeciti n.a.c. 2.1.9.99.05.001

IV Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc…) 

2.1.9.99.06.000

V Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, 
ecc…) 

2.1.9.99.06.001
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IV Costi per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 2.1.9.99.07.000
V Costi per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 2.1.9.99.07.001
IV Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 2.1.9.99.08.000

V Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o 
incassate in eccesso

2.1.9.99.08.001

V Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o 
incassate in eccesso

2.1.9.99.08.002

V Costi per rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate 
in eccesso

2.1.9.99.08.003

V Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 2.1.9.99.08.004

V Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 2.1.9.99.08.005

V Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o 
incassate in eccesso

2.1.9.99.08.006

IV Altri costi della gestione 2.1.9.99.99.000
V Altri costi della gestione 2.1.9.99.99.001

I Ammortamenti e svalutazioni 2.2.0.00.00.000
II Ammortamento di immobilizzazioni materiali 2.2.1.00.00.000

III Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2.2.1.01.00.000

IV Ammortamento Mezzi di trasporto stradali 2.2.1.01.01.000
V Ammortamento Mezzi di trasporto stradali 2.2.1.01.01.001
IV Ammortamento Mezzi di trasporto aerei 2.2.1.01.02.000
V Ammortamento Mezzi di trasporto aerei 2.2.1.01.02.001
IV Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua 2.2.1.01.03.000
V Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua 2.2.1.01.03.001

IV Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico 2.2.1.01.99.000

V Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico 2.2.1.01.99.999

III Ammortamento mezzi ad uso militare 2.2.1.02.00.000
IV Ammortamento Mezzi terrestri ad uso militare 2.2.1.02.01.000
V Ammortamento Mezzi terrestri ad uso militare 2.2.1.02.01.001
IV Ammortamento Mezzi aerei ad uso militare 2.2.1.02.02.000
V Ammortamento Mezzi aerei ad uso militare 2.2.1.02.02.001
IV Ammortamento Mezzi per vie d'acqua ad uso militare 2.2.1.02.03.000
V Ammortamento Mezzi per vie d'acqua ad uso militare 2.2.1.02.03.001
IV Ammortamento di altri mezzi ad uso militare 2.2.1.02.99.000
V Ammortamento di altri mezzi ad uso militare 2.2.1.02.99.999
III Ammortamento mobili e arredi 2.2.1.03.00.000
IV Ammortamento Mobili e arredi per ufficio 2.2.1.03.01.000
V Ammortamento Mobili e arredi per ufficio 2.2.1.03.01.001
IV Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.2.1.03.02.000
V Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.2.1.03.02.001
IV Ammortamento Mobili e arredi per laboratori 2.2.1.03.03.000
V Ammortamento Mobili e arredi per laboratori 2.2.1.03.03.001
IV Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c. 2.2.1.03.99.000
V Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c. 2.2.1.03.99.999
III Ammortamento impianti e macchinari 2.2.1.04.00.000
IV Ammortamento Macchinari 2.2.1.04.01.000
V Ammortamento Macchinari 2.2.1.04.01.001
IV Ammortamento di impianti 2.2.1.04.02.000
V Ammortamento di impianti 2.2.1.04.02.001
III Ammortamento di attrezzature 2.2.1.05.00.000
IV Ammortamento di attrezzature scientifiche 2.2.1.05.01.000
V Ammortamento di attrezzature scientifiche 2.2.1.05.01.001
IV Ammortamento di attrezzature sanitarie 2.2.1.05.02.000
V Ammortamento di attrezzature sanitarie 2.2.1.05.02.001

 



—  104  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

IV Ammortamento di attrezzature n.a.c. 2.2.1.05.99.000
V Ammortamento di attrezzature n.a.c. 2.2.1.05.99.999
III Ammortamento macchine per ufficio 2.2.1.06.00.000
IV Ammortamento Macchine per ufficio 2.2.1.06.01.000
V Ammortamento Macchine per ufficio 2.2.1.06.01.001
III Ammortamento hardware 2.2.1.07.00.000
IV Ammortamento di server 2.2.1.07.01.000
V Ammortamento di server 2.2.1.07.01.001
IV Ammortamento postazioni di lavoro 2.2.1.07.02.000
V Ammortamento postazioni di lavoro 2.2.1.07.02.001
IV Ammortamento periferiche 2.2.1.07.03.000
V Ammortamento periferiche 2.2.1.07.03.001
IV Ammortamento degli apparati di telecomunicazione 2.2.1.07.04.000
V Ammortamento degli apparati di telecomunicazione 2.2.1.07.04.001
IV Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.2.1.07.05.000
V Ammortamento di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.2.1.07.05.001
IV Ammortamento di hardware n.a.c. 2.2.1.07.99.000
V Ammortamento di hardware n.a.c. 2.2.1.07.99.999
III Ammortamento armi 2.2.1.08.00.000
IV Ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.1.08.01.000
V Ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.1.08.01.001
V Ammortamento Armi leggere ad uso militare e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.1.08.01.002
IV Ammortamento Armi pesanti 2.2.1.08.02.000
V Ammortamento Armi pesanti 2.2.1.08.02.001
IV Ammortamento di altre armi diverse 2.2.1.08.99.000
V Ammortamento di altre armi diverse 2.2.1.08.99.999
III Ammortamento beni immobili 2.2.1.09.00.000
IV Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo 2.2.1.09.01.000
V Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo 2.2.1.09.01.001
IV Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale 2.2.1.09.02.000
V Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale 2.2.1.09.02.001
IV Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico 2.2.1.09.03.000
V Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico 2.2.1.09.03.001
IV Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2.2.1.09.04.000
V Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2.2.1.09.04.001
IV Ammortamento Fabbricati rurali 2.2.1.09.05.000
V Ammortamento Fabbricati rurali 2.2.1.09.05.001
IV Ammortamento Fabbricati militari 2.2.1.09.06.000
V Ammortamento Fabbricati militari 2.2.1.09.06.001
IV Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 2.2.1.09.07.000
V Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 2.2.1.09.07.001
IV Ammortamento Opere destinate al culto 2.2.1.09.08.000
V Ammortamento Opere destinate al culto 2.2.1.09.08.001
IV Ammortamento Infrastrutture telematiche 2.2.1.09.09.000
V Ammortamento Infrastrutture telematiche 2.2.1.09.09.001
IV Ammortamento Infrastrutture idrauliche 2.2.1.09.10.000
V Ammortamento Infrastrutture idrauliche 2.2.1.09.10.001
IV Ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali 2.2.1.09.11.000
V Ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali 2.2.1.09.11.001
IV Ammortamento Infrastrutture stradali 2.2.1.09.12.000
V Ammortamento Infrastrutture stradali 2.2.1.09.12.001
IV Ammortamento Altre vie di comunicazione 2.2.1.09.13.000
V Ammortamento Altre vie di comunicazione 2.2.1.09.13.001
IV Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo 2.2.1.09.14.000
V Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo 2.2.1.09.14.001
IV Ammortamento Cimiteri 2.2.1.09.15.000
V Ammortamento Cimiteri 2.2.1.09.15.001
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IV Ammortamento Impianti sportivi 2.2.1.09.16.000
V Ammortamento Impianti sportivi 2.2.1.09.16.001
IV Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido 2.2.1.09.17.000
V Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido 2.2.1.09.17.001
IV Ammortamento Musei, teatri e biblioteche 2.2.1.09.18.000
V Ammortamento Musei, teatri e biblioteche 2.2.1.09.18.001
IV Ammortamento fabbricati ad uso strumentale 2.2.1.09.19.000
V Ammortamento fabbricati ad uso strumentale 2.2.1.09.19.001
IV Ammortamento di altri beni immobili diversi 2.2.1.09.99.000
V Ammortamento di altri beni immobili diversi 2.2.1.09.99.001
III Ammortamento altri beni materiali 2.2.1.99.00.000
IV Ammortamento Materiale bibliografico 2.2.1.99.01.000
V Ammortamento Materiale bibliografico 2.2.1.99.01.001
IV Ammortamento strumenti musicali 2.2.1.99.02.000
V Ammortamento strumenti musicali 2.2.1.99.02.001
IV Ammortamento di altri beni materiali diversi 2.2.1.99.99.000
V Ammortamento di altri beni materiali diversi 2.2.1.99.99.999

II Ammortamento di immobilizzazioni immateriali 2.2.2.00.00.000
III Ammortamento costi di avviamento 2.2.2.01.00.000
IV Ammortamento costi di avviamento 2.2.2.01.01.000
V Ammortamento costi di avviamento 2.2.2.01.01.001
III Ammortamento Software 2.2.2.02.00.000
IV Ammortamento Software 2.2.2.02.01.000
V Ammortamento Software autoprodotto 2.2.2.02.01.001
V Ammortamento Software acquistato da terzi 2.2.2.02.01.002
III Ammortamento Brevetti 2.2.2.03.00.000
IV Ammortamento Brevetti 2.2.2.03.01.000
V Ammortamento Brevetti 2.2.2.03.01.001
III Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.2.04.00.000
IV Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.2.04.01.000
V Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.2.04.01.001
III Ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.2.99.00.000
IV Ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.2.99.99.000
V Ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.2.99.99.999

II Svalutazioni di immobilizzazioni materiali 2.2.3.00.00.000

III Svalutazioni di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2.2.3.01.00.000

IV Svalutazione di Mezzi di trasporto stradali 2.2.3.01.01.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto stradali 2.2.3.01.01.001
IV Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei 2.2.3.01.02.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei 2.2.3.01.02.001
IV Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 2.2.3.01.03.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 2.2.3.01.03.001

IV Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico 2.2.3.01.99.000

V Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico 2.2.3.01.99.999

III Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare 2.2.3.02.00.000
IV Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare 2.2.3.02.01.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare 2.2.3.02.01.001
IV Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare 2.2.3.02.02.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare 2.2.3.02.02.001
IV Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare 2.2.3.02.03.000
V Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare 2.2.3.02.03.001
IV Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi 2.2.3.02.99.000
V Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi 2.2.3.02.99.999
III Svalutazioni di mobili e arredi 2.2.3.03.00.000
IV Svalutazione di Mobili e arredi per ufficio 2.2.3.03.01.000
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V Svalutazione di Mobili e arredi per ufficio 2.2.3.03.01.001
IV Svalutazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.2.3.03.02.000
V Svalutazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.2.3.03.02.001
IV Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori 2.2.3.03.03.000
V Svalutazione di Mobili e arredi per laboratori 2.2.3.03.03.001
IV Svalutazione di altri mobili e arredi n.a.c. 2.2.3.03.99.000
V Svalutazione di altri mobili e arredi n.a.c. 2.2.3.03.99.999
III Svalutazioni di impianti e macchinari 2.2.3.04.00.000
IV Svalutazione di Macchinari 2.2.3.04.01.000
V Svalutazione di Macchinari 2.2.3.04.01.001
IV Svalutazione di impianti 2.2.3.04.02.000
V Svalutazione di impianti 2.2.3.04.02.001
III Svalutazioni di Attrezzature 2.2.3.05.00.000
IV Svalutazione di attrezzature scientifiche 2.2.3.05.01.000
V Svalutazione di attrezzature scientifiche 2.2.3.05.01.001
IV Svalutazione di attrezzature sanitarie 2.2.3.05.02.000
V Svalutazione di attrezzature sanitarie 2.2.3.05.02.001
IV Svalutazione di altre attrezzature 2.2.3.05.99.000
V Svalutazione di altre attrezzature 2.2.3.05.99.999
III Svalutazioni di macchine per ufficio 2.2.3.06.00.000
IV Svalutazione di macchine per ufficio 2.2.3.06.01.000
V Svalutazione di macchine per ufficio 2.2.3.06.01.001
III Svalutazioni di hardware 2.2.3.07.00.000
IV Svalutazioni di server 2.2.3.07.01.000
V Svalutazioni di server 2.2.3.07.01.001
IV Svalutazioni di postazioni di lavoro 2.2.3.07.02.000
V Svalutazioni di postazioni di lavoro 2.2.3.07.02.001
IV Svalutazioni di periferiche 2.2.3.07.03.000
V Svalutazioni di periferiche 2.2.3.07.03.001
IV Svalutazioni degli apparati di telecomunicazione 2.2.3.07.04.000
V Svalutazioni degli apparati di telecomunicazione 2.2.3.07.04.001
IV Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.2.3.07.05.000
V Svalutazioni di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2.2.3.07.05.001
IV Svalutazioni di hardware n.a.c. 2.2.3.07.99.000
V Svalutazioni di hardware n.a.c. 2.2.3.07.99.999
III Svalutazioni di armi 2.2.3.08.00.000
IV Svalutazione di armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.3.08.01.000
V Svalutazione di armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.3.08.01.001
V Svalutazione di armi leggere ad uso militare e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.3.08.01.002
IV Svalutazione di armi pesanti 2.2.3.08.02.000
V Svalutazione di armi pesanti 2.2.3.08.02.001
IV Svalutazione di altre armi diverse 2.2.3.08.99.000
V Svalutazione di altre armi diverse 2.2.3.08.99.001
III Svalutazioni di beni immobili 2.2.3.09.00.000
IV Svalutazione di Fabbricati ad uso abitativo 2.2.3.09.01.000
V Svalutazione di Fabbricati ad uso abitativo 2.2.3.09.01.001
IV Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale 2.2.3.09.02.000
V Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale 2.2.3.09.02.001
IV Svalutazione di Fabbricati ad uso scolastico 2.2.3.09.03.000
V Svalutazione di Fabbricati ad uso scolastico 2.2.3.09.03.001
IV Svalutazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2.2.3.09.04.000
V Svalutazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2.2.3.09.04.001
IV Svalutazione di Fabbricati rurali 2.2.3.09.05.000
V Svalutazione di Fabbricati rurali 2.2.3.09.05.001
IV Svalutazione di Fabbricati militari 2.2.3.09.06.000
V Svalutazione di Fabbricati militari 2.2.3.09.06.001
IV Svalutazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 2.2.3.09.07.000
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V Svalutazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 2.2.3.09.07.001
IV Svalutazione di Opere destinate al culto 2.2.3.09.08.000
V Svalutazione di Opere destinate al culto 2.2.3.09.08.001
IV Svalutazione di Infrastrutture telematiche 2.2.3.09.09.000
V Svalutazione di Infrastrutture telematiche 2.2.3.09.09.001
IV Svalutazione di Infrastrutture idrauliche 2.2.3.09.10.000
V Svalutazione di Infrastrutture idrauliche 2.2.3.09.10.001
IV Svalutazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali 2.2.3.09.11.000
V Svalutazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali 2.2.3.09.11.001
IV Svalutazione di Infrastrutture stradali 2.2.3.09.12.000
V Svalutazione di Infrastrutture stradali 2.2.3.09.12.001
IV Svalutazione di Altre vie di comunicazione 2.2.3.09.13.000
V Svalutazione di Altre vie di comunicazione 2.2.3.09.13.001
IV Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo 2.2.3.09.14.000
V Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo 2.2.3.09.14.001
IV Svalutazione di Cimiteri 2.2.3.09.15.000
V Svalutazione di Cimiteri 2.2.3.09.15.001
IV Svalutazione di Impianti sportivi 2.2.3.09.16.000
V Svalutazione di Impianti sportivi 2.2.3.09.16.001
IV Svalutazione di Fabbricati destinati ad asili nido 2.2.3.09.17.000
V Svalutazione di Fabbricati destinati ad asili nido 2.2.3.09.17.001
IV Svalutazione di Musei, teatri e biblioteche 2.2.3.09.18.000
V Svalutazione di Musei, teatri e biblioteche 2.2.3.09.18.001
IV Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale 2.2.3.09.19.000
V Svalutazione di Fabbricati ad uso strumentale 2.2.3.09.19.001
IV Svalutazione di altri beni immobili diversi 2.2.3.09.99.000
V Svalutazione di altri beni immobili diversi 2.2.3.09.99.999
III Svalutazioni di oggetti di valore 2.2.3.11.00.000
IV Svalutazione di oggetti di valore 2.2.3.11.01.000
V Svalutazione di oggetti di valore 2.2.3.11.01.001
III Svalutazioni di altri beni materiali 2.2.3.99.00.000
IV Svalutazione di Materiale bibliografico 2.2.3.99.01.000
V Svalutazione di Materiale bibliografico 2.2.3.99.01.001
IV Svalutazione di strumenti musicali 2.2.3.99.02.000
V Svalutazione di strumenti musicali 2.2.3.99.02.001
IV Svalutazione di altri beni materiali diversi 2.2.3.99.99.000
V Svalutazione di altri beni materiali diversi 2.2.3.99.99.999

II Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali 2.2.4.00.00.000
III Svalutazioni di Software 2.2.4.01.00.000
IV Svalutazione di Software 2.2.4.01.01.000
V Svalutazione di Software autoprodotto 2.2.4.01.01.001
V Svalutazione di Software acquistato da terzi 2.2.4.01.01.002
III Svalutazioni di Brevetti 2.2.4.02.00.000
IV Svalutazione di Brevetti 2.2.4.02.01.000
V Svalutazione di Brevetti 2.2.4.02.01.001
III Svalutazioni di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.4.03.00.000
IV Svalutazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.4.03.01.000
V Svalutazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 2.2.4.03.01.001
III Svalutazione di altri beni immateriali diversi 2.2.4.99.00.000
IV Svalutazione di altri beni immateriali diversi 2.2.4.99.99.000
V Svalutazione di altri beni immateriali diversi 2.2.4.99.99.001

II Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante 2.2.5.00.00.000
III Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante 2.2.5.01.00.000
IV Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante 2.2.5.01.01.000
V Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante 2.2.5.01.01.001

I Costi per trasferimenti e contributi 2.3.0.00.00.000
II Trasferimenti correnti 2.3.1.00.00.000
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III Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche 2.3.1.01.00.000
IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI 2.3.1.01.01.000
V Trasferimenti correnti a Ministeri 2.3.1.01.01.001
V Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.3.1.01.01.002
V Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.3.1.01.01.003
V Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.3.1.01.01.004
V Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali 2.3.1.01.01.005
V Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica 2.3.1.01.01.006
V Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia 2.3.1.01.01.007
V Trasferimenti correnti a Anas S.p.A. 2.3.1.01.01.008
V Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici 2.3.1.01.01.009
V Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti 2.3.1.01.01.010
V Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 2.3.1.01.01.011

V Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.3.1.01.01.012

V Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca

2.3.1.01.01.013

V Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione delle norme in materia di 
contenimento di spesa

2.3.1.01.01.014

V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.3.1.01.01.999
IV Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI 2.3.1.01.02.000
V Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2.3.1.01.02.001
V Trasferimenti correnti a Province 2.3.1.01.02.002
V Trasferimenti correnti a Comuni 2.3.1.01.02.003
V Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale 2.3.1.01.02.004
V Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 2.3.1.01.02.005
V Trasferimenti correnti a Comunità Montane 2.3.1.01.02.006
V Trasferimenti correnti a Camere di Commercio 2.3.1.01.02.007
V Trasferimenti correnti a Università 2.3.1.01.02.008

V Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

2.3.1.01.02.009

V Trasferimenti correnti a Autorità Portuali 2.3.1.01.02.010
V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 2.3.1.01.02.011

V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN n.a.f.

2.3.1.01.02.012

V Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f. 2.3.1.01.02.013
V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. 2.3.1.01.02.014
V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.3.1.01.02.015
V Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.3.1.01.02.016
V Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.3.1.01.02.017
V Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 2.3.1.01.02.018

V Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

2.3.1.01.02.019

V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale 

2.3.1.01.02.020

V Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento di livelli di 
assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.3.1.01.02.021

V
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo 
corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.3.1.01.02.022

V Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.3.1.01.02.025

V
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di 
assistenza (LEA)

2.3.1.01.02.026

V
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del 
bilancio sanitario corrente

2.3.1.01.02.027

V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale 2.3.1.01.02.030

V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori 
ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.3.1.01.02.031
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V Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la 
garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.3.1.01.02.032

V Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.3.1.01.02.033

V
Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.3.1.01.02.034

V
Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di 
finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario 
corrente

2.3.1.01.02.035

V Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale 2.3.1.01.02.038
V Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.3.1.01.02.999

IV Trasferimenti correnti a ENTI DI PREVIDENZA 2.3.1.01.03.000
V Trasferimenti correnti a INPS 2.3.1.01.03.001
V Trasferimenti correnti a INAIL 2.3.1.01.03.002
V Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.3.1.01.03.999

IV Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione 2.3.1.01.04.000

V Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.3.1.01.04.001
IV Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni 2.3.1.01.05.000
V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 2.3.1.01.05.001
V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 2.3.1.01.05.002
V Accisa sull'energia elettrica 2.3.1.01.05.003
V Accisa sui prodotti energetici 2.3.1.01.05.004
V Imposta di registro 2.3.1.01.05.007
V Imposta di bollo 2.3.1.01.05.008
V Imposta ipotecaria 2.3.1.01.05.009
V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 2.3.1.01.05.010
V Accisa sui tabacchi 2.3.1.01.05.011
V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 2.3.1.01.05.012
V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 2.3.1.01.05.013
V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 2.3.1.01.05.014
V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 2.3.1.01.05.017
V Altre imposte sostitutive n.a.c. 2.3.1.01.05.020
V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 2.3.1.01.05.021
V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 2.3.1.01.05.022
V Altre ritenute n.a.c. 2.3.1.01.05.024
V Imposte sul reddito delle persone fisiche 2.3.1.01.05.025
V Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.3.1.01.05.026
V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.3.1.01.05.027
V Imposte su assicurazione vita 2.3.1.01.05.028
V Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 2.3.1.01.05.999

IV Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento 
della spesa sanitaria

2.3.1.01.06.000

V Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 2.3.1.01.06.001
V Compartecipazione al bollo auto a Province 2.3.1.01.06.002
V Compartecipazione IVA a Comuni 2.3.1.01.06.003
V Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.3.1.01.06.004
V Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.3.1.01.06.005

V Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa 
sanitaria

2.3.1.01.06.997

V Altre compartecipazioni alle Province 2.3.1.01.06.998
V Altre compartecipazioni a Comuni 2.3.1.01.06.999

IV Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria 2.3.1.01.07.000

V Compartecipazione IVA - Sanità 2.3.1.01.07.001
V Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 2.3.1.01.07.999
IV Trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche - Fondi perequativi 2.3.1.01.08.000
V Trasferimenti a Regioni - fondi perequativi 2.3.1.01.08.001
V Trasferimenti a Province - fondi perequativi 2.3.1.01.08.002
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V Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi 2.3.1.01.08.003
III Trasferimenti correnti a Famiglie 2.3.1.02.00.000
IV Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali 2.3.1.02.01.000
V Pensioni e rendite 2.3.1.02.01.001
V Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 2.3.1.02.01.002
V Indennità di malattia, per infortuni e maternità 2.3.1.02.01.003
V Indennità di disoccupazione 2.3.1.02.01.004
V Assegno di integrazione salariale 2.3.1.02.01.005
V Assegni familiari 2.3.1.02.01.006
V Oneri per il personale in quiescenza 2.3.1.02.01.007
V Altri sussidi e assegni 2.3.1.02.01.999
IV Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali 2.3.1.02.02.000
V Pensione sociale 2.3.1.02.02.001
V Pensione di guerra 2.3.1.02.02.002
V Pensione agli invalidi civili 2.3.1.02.02.003
V Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro 2.3.1.02.02.004
V Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro 2.3.1.02.02.005
V Indennità agli invalidi civili 2.3.1.02.02.006
V Altri assegni e sussidi assistenziali 2.3.1.02.02.999

IV
Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio, dottorati di ricerca contratti di 
formazione specialistica

2.3.1.02.03.000

V Borse di studio 2.3.1.02.03.001
V Contratti di formazione specialistica area medica 2.3.1.02.03.002
V Dottorati di ricerca 2.3.1.02.03.003
V Tirocini formativi curriculari 2.3.1.02.03.005
IV Pagamenti a famiglie di vincite a lotto e lotterie 2.3.1.02.04.000
V Vincite a lotto 2.3.1.02.04.001
V Vincite a lotterie 2.3.1.02.04.002
V Altri trasferimenti a famiglie per vincite 2.3.1.02.04.999
IV Altri trasferimenti a famiglie 2.3.1.02.99.000
V Servizio civile 2.3.1.02.99.001
V Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2.3.1.02.99.999
III Trasferimenti correnti a Imprese 2.3.1.03.00.000
IV Trasferimenti correnti a imprese controllate 2.3.1.03.01.000
V Trasferimenti correnti a imprese controllate 2.3.1.03.01.001
IV Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2.3.1.03.02.000
V Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2.3.1.03.02.001
IV Trasferimenti correnti a altre Imprese 2.3.1.03.99.000
V Trasferimenti correnti a altre Imprese 2.3.1.03.99.001
III Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP 2.3.1.04.00.000
IV Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP 2.3.1.04.01.000
V Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.3.1.04.01.001
III Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo 2.3.1.05.00.000
IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali 2.3.1.05.01.000
V Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio 2.3.1.05.01.001
V Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi 2.3.1.05.01.002
IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 2.3.1.05.02.000
V Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 2.3.1.05.02.001
IV Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 2.3.1.05.03.000
V Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 2.3.1.05.03.001
IV Altri Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 2.3.1.05.04.000
V Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 2.3.1.05.04.001
IV Altri Trasferimenti correnti alla UE 2.3.1.05.99.000
V Altri Trasferimenti correnti alla UE 2.3.1.05.99.001

II Contributi agli investimenti 2.3.2.00.00.000
III Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche 2.3.2.01.00.000
IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni CENTRALI 2.3.2.01.01.000
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V Contributi agli investimenti a Ministeri 2.3.2.01.01.001
V Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.3.2.01.01.002
V Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.3.2.01.01.003
V Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.3.2.01.01.004
V Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali 2.3.2.01.01.005
V Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica 2.3.2.01.01.006
V Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia 2.3.2.01.01.007
V Contributi agli investimenti a Anas S.p.A. 2.3.2.01.01.008
V Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici 2.3.2.01.01.009
V Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti 2.3.2.01.01.010
V Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa 2.3.2.01.01.011

V Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.3.2.01.01.012

V Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.3.2.01.01.013

V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.3.2.01.01.999
IV Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI 2.3.2.01.02.000
V Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 2.3.2.01.02.001
V Contributi agli investimenti a Province 2.3.2.01.02.002
V Contributi agli investimenti a Comuni 2.3.2.01.02.003
V Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale 2.3.2.01.02.004
V Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 2.3.2.01.02.005
V Contributi agli investimenti a Comunità Montane 2.3.2.01.02.006
V Contributi agli investimenti a Camere di Commercio 2.3.2.01.02.007
V Contributi agli investimenti a Università 2.3.2.01.02.008

V Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi 
e aree naturali protette

2.3.2.01.02.009

V Contributi agli investimenti a Autorità Portuali 2.3.2.01.02.010
V Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali 2.3.2.01.02.011

V Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.3.2.01.02.012

V Contributi agli investimenti a policlinici 2.3.2.01.02.013
V Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.3.2.01.02.014

V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.3.2.01.02.015

V Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.3.2.01.02.016
V Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.3.2.01.02.017
V Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali 2.3.2.01.02.018

V Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica

2.3.2.01.02.019

V Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Aziende sanitarie locali 

2.3.2.01.02.023

V
Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.3.2.01.02.028

V Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.3.2.01.02.036

V Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.3.2.01.02.999
IV Contributi agli investimenti a ENTI DI PREVIDENZA 2.3.2.01.03.000
V Contributi agli investimenti a INPS 2.3.2.01.03.001
V Contributi agli investimenti a INAIL 2.3.2.01.03.002
V Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.3.2.01.03.999

IV Contributi agli investimenti interni a unità locali e articolazioni funzionali della 
amministrazione

2.3.2.01.04.000

V Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

2.3.2.01.04.001

III Contributi agli investimenti a Famiglie 2.3.2.02.00.000
IV Contributi agli investimenti a Famiglie 2.3.2.02.01.000
V Contributi agli investimenti a Famiglie 2.3.2.02.01.001
III Contributi agli investimenti a Imprese 2.3.2.03.00.000
IV Contributi agli investimenti a imprese controllate 2.3.2.03.01.000
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V Contributi agli investimenti a imprese controllate 2.3.2.03.01.001
IV Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 2.3.2.03.02.000
V Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 2.3.2.03.02.001
IV Contributi agli investimenti a altre Imprese 2.3.2.03.03.000
V Contributi agli investimenti a altre Imprese 2.3.2.03.03.001
III Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP 2.3.2.04.00.000
IV Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP 2.3.2.04.01.000
V Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 2.3.2.04.01.001
III Contributi agli investimenti alla UE e al Resto del Mondo 2.3.2.05.00.000
IV Contributi agli investimenti alla UE 2.3.2.05.01.000
V Contributi agli investimenti all'Unione Europea 2.3.2.05.01.001
IV Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 2.3.2.05.02.000
V Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 2.3.2.05.02.001

I Accantonamenti 2.4.0.00.00.000
II Accantonamento a fondo svalutazione crediti 2.4.1.00.00.000
III Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria 2.4.1.01.00.000
IV Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria 2.4.1.01.01.000
V Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria 2.4.1.01.01.001

III Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi 2.4.1.02.00.000

IV Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi 2.4.1.02.01.000
V Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi 2.4.1.02.01.001

III Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti 2.4.1.03.00.000

IV Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti 2.4.1.03.01.000
V Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti 2.4.1.03.01.001
III Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti 2.4.1.99.00.000
IV Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti 2.4.1.99.01.000
V Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti 2.4.1.99.01.001

II Accantonamento a fondo rischi 2.4.2.00.00.000
III Accantonamenti per rischi 2.4.2.01.00.000
IV Accantonamenti per rischi 2.4.2.01.01.000
V Accantonamenti per rischi 2.4.2.01.01.001

II Altri accantonamenti 2.4.3.00.00.000
III Accantonamenti per rinnovi contrattuali 2.4.3.01.00.000
IV Accantonamenti per rinnovi contrattuali 2.4.3.01.01.000
V Accantonamenti per rinnovi contrattuali 2.4.3.01.01.001
III Atri accantonamenti n.a.c. 2.4.3.99.00.000
IV Accantonamento a fondo ammortamento titoli 2.4.3.99.01.000
V Accantonamento a fondo ammortamento titoli 2.4.3.99.01.001
IV Atri accantonamenti n.a.c. 2.4.3.99.99.000
V Atri accantonamenti n.a.c. 2.4.3.99.99.001

I Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 2.5.0.00.00.000

II Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 2.5.1.00.00.000
III Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 2.5.1.01.00.000
IV Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 2.5.1.01.01.000
V Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 2.5.1.01.01.001

SEZ 3 Proventi e oneri finanziari 3.0.0.00.00.000
I Oneri finanziari 3.1.0.00.00.000
II Interessi 3.1.1.00.00.000
III Interessi su titoli obbligazionari 3.1.1.01.00.000
IV Oneri per titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 3.1.1.01.01.000

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica 3.1.1.01.01.001

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica 3.1.1.01.01.002
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IV Oneri per titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 3.1.1.01.02.000

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera 3.1.1.01.02.001

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera 3.1.1.01.02.002

IV Oneri per titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica 3.1.1.01.03.000

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta 
domestica

3.1.1.01.03.001

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta 
domestica

3.1.1.01.03.002

IV Oneri per titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera 3.1.1.01.04.000

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera 3.1.1.01.04.001

V Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta 
estera

3.1.1.01.04.002

III Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche 3.1.1.02.00.000

IV Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad Amministrazioni pubbliche 3.1.1.02.01.000
V Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 3.1.1.02.01.001
V Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine 3.1.1.02.01.002
V Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine 3.1.1.02.01.003

IV Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine ad Amministrazioni pubbliche 3.1.1.02.02.000

V Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

3.1.1.02.02.001

V Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

3.1.1.02.02.002

V Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 3.1.1.02.02.003

III Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese 3.1.1.03.00.000
IV Interessi passivi su finanziamenti a breve termine a imprese 3.1.1.03.01.000
V Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine 3.1.1.03.01.001
V Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine 3.1.1.03.01.002

V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine 3.1.1.03.01.003

V Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine 3.1.1.03.01.999
IV Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese 3.1.1.03.02.000
V Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine 3.1.1.03.02.001

V Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine 3.1.1.03.02.002

V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine

3.1.1.03.02.003

V Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine

3.1.1.03.02.004

V Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 3.1.1.03.02.999
III Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti 3.1.1.04.00.000
IV Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 3.1.1.04.01.000
V Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 3.1.1.04.01.001
IV Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine ad altri soggetti 3.1.1.04.02.000

V Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti 3.1.1.04.02.001

III Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 3.1.1.05.00.000
IV Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 3.1.1.05.01.000
V Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 3.1.1.05.01.001
III Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche 3.1.1.06.00.000
IV Interessi di mora ad Amministrazioni pubbliche 3.1.1.06.01.000
V Interessi di mora a Amministrazioni Centrali 3.1.1.06.01.001
V Interessi di mora a Amministrazioni Locali 3.1.1.06.01.002
V Interessi di mora a Enti previdenziali 3.1.1.06.01.003

IV Interessi ad amministrazioni pubbliche su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.000

V Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.001
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V Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.002

V Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche

3.1.1.06.02.003

IV Altri interessi passivi diversi 3.1.1.06.03.000
V Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali 3.1.1.06.03.001
V Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali 3.1.1.06.03.002
V Altri interessi passivi a Enti previdenziali 3.1.1.06.03.003
III Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti 3.1.1.07.00.000
IV Interessi di mora ad altri soggetti 3.1.1.07.01.000
V Interessi di mora ad altri soggetti 3.1.1.07.01.001

IV Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni 
pubbliche

3.1.1.07.02.000

V Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche

3.1.1.07.02.001

V Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche

3.1.1.07.02.002

IV Altri interessi passivi diversi 3.1.1.07.03.000
V Altri interessi passivi ad altri soggetti 3.1.1.07.03.001
III Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 3.1.1.08.00.000
IV Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 3.1.1.08.01.000
V Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 3.1.1.08.01.001
III Altri Oneri per interessi diversi 3.1.1.99.00.000
IV Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri 3.1.1.99.01.000
V Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri 3.1.1.99.01.001
IV Interessi su operazioni di leasing finanziario 3.1.1.99.02.000
V Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 3.1.1.99.02.001
IV Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 3.1.1.99.03.000
V Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 3.1.1.99.03.001
IV Oneri per interessi su strumenti derivati 3.1.1.99.04.000
V Flussi periodici netti in uscita (da derivati di ammortamento) 3.1.1.99.04.001
V Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere 3.1.1.99.04.002
IV Interessi passivi su buoni postali 3.1.1.99.99.000
V Interessi passivi su buoni postali 3.1.1.99.99.999

II Altri oneri finanziari 3.1.2.00.00.000
III Altri oneri finanziari n.a.c. 3.1.2.99.00.000
IV Altri oneri finanziari 3.1.2.99.99.000
V Altri costi per redditi da capitale 3.1.2.99.99.999

I Proventi finanziari 3.2.0.00.00.000
II Proventi da titoli obbligazionari 3.2.1.00.00.000
III Proventi da titoli obbligazionari a breve termine 3.2.1.01.00.000

IV Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 3.2.1.01.01.000

V Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 3.2.1.01.01.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali 3.2.1.01.02.000

V Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali 3.2.1.01.02.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 3.2.1.01.03.000

V Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 3.2.1.01.03.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 3.2.1.01.04.000

V Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 3.2.1.01.04.001
III Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine 3.2.1.02.00.000

IV Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni 
Centrali

3.2.1.02.01.000

V Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni 
Centrali

3.2.1.02.01.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni 
locali

3.2.1.02.02.000
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V Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni locali 3.2.1.02.02.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti 
residenti

3.2.1.02.03.000

V Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti 3.2.1.02.03.001

IV Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non 
residenti

3.2.1.02.04.000

V Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti 3.2.1.02.04.001

II Proventi da finanziamenti specifici 3.2.2.00.00.000
III Proventi da finanziamenti a breve termine 3.2.2.01.00.000
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali 3.2.2.01.01.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali 3.2.2.01.01.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali 3.2.2.01.02.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali 3.2.2.01.02.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza 3.2.2.01.03.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza 3.2.2.01.03.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 3.2.2.01.04.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 3.2.2.01.04.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate 3.2.2.01.05.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate 3.2.2.01.05.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 3.2.2.01.06.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 3.2.2.01.06.001
IV Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 3.2.2.01.07.000
V Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 3.2.2.01.07.001
III Proventi da finanziamenti a medio lungo termine 3.2.2.02.00.000

IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali 3.2.2.02.01.000

V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali 3.2.2.02.01.001

IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali 3.2.2.02.02.000

V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali 3.2.2.02.02.001
IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali 3.2.2.02.03.000
V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali 3.2.2.02.03.001
IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate 3.2.2.02.04.000
V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate 3.2.2.02.04.001

IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate 3.2.2.02.05.000

V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate 3.2.2.02.05.001

IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese 3.2.2.02.06.000
V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese 3.2.2.02.06.001
IV Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti 3.2.2.02.07.000
V Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti 3.2.2.02.07.001

II Altri proventi finanziari 3.2.3.00.00.000

III
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.00.000

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.01.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.01.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.02.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.02.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.03.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.03.001

III
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.00.000
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IV
Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.01.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.01.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.02.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.02.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.03.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Locali

3.2.3.02.03.001

III Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese 3.2.3.03.00.000

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in 
amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.01.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in 
amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.01.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate 3.2.3.03.02.000
V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate 3.2.3.03.02.001

IV Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in 
amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.03.000

V Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in 
amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.03.001

III
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni 
pubbliche

3.2.3.04.00.000

IV Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche 3.2.3.04.01.000

V Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche 3.2.3.04.01.001

III Interessi attivi da depositi bancari o postali 3.2.3.05.00.000
IV Interessi attivi da depositi bancari o postali 3.2.3.05.01.000
V Interessi attivi da depositi bancari o postali 3.2.3.05.01.001
III Interessi attivi da derivati 3.2.3.06.00.000
IV Flussi periodici netti in entrata 3.2.3.06.01.000
V Flussi periodici netti in entrata 3.2.3.06.01.001
IV Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere 3.2.3.06.02.000
V Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere 3.2.3.06.02.001
III Remunerazione conto disponibilità 3.2.3.08.00.000
IV Remunerazione conto disponibilità 3.2.3.08.01.000
V Remunerazione conto disponibilità 3.2.3.08.01.001
III Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 3.2.3.09.00.000
IV Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 3.2.3.09.01.000
V Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 3.2.3.09.01.001
III Retrocessioni interessi 3.2.3.10.00.000
IV Retrocessioni interessi 3.2.3.10.01.000
V Retrocessioni interessi 3.2.3.10.01.001
III Rendimenti da fondi di investimento 3.2.3.11.00.000
IV Rendimenti da fondi immobiliari 3.2.3.11.01.000
V Rendimenti da fondi immobiliari 3.2.3.11.01.001
IV Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 3.2.3.11.02.000
V Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 3.2.3.11.02.001
III Interessi di mora 3.2.3.12.00.000
IV Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali 3.2.3.12.01.000
V Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali 3.2.3.12.01.001
IV Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali 3.2.3.12.02.000
V Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali 3.2.3.12.02.001
IV Interessi attivi di mora da Enti previdenziali 3.2.3.12.03.000
V Interessi attivi di mora da Enti previdenziali 3.2.3.12.03.001
IV Interessi attivi di mora da altri soggetti 3.2.3.12.04.000
V Interessi attivi di mora da altri soggetti 3.2.3.12.04.001
III Altri interessi attivi 3.2.3.13.00.000

 



—  117  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

IV Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali 3.2.3.13.01.000
V Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali 3.2.3.13.01.001
IV Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali 3.2.3.13.02.000
V Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali 3.2.3.13.02.001
IV Altri interessi attivi da Enti previdenziali 3.2.3.13.03.000
V Altri interessi attivi da Enti previdenziali 3.2.3.13.03.001
IV Altri interessi attivi da altri soggetti 3.2.3.13.04.000
V Altri interessi attivi da altri soggetti 3.2.3.13.04.001
III Utili e avanzi distribuiti 3.2.3.14.00.000
IV Utili e avanzi distribuiti 3.2.3.14.01.000
V Utili e avanzi distribuiti 3.2.3.14.01.001
III Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti 3.2.3.15.00.000
IV Proventi finanziari derivanti dall' estinzione anticipata dei prestiti 3.2.3.15.01.000
V Proventi finanziari derivanti dall' estinzione anticipata dei prestiti 3.2.3.15.01.001
III Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 3.2.3.99.00.000
IV Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 3.2.3.99.99.000
V Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 3.2.3.99.99.999

SEZ 4 Rettifiche di valore di attività finanziarie 4.0.0.00.00.000
I Rivalutazioni 4.1.0.00.00.000
II Rivalutazioni di partecipazioni 4.1.1.00.00.000
III Rivalutazioni di partecipazioni 4.1.1.01.00.000
IV Rivalutazioni di partecipazioni 4.1.1.01.01.000
V Rivalutazioni di partecipazioni 4.1.1.01.01.001

II Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

4.1.2.00.00.000

III
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

4.1.2.01.00.000

IV Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.1.2.01.01.000
V Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.1.2.01.01.001

II Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

4.1.3.00.00.000

III
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

4.1.3.01.00.000

IV Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.1.3.01.01.000

V Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.1.3.01.01.001

I Svalutazioni 4.2.0.00.00.000
II Svalutazioni di partecipazioni 4.2.1.00.00.000
III Svalutazioni di partecipazioni 4.2.1.01.00.000
IV Svalutazioni di partecipazioni 4.2.1.01.01.000
V Svalutazioni di partecipazioni 4.2.1.01.01.001

II Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni

4.2.2.00.00.000

III Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.2.2.01.00.000

IV Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.2.2.01.01.000
V Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 4.2.2.01.01.001

II Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

4.2.3.00.00.000

III
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

4.2.3.01.00.000

IV Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.2.3.01.01.000

V Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 4.2.3.01.01.001

SEZ 5 Proventi e oneri straordinari 5.0.0.00.00.000
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I Oneri straordinari 5.1.0.00.00.000
II Sopravvenienze passive 5.1.1.00.00.000
III Arretrati al personale dipendente 5.1.1.01.00.000
IV Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 5.1.1.01.01.000
V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 5.1.1.01.01.001
IV Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 5.1.1.01.02.000
V Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 5.1.1.01.02.001
III Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 5.1.1.02.00.000
IV Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 5.1.1.02.01.000
V Arretrati per oneri per il personale in quiescenza 5.1.1.02.01.001
III Rimborsi 5.1.1.03.00.000
IV Rimborsi di imposte 5.1.1.03.02.000
V Rimborsi di imposte e tasse correnti 5.1.1.03.02.001
V Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita 5.1.1.03.02.002
III Altre sopravvenienze passive 5.1.1.99.00.000
IV Altre sopravvenienze passive 5.1.1.99.99.000
V Altre sopravvenienze passive 5.1.1.99.99.999

II Insussistenze dell'attivo 5.1.2.00.00.000
III Insussistenze dell'attivo 5.1.2.01.00.000
IV Insussistenze dell'attivo 5.1.2.01.01.000
V Insussistenze dell'attivo 5.1.2.01.01.001

II Trasferimenti in conto capitale 5.1.3.00.00.000

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni 
pubbliche

5.1.3.01.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CENTRALI 5.1.3.01.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri 5.1.3.01.01.001

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

5.1.3.01.01.003

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

5.1.3.01.01.004

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali 5.1.3.01.01.005

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione 
dell'attività economica

5.1.3.01.01.006

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia 5.1.3.01.01.007
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A. 5.1.3.01.01.008

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori 
di servizi economici

5.1.3.01.01.009

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative 
indipendenti

5.1.3.01.01.010

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura 
associativa

5.1.3.01.01.011

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.1.3.01.01.012

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.1.3.01.01.013

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

5.1.3.01.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali 5.1.3.01.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province 
autonome

5.1.3.01.02.001

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province 5.1.3.01.02.002
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni 5.1.3.01.02.003

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma 
capitale

5.1.3.01.02.004

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni 5.1.3.01.02.005
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane 5.1.3.01.02.006
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio 5.1.3.01.02.007

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università 5.1.3.01.02.008

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi 
ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.1.3.01.02.009

 



—  119  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali 5.1.3.01.02.010

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali 5.1.3.01.02.011

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.1.3.01.02.012

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici 5.1.3.01.02.013

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici

5.1.3.01.02.014

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

5.1.3.01.02.015

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

5.1.3.01.02.016

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali 
e sub regionali

5.1.3.01.02.017

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali 5.1.3.01.02.018

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.01.02.019

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali 
n.a.c.

5.1.3.01.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza 5.1.3.01.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS 5.1.3.01.03.001
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL 5.1.3.01.03.002

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c. 5.1.3.01.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

5.1.3.01.04.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione

5.1.3.01.04.001

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 5.1.3.02.00.000
IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 5.1.3.02.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 5.1.3.02.01.001
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese 5.1.3.03.00.000
IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 5.1.3.03.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 5.1.3.03.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 5.1.3.03.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 5.1.3.03.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 5.1.3.03.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 5.1.3.03.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali 
Private - ISP

5.1.3.04.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 5.1.3.04.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 5.1.3.04.01.001

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del 
Mondo

5.1.3.05.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 5.1.3.05.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 5.1.3.05.01.001
IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 5.1.3.05.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 5.1.3.05.02.001

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso 
amministrazioni pubbliche

5.1.3.06.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni 
CENTRALI

5.1.3.06.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri 5.1.3.06.01.001

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

5.1.3.06.01.003

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi Costituzionali 
e di rilievo costituzionale

5.1.3.06.01.004

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali 5.1.3.06.01.005
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V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione 
dell'attività economica

5.1.3.06.01.006

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia 5.1.3.06.01.007

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A. 5.1.3.06.01.008

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali 
produttori di servizi economici

5.1.3.06.01.009

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità 
amministrative indipendenti

5.1.3.06.01.010

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a 
struttura associativa

5.1.3.06.01.011

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.1.3.06.01.012

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti e istituzioni 
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.1.3.06.01.013

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

5.1.3.06.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali 5.1.3.06.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province 
autonome

5.1.3.06.02.001

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province 5.1.3.06.02.002
V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni 5.1.3.06.02.003

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città metropolitane e 
Roma capitale

5.1.3.06.02.004

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni 5.1.3.06.02.005

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità Montane 5.1.3.06.02.006

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di 
Commercio

5.1.3.06.02.007

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università 5.1.3.06.02.008

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.1.3.06.02.009

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali 5.1.3.06.02.010

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie 
locali 

5.1.3.06.02.011

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.1.3.06.02.012

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Policlinici 5.1.3.06.02.013

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico pubblici

5.1.3.06.02.014

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari

5.1.3.06.02.015

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali per 
le erogazioni in agricoltura

5.1.3.06.02.016

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

5.1.3.06.02.017

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti locali 5.1.3.06.02.018

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.06.02.019

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni 
Locali n.a.c.

5.1.3.06.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza 5.1.3.06.03.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS 5.1.3.06.03.001
V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL 5.1.3.06.03.002

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

5.1.3.06.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

5.1.3.06.04.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

5.1.3.06.04.001
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III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie 5.1.3.07.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie 5.1.3.07.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 5.1.3.07.01.001

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese 5.1.3.08.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 5.1.3.08.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 5.1.3.08.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese 
partecipate

5.1.3.08.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese 
partecipate

5.1.3.08.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 5.1.3.08.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 5.1.3.08.03.001

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP 5.1.3.09.00.000
IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP 5.1.3.09.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 
Private 

5.1.3.09.01.001

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso UE e Resto del 
Mondo

5.1.3.10.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso la UE 5.1.3.10.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 5.1.3.10.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso il Resto del Mondo 5.1.3.10.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 5.1.3.10.02.001

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore 
di amministrazioni pubbliche

5.1.3.11.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.11.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie 5.1.3.11.01.001

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.01.003

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 
per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.004

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie 5.1.3.11.01.005

V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.01.006

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie 5.1.3.11.01.007

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie 5.1.3.11.01.008

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici 
per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.009

V Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.01.010

V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.01.011

V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.012

V Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.013

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
Amministrazioni Locali

5.1.3.11.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di 
garanzie

5.1.3.11.02.001

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.002
V Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.003

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.02.004
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V Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.005

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.006

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.007

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.008

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.009

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.010

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di 
garanzie

5.1.3.11.02.011

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.012

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.013

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.014

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.015

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.016

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.02.017

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie 5.1.3.11.02.018

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.019

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione 
di garanzie

5.1.3.11.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Enti 
di previdenza

5.1.3.11.03.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie 5.1.3.11.03.001
V Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie 5.1.3.11.03.002

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di 
garanzie

5.1.3.11.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.11.04.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione per escussione di garanzie

5.1.3.11.04.001

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore 
di famiglie

5.1.3.12.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
famiglie

5.1.3.12.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 5.1.3.12.01.001

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore 
di imprese

5.1.3.13.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
imprese

5.1.3.13.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 5.1.3.13.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
imprese

5.1.3.13.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di 
garanzie

5.1.3.13.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di 
imprese

5.1.3.13.03.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 5.1.3.13.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore 
di ISP

5.1.3.14.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP 5.1.3.14.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di 
garanzie

5.1.3.14.01.001
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III
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore 
della UE e del Resto del Mondo

5.1.3.15.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE 5.1.3.15.01.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 5.1.3.15.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore del 
Resto del Mondo

5.1.3.15.02.000

V Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 5.1.3.15.02.001

III
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a 
amministrazioni pubbliche

5.1.3.16.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni 
CENTRALI

5.1.3.16.01.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri 5.1.3.16.01.001

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

5.1.3.16.01.003

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.1.3.16.01.004

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie 
Fiscali

5.1.3.16.01.005

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di 
regolazione dell'attività economica

5.1.3.16.01.006

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo 
Equitalia

5.1.3.16.01.007

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A. 5.1.3.16.01.008

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti 
centrali produttori di servizi economici

5.1.3.16.01.009

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità 
amministrative indipendenti

5.1.3.16.01.010

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali 
a struttura associativa

5.1.3.16.01.011

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.1.3.16.01.012

V
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.1.3.16.01.013

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.1.3.16.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni 
Locali

5.1.3.16.02.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e 
province autonome

5.1.3.16.02.001

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province 5.1.3.16.02.002

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni 5.1.3.16.02.003

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città 
metropolitane e Roma capitale

5.1.3.16.02.004

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di 
Comuni

5.1.3.16.02.005

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità 
Montane

5.1.3.16.02.006

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di 
Commercio

5.1.3.16.02.007

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università 5.1.3.16.02.008

V
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.1.3.16.02.009

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità 
Portuali

5.1.3.16.02.010

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende 
sanitarie locali 

5.1.3.16.02.011

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.1.3.16.02.012
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V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici 5.1.3.16.02.013

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

5.1.3.16.02.014

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

5.1.3.16.02.015

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura

5.1.3.16.02.016

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali

5.1.3.16.02.017

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di 
enti locali

5.1.3.16.02.018

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.16.02.019

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

5.1.3.16.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza 5.1.3.16.03.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS 5.1.3.16.03.001

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL 5.1.3.16.03.002

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

5.1.3.16.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni 
e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.16.04.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.16.04.001

III Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 5.1.3.17.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 5.1.3.17.01.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 5.1.3.17.01.001

III Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese 5.1.3.18.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese 
controllate

5.1.3.18.01.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese 
controllate

5.1.3.18.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese 
partecipate

5.1.3.18.02.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese 
partecipate

5.1.3.18.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 5.1.3.18.03.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Imprese

5.1.3.18.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni 
sociali Private - ISP

5.1.3.19.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali 
Private 

5.1.3.19.01.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni 
Sociali Private 

5.1.3.19.01.001

III
Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al 
Resto del Mondo

5.1.3.20.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 5.1.3.20.01.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione 
Europea

5.1.3.20.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 5.1.3.20.02.000

V Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del 
Mondo

5.1.3.20.02.001

III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche 5.1.3.21.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni CENTRALI 5.1.3.21.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri 5.1.3.21.01.001
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V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri 5.1.3.21.01.003

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 5.1.3.21.01.004

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali 5.1.3.21.01.005

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica 5.1.3.21.01.006

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia 5.1.3.21.01.007
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A. 5.1.3.21.01.008

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici 5.1.3.21.01.009

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti 5.1.3.21.01.010
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa 5.1.3.21.01.011

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

5.1.3.21.01.012

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

5.1.3.21.01.013

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 5.1.3.21.01.999
IV Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali 5.1.3.21.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 5.1.3.21.02.001
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province 5.1.3.21.02.002
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 5.1.3.21.02.003
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale 5.1.3.21.02.004
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni 5.1.3.21.02.005
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane 5.1.3.21.02.006
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio 5.1.3.21.02.007
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università 5.1.3.21.02.008

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

5.1.3.21.02.009

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali 5.1.3.21.02.010
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali 5.1.3.21.02.011

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

5.1.3.21.02.012

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici 5.1.3.21.02.013

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

5.1.3.21.02.014

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

5.1.3.21.02.015

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

5.1.3.21.02.016

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 5.1.3.21.02.017

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali 5.1.3.21.02.018

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.21.02.019

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano 
perdite pregresse del SSR

5.1.3.21.02.024

V
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

5.1.3.21.02.029

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

5.1.3.21.02.037

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 5.1.3.21.02.999
IV Altri trasferimenti in conto capitale a Enti di Previdenza 5.1.3.21.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS 5.1.3.21.03.001
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL 5.1.3.21.03.002
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c. 5.1.3.21.03.999

IV Altri trasferimenti in conto capitale a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.1.3.21.04.000

V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.1.3.21.04.001

III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie 5.1.3.22.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie 5.1.3.22.01.000
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V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 5.1.3.22.01.001
III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese 5.1.3.23.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale a imprese controllate 5.1.3.23.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 5.1.3.23.01.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate 5.1.3.23.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 5.1.3.23.02.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese 5.1.3.23.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 5.1.3.23.03.001
III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP 5.1.3.24.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 5.1.3.24.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 5.1.3.24.01.001
III Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo 5.1.3.25.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea 5.1.3.25.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 5.1.3.25.01.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo 5.1.3.25.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 5.1.3.25.02.001

II Minusvalenze 5.1.4.00.00.000
III Minusvalenza da alienazione di beni materiali 5.1.4.01.00.000

IV Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico

5.1.4.01.01.000

V Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto stradali 5.1.4.01.01.001
V Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto aerei 5.1.4.01.01.002
V Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 5.1.4.01.01.003

V Minusvalenza da alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico n.a.c.

5.1.4.01.01.999

IV Minusvalenze da alienazione di Mezzi ad uso militare 5.1.4.01.02.000
V Minusvalenza da alienazione di Mezzi terrestri ad uso militare 5.1.4.01.02.001
V Minusvalenza da alienazione di Mezzi aerei ad uso militare 5.1.4.01.02.002
V Minusvalenza da alienazione di Mezzi per vie d'acqua ad uso militare 5.1.4.01.02.003
V Minusvalenza da alienazione di mezzi a uso militare n.a.c. 5.1.4.01.02.999
IV Minusvalenze da alienazione di Mobili e arredi 5.1.4.01.03.000
V Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per ufficio 5.1.4.01.03.001
V Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 5.1.4.01.03.002
V Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori 5.1.4.01.03.003
V Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c. 5.1.4.01.03.999
IV Minusvalenze da alienazione di impianti e macchinari 5.1.4.01.04.000
V Minusvalenza da alienazione di Macchinari 5.1.4.01.04.001
V Minusvalenza da alienazione di impianti 5.1.4.01.04.002
IV Minusvalenze da alienazione di attrezzature 5.1.4.01.05.000
V Minusvalenza da alienazione di attrezzature scientifiche 5.1.4.01.05.001
V Minusvalenza da alienazione di attrezzature sanitarie 5.1.4.01.05.002
V Minusvalenza da alienazione di attrezzature diverse 5.1.4.01.05.999
IV Minusvalenze da alienazione di macchine per ufficio 5.1.4.01.06.000
V Minusvalenza da alienazione di Macchinari per ufficio 5.1.4.01.06.001
IV Minusvalenze da alienazione di hardware 5.1.4.01.07.000
V Minusvalenza da Alienazione di server 5.1.4.01.07.001
V Minusvalenza da Alienazione di postazioni di lavoro 5.1.4.01.07.002
V Minusvalenza da Alienazione di periferiche 5.1.4.01.07.003
V Minusvalenza da Alienazione di apparati di telecomunicazione 5.1.4.01.07.004
V Minusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 5.1.4.01.07.005
V Minusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c. 5.1.4.01.07.999
IV Minusvalenze da alienazione di Beni immobili 5.1.4.01.08.000
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo 5.1.4.01.08.001
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale 5.1.4.01.08.002
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso scolastico 5.1.4.01.08.003
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 5.1.4.01.08.004
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati rurali 5.1.4.01.08.005
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati militari 5.1.4.01.08.006
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V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 5.1.4.01.08.007
V Minusvalenza da alienazione di Opere destinate al culto 5.1.4.01.08.008
V Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture telematiche 5.1.4.01.08.009
V Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture idrauliche 5.1.4.01.08.010
V Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali 5.1.4.01.08.011
V Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali 5.1.4.01.08.012
V Minusvalenza da alienazione di Altre vie di comunicazione 5.1.4.01.08.013
V Minusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo 5.1.4.01.08.014
V Minusvalenza da alienazione di Impianti sportivi 5.1.4.01.08.015
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido 5.1.4.01.08.016
V Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale 5.1.4.01.08.017
V Minusvalenza da alienazione beni immobili n.a.c. 5.1.4.01.08.999
IV Minusvalenze da alienazione di Oggetti di valore 5.1.4.01.09.000
V Minusvalenza da alienazione di Oggetti di valore 5.1.4.01.09.001
IV Minusvalenze da alienazione di diritti reali 5.1.4.01.10.000
V Minusvalenza da alienazione di diritti reali 5.1.4.01.10.001
IV Minusvalenze da alienazione di Altri beni materiali 5.1.4.01.99.000
V Minusvalenza da alienazione di Materiale bibliografico 5.1.4.01.99.001
V Minusvalenza da alienazione di Strumenti musicali 5.1.4.01.99.002
V Minusvalenza da alienazione di beni materiali n.a.c. 5.1.4.01.99.999
III Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti 5.1.4.02.00.000
IV Minusvalenze da alienazione di Terreni 5.1.4.02.01.000
V Minusvalenza da cessione di Terreni agricoli 5.1.4.02.01.001
V Minusvalenza da cessione di Terreni edificabili 5.1.4.02.01.002
V Minusvalenza da cessione di terreni n.a.c. 5.1.4.02.01.999
IV Minusvalenze da alienazione di Beni del demanio naturale 5.1.4.02.02.000
V Minusvalenza da cessione di beni del Demanio marittimo 5.1.4.02.02.001
V Minusvalenza da cessione di beni del Demanio idrico 5.1.4.02.02.002
V Minusvalenza da cessione di beni del patrimonio faunistico 5.1.4.02.02.003
V Minusvalenza da cessione di beni del patrimonio floreale 5.1.4.02.02.004
III Minusvalenza da alienazione di beni immateriali 5.1.4.03.00.000
IV Minusvalenze da alienazione di software 5.1.4.03.01.000
V Minusvalenza da Alienazione di software 5.1.4.03.01.001
IV Minusvalenze da alienazione di Brevetti 5.1.4.03.02.000
V Minusvalenza da alienazione di Brevetti 5.1.4.03.02.001
IV Minusvalenze da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 5.1.4.03.03.000
V Minusvalenza da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 5.1.4.03.03.001
IV Minusvalenze da alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 5.1.4.03.99.000
V Minusvalenza da alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 5.1.4.03.99.001

III Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 5.1.4.04.00.000

IV Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in 
imprese incluse nelle amministrazioni centrali

5.1.4.04.01.000

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.01.001

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.01.002

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.01.003

IV Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in 
imprese incluse nelle amministrazioni locali

5.1.4.04.02.000

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

5.1.4.04.02.001

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

5.1.4.04.02.002

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle 
Amministrazioni Locali

5.1.4.04.02.003

IV Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre 
imprese

5.1.4.04.03.000

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate 5.1.4.04.03.001

 



—  128  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate 5.1.4.04.03.002
V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese 5.1.4.04.03.003

IV Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in 
Istituzioni sociali private - ISP

5.1.4.04.04.000

V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate 5.1.4.04.04.001
V Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre ISP 5.1.4.04.04.002
III Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento 5.1.4.05.00.000
IV Minusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari 5.1.4.05.01.000
V Minusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari 5.1.4.05.01.001
IV Minusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 5.1.4.05.02.000
V Minusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 5.1.4.05.02.001
III Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 5.1.4.06.00.000

IV Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni pubbliche

5.1.4.06.01.000

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Centrali

5.1.4.06.01.001

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Locali

5.1.4.06.01.002

IV Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri 
soggetti

5.1.4.06.02.000

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri 
soggetti residenti

5.1.4.06.02.001

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti 
non residenti

5.1.4.06.02.002

III Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 5.1.4.07.00.000

IV Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni pubbliche

5.1.4.07.01.000

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni Centrali

5.1.4.07.01.001

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni Locali

5.1.4.07.01.002

IV Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
altri soggetti

5.1.4.07.02.000

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri 
soggetti residenti

5.1.4.07.02.001

V Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
soggetti non residenti

5.1.4.07.02.002

II Altri oneri straordinari 5.1.9.00.00.000
III Altri oneri straordinari 5.1.9.01.00.000
IV Altri oneri straordinari 5.1.9.01.01.000

V Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

5.1.9.01.01.001

V Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

5.1.9.01.01.002

V Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 5.1.9.01.01.003

V Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 5.1.9.01.01.004
V Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 5.1.9.01.01.005

V Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 
eccesso

5.1.9.01.01.006

V Altri oneri straordinari 5.1.9.01.01.999

I Proventi straordinari 5.2.0.00.00.000
II Trasferimenti in conto capitale 5.2.1.00.00.000

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di amministrazioni pubbliche

5.2.1.01.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Amministrazioni CENTRALI

5.2.1.01.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Ministeri

5.2.1.01.01.001

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.2.1.01.01.003
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V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.2.1.01.01.004

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Agenzie Fiscali

5.2.1.01.01.005

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
enti di regolazione dell'attività economica

5.2.1.01.01.006

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Gruppo Equitalia

5.2.1.01.01.007

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Anas S.p.A.

5.2.1.01.01.008

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altri enti centrali produttori di servizi economici

5.2.1.01.01.009

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
autorità amministrative indipendenti

5.2.1.01.01.010

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
enti centrali a struttura associativa

5.2.1.01.01.011

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.2.1.01.01.012

V
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.2.1.01.01.013

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.2.1.01.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Amministrazioni LOCALI

5.2.1.01.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Regioni e province autonome

5.2.1.01.02.001

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Province

5.2.1.01.02.002

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Comuni

5.2.1.01.02.003

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Città metropolitane e Roma capitale

5.2.1.01.02.004

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Unioni di Comuni

5.2.1.01.02.005

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Comunità Montane

5.2.1.01.02.006

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Camere di Commercio

5.2.1.01.02.007

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Università

5.2.1.01.02.008

V
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.2.1.01.02.009

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Autorità Portuali

5.2.1.01.02.010

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Aziende sanitarie locali 

5.2.1.01.02.011

V
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.2.1.01.02.012

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Policlinici

5.2.1.01.02.013

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

5.2.1.01.02.014

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

5.2.1.01.02.015

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

5.2.1.01.02.016

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.2.1.01.02.017

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Consorzi di enti locali

5.2.1.01.02.018

V
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.2.1.01.02.019

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.2.1.01.02.999

 



—  130  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
ENTI DI PREVIDENZA

5.2.1.01.03.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
INPS

5.2.1.01.03.001

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
INAIL

5.2.1.01.03.002

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.2.1.01.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.01.04.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.01.04.001

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di Imprese

5.2.1.02.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
imprese controllate

5.2.1.02.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
imprese controllate

5.2.1.02.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre imprese partecipate

5.2.1.02.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre imprese partecipate

5.2.1.02.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre Imprese

5.2.1.02.03.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
altre Imprese

5.2.1.02.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte della UE e del Resto del Mondo

5.2.1.03.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
dell'Unione Europea

5.2.1.03.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
dell'Unione Europea

5.2.1.03.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
del Resto del Mondo

5.2.1.03.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del 
Resto del Mondo

5.2.1.03.02.001

III
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.01.001

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.003

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.004

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.01.005

V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.006

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.01.007

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.01.008

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.009

V Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.010

V Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.011

V
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.012

V
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.013
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V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.001

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.002

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.003

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.004

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.005

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.006

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.007

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.008

V
Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.009

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.010

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali  per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.011

V
Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.012

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.013

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.014

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.015

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.016

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.017

V Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.02.018

V
Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.019

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.03.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.03.001

V Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.04.03.002

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.04.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.04.001

III
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.05.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.05.01.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.05.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.05.02.000
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V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

5.2.1.05.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.05.03.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.05.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.06.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.06.01.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.06.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.06.02.000

V Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

5.2.1.06.02.001

III
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
amministrazioni pubbliche

5.2.1.07.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni 
CENTRALI

5.2.1.07.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri 5.2.1.07.01.001

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

5.2.1.07.01.003

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

5.2.1.07.01.004

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali 5.2.1.07.01.005

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione 
dell'attività economica

5.2.1.07.01.006

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia 5.2.1.07.01.007
V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A. 5.2.1.07.01.008

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti centrali 
produttori di servizi economici

5.2.1.07.01.009

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative 
indipendenti

5.2.1.07.01.010

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura 
associativa

5.2.1.07.01.011

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.2.1.07.01.012

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali 
di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.2.1.07.01.013

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

5.2.1.07.01.999

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni 
LOCALI

5.2.1.07.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province 
autonome

5.2.1.07.02.001

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province 5.2.1.07.02.002
V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni 5.2.1.07.02.003

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e 
Roma capitale

5.2.1.07.02.004

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni 5.2.1.07.02.005
V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane 5.2.1.07.02.006

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio 5.2.1.07.02.007

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università 5.2.1.07.02.008

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

5.2.1.07.02.009

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali 5.2.1.07.02.010

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali 5.2.1.07.02.011

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.2.1.07.02.012

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici 5.2.1.07.02.013
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V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico pubblici

5.2.1.07.02.014

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari

5.2.1.07.02.015

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

5.2.1.07.02.016

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

5.2.1.07.02.017

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali 5.2.1.07.02.018

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

5.2.1.07.02.019

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni 
Locali n.a.c.

5.2.1.07.02.999

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da ENTI DI PREVIDENZA 5.2.1.07.03.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS 5.2.1.07.03.001
V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL 5.2.1.07.03.002

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza 
n.a.c.

5.2.1.07.03.999

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

5.2.1.07.04.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

5.2.1.07.04.001

III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 5.2.1.08.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese 
partecipate

5.2.1.08.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 5.2.1.08.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 5.2.1.08.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 5.2.1.08.02.001

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 5.2.1.08.03.000
V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 5.2.1.08.03.001

III
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

5.2.1.09.00.000

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 5.2.1.09.01.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 5.2.1.09.01.001

IV Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 5.2.1.09.02.000

V Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 5.2.1.09.02.001
5 2 1 10 00 000

IV Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CENTRALI 5.2.1.10.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri 5.2.1.10.01.001
V Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri 5.2.1.10.01.003
V Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 5.2.1.10.01.004
V Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali 5.2.1.10.01.005

V Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica 5.2.1.10.01.006

V Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia 5.2.1.10.01.007
V Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A. 5.2.1.10.01.008

V Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici 5.2.1.10.01.009

V Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti 5.2.1.10.01.010
V Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa 5.2.1.10.01.011

V Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

5.2.1.10.01.012

V Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

5.2.1.10.01.013

V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 5.2.1.10.01.999
IV Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LOCALI 5.2.1.10.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome 5.2.1.10.02.001
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V Altri trasferimenti in conto capitale da Province 5.2.1.10.02.002
V Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni 5.2.1.10.02.003
V Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale 5.2.1.10.02.004
V Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni 5.2.1.10.02.005
V Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane 5.2.1.10.02.006
V Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio 5.2.1.10.02.007
V Altri trasferimenti in conto capitale da Università 5.2.1.10.02.008

V Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 
di parchi e aree naturali protette

5.2.1.10.02.009

V Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali 5.2.1.10.02.010
V Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali 5.2.1.10.02.011

V Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

5.2.1.10.02.012

V Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici 5.2.1.10.02.013

V Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

5.2.1.10.02.014

V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

5.2.1.10.02.015

V Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 5.2.1.10.02.016

V Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 5.2.1.10.02.017
V Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali 5.2.1.10.02.018

V Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri 
stabili di iniziativa pubblica

5.2.1.10.02.019

V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 5.2.1.10.02.999
IV Altri trasferimenti in conto capitale da ENTI DI PREVIDENZA 5.2.1.10.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da INPS 5.2.1.10.03.001
V Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL 5.2.1.10.03.002
V Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c. 5.2.1.10.03.999

IV Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.2.1.10.04.000

V Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.2.1.10.04.001

III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 5.2.1.11.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 5.2.1.11.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 5.2.1.11.01.001
III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 5.2.1.12.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale da imprese partecipate 5.2.1.12.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da imprese partecipate 5.2.1.12.01.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 5.2.1.12.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 5.2.1.12.02.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 5.2.1.12.03.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 5.2.1.12.03.001
III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP 5.2.1.13.00.000
IV Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP 5.2.1.13.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 5.2.1.13.01.001

III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 5.2.1.14.00.000

IV Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 5.2.1.14.01.000
V Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 5.2.1.14.01.001
IV Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 5.2.1.14.02.000
V Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 5.2.1.14.02.001

II Insussistenze del passivo 5.2.2.00.00.000
III Insussistenze del passivo 5.2.2.01.00.000
IV Insussistenze del passivo 5.2.2.01.01.000
V Insussistenze del passivo 5.2.2.01.01.001

II Sopravvenienze attive 5.2.3.00.00.000
III Rimborsi di imposte 5.2.3.01.00.000
IV Entrate per rimborsi di imposte indirette 5.2.3.01.01.000
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V Entrate per rimborsi di imposte indirette 5.2.3.01.01.001
IV Entrate da rimborsi di imposte dirette 5.2.3.01.02.000
V Entrate da rimborsi di imposte dirette 5.2.3.01.02.001
III Altre sopravvenienze attive 5.2.3.99.00.000
IV Altre sopravvenienze attive 5.2.3.99.99.000
V Altre sopravvenienze attive 5.2.3.99.99.001

II Plusvalenze 5.2.4.00.00.000
III Plusvalenza da alienazione di beni materiali 5.2.4.01.00.000

IV Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico

5.2.4.01.01.000

V Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto stradali 5.2.4.01.01.001
V Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto aerei 5.2.4.01.01.002
V Plusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 5.2.4.01.01.003

V Plusvalenza da alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico n.a.c.

5.2.4.01.01.999

IV Plusvalenze da alienazione di Mezzi ad uso militare 5.2.4.01.02.000
V Plusvalenza da alienazione di Mezzi terrestri ad uso militare 5.2.4.01.02.001
V Plusvalenza da alienazione di Mezzi aerei ad uso militare 5.2.4.01.02.002
V Plusvalenza da alienazione di Mezzi per vie d'acqua ad uso militare 5.2.4.01.02.003
V Plusvalenza da alienazione di mezzi a uso militare n.a.c. 5.2.4.01.02.999
IV Plusvalenze da alienazione di Mobili e arredi 5.2.4.01.03.000
V Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per ufficio 5.2.4.01.03.001
V Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 5.2.4.01.03.002
V Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per laboratori 5.2.4.01.03.003
V Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c. 5.2.4.01.03.999
IV Plusvalenze da alienazione di impianti e macchinari 5.2.4.01.04.000
V Plusvalenza da alienazione di Macchinari 5.2.4.01.04.001
V Plusvalenza da alienazione di impianti 5.2.4.01.04.002
IV Plusvalenze da alienazione di attrezzature 5.2.4.01.05.000
V Plusvalenza da alienazione di attrezzature scientifiche 5.2.4.01.05.001
V Plusvalenza da alienazione di attrezzature sanitarie 5.2.4.01.05.002
V Plusvalenza da alienazione di attrezzature diverse 5.2.4.01.05.999
IV Plusvalenze da alienazione di macchine per ufficio 5.2.4.01.06.000
V Plusvalenza da alienazione di Macchinari per ufficio 5.2.4.01.06.001
IV Plusvalenze da alienazione di hardware 5.2.4.01.07.000
V Plusvalenza da Alienazione di server 5.2.4.01.07.001
V Plusvalenza da Alienazione di postazioni di lavoro 5.2.4.01.07.002
V Plusvalenza da Alienazione di periferiche 5.2.4.01.07.003
V Plusvalenza da Alienazione di apparati di telecomunicazione 5.2.4.01.07.004
V Plusvalenza da Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 5.2.4.01.07.005
V Plusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c. 5.2.4.01.07.999
IV Plusvalenze da alienazione di Beni immobili 5.2.4.01.08.000
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo 5.2.4.01.08.001
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale 5.2.4.01.08.002
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso scolastico 5.2.4.01.08.003
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 5.2.4.01.08.004
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati rurali 5.2.4.01.08.005
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati militari 5.2.4.01.08.006
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 5.2.4.01.08.007
V Plusvalenza da alienazione di Opere destinate al culto 5.2.4.01.08.008
V Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture telematiche 5.2.4.01.08.009
V Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture idrauliche 5.2.4.01.08.010
V Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali 5.2.4.01.08.011
V Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali 5.2.4.01.08.012
V Plusvalenza da alienazione di Altre vie di comunicazione 5.2.4.01.08.013
V Plusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo 5.2.4.01.08.014
V Plusvalenza da alienazione di Impianti sportivi 5.2.4.01.08.015
V Plusvalenza da alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido 5.2.4.01.08.016
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V Plusvalenze da alienazione di Fabbricati ad uso strumentale 5.2.4.01.08.017

V Plusvalenza da alienazione di Altre entrate da Plusvalenza da alienazione beni immobili 
n.a.c.

5.2.4.01.08.999

IV Plusvalenze da alienazione di Oggetti di valore 5.2.4.01.09.000
V Plusvalenza da alienazione di Oggetti di valore 5.2.4.01.09.001
IV Plusvalenze da alienazione di diritti reali 5.2.4.01.10.000
V Plusvalenza da alienazione di diritti reali 5.2.4.01.10.001
IV Plusvalenze da alienazione di Altri beni materiali 5.2.4.01.99.000
V Plusvalenza da alienazione di Materiale bibliografico 5.2.4.01.99.001
V Plusvalenza da alienazione di Strumenti musicali 5.2.4.01.99.002
V Plusvalenza da alienazione di beni materiali n.a.c. 5.2.4.01.99.999
III Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti 5.2.4.02.00.000
IV Plusvalenze da alienazione di Terreni 5.2.4.02.01.000
V Plusvalenza da cessione di Terreni agricoli 5.2.4.02.01.001
V Plusvalenza da cessione di Terreni edificabili 5.2.4.02.01.002
V Plusvalenza da cessione di terreni n.a.c. 5.2.4.02.01.999
IV Plusvalenze da alienazione di Beni del demanio naturale 5.2.4.02.02.000
V Plusvalenza da cessione di beni del Demanio marittimo 5.2.4.02.02.001
V Plusvalenza da cessione di beni del Demanio idrico 5.2.4.02.02.002
V Plusvalenza da cessione di beni del patrimonio faunistico 5.2.4.02.02.003
V Plusvalenza da cessione di beni del patrimonio floreale 5.2.4.02.02.004
III Plusvalenza da alienazione di beni immateriali 5.2.4.03.00.000
IV Plusvalenze da alienazione di software 5.2.4.03.01.000
V Plusvalenza da Alienazione di software 5.2.4.03.01.001
IV Plusvalenze da alienazione di Brevetti 5.2.4.03.02.000
V Plusvalenza da alienazione di Brevetti 5.2.4.03.02.001
IV Plusvalenze da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 5.2.4.03.03.000
V Plusvalenza da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 5.2.4.03.03.001
IV Plusvalenze da alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 5.2.4.03.99.000
V Plusvalenza da alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 5.2.4.03.99.001

III Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 5.2.4.04.00.000

IV Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese 
incluse nelle amministrazioni centrali

5.2.4.04.01.000

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

5.2.4.04.01.001

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Centrali

5.2.4.04.01.002

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni 
Centrali

5.2.4.04.01.003

IV Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese 
incluse nelle amministrazioni locali

5.2.4.04.02.000

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

5.2.4.04.02.001

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle 
Amministrazioni Locali

5.2.4.04.02.002

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni 
Locali

5.2.4.04.02.003

IV Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre 
imprese

5.2.4.04.03.000

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate 5.2.4.04.03.001
V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate 5.2.4.04.03.002
V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese 5.2.4.04.03.003

IV Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in 
Istituzioni sociali private - ISP

5.2.4.04.04.000

V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate 5.2.4.04.04.001
V Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre ISP 5.2.4.04.04.002
III Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento 5.2.4.05.00.000
IV Plusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari 5.2.4.05.01.000
V Plusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari 5.2.4.05.01.001
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IV Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 5.2.4.05.02.000
V Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 5.2.4.05.02.001
III Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 5.2.4.06.00.000

IV Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni pubbliche

5.2.4.06.01.000

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Centrali

5.2.4.06.01.001

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Locali

5.2.4.06.01.002

IV Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri 
soggetti

5.2.4.06.02.000

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti 
residenti

5.2.4.06.02.001

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non 
residenti

5.2.4.06.02.002

III Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 5.2.4.07.00.000

IV Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni pubbliche

5.2.4.07.01.000

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni Centrali

5.2.4.07.01.001

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
Amministrazioni Locali

5.2.4.07.01.002

IV Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri 
soggetti

5.2.4.07.02.000

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri 
soggetti residenti

5.2.4.07.02.001

V Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da 
soggetti non residenti

5.2.4.07.02.002

II Altri proventi straordinari 5.2.9.00.00.000
III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 5.2.9.01.00.000
IV Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 5.2.9.01.01.000
V Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 5.2.9.01.01.001
III Permessi di costruire 5.2.9.02.00.000
IV Permessi di costruire 5.2.9.02.01.000
V Permessi di costruire 5.2.9.02.01.001
III Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 5.2.9.03.00.000
IV Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 5.2.9.03.01.000
V Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 5.2.9.03.01.001
IV Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 5.2.9.03.02.000
V Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 5.2.9.03.02.001
III Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 5.2.9.04.00.000
IV Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 5.2.9.04.01.000
V Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 5.2.9.04.01.001
III Altri proventi straordinari n.a.c. 5.2.9.99.00.000
IV Altri proventi straordinari n.a.c. 5.2.9.99.99.000
V Altri proventi straordinari n.a.c. 5.2.9.99.99.999
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LIVELLO Descrizione CODICE
SEZ Attivo 1.0.0.00.00.00.000

I Crediti verso soci e partecipanti 1.1.0.00.00.00.000

II Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 1.1.1.00.00.00.000
III Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 1.1.1.01.00.00.000
IV Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 1.1.1.01.01.00.000
V Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 1.1.1.01.01.01.000

VI Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti 1.1.1.01.01.01.001

II Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 1.1.2.00.00.00.000
III Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 1.1.2.01.00.00.000
IV Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 1.1.2.01.01.00.000
V Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 1.1.2.01.01.01.000

VI Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuti 1.1.2.01.01.01.001

I Immobilizzazioni 1.2.0.00.00.00.000

II Immobilizzazioni immateriali 1.2.1.00.00.00.000
III Costi di impianto e di ampliamento 1.2.1.01.00.00.000
IV Costi di impianto e di ampliamento 1.2.1.01.01.00.000
V Costi di impianto e di ampliamento 1.2.1.01.01.01.000

VI Costi di impianto e di ampliamento 1.2.1.01.01.01.001

III Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 1.2.1.02.00.00.000
IV Costi di ricerca e sviluppo 1.2.1.02.01.00.000
V Costi di ricerca e sviluppo 1.2.1.02.01.01.000

VI Costi di ricerca e sviluppo 1.2.1.02.01.01.001

IV Costi di pubblicità 1.2.1.02.02.00.000
V Costi di pubblicità 1.2.1.02.02.01.000

VI Costi di pubblicità 1.2.1.02.02.01.001

III Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software 1.2.1.03.00.00.000
IV Brevetti 1.2.1.03.01.00.000
V Brevetti 1.2.1.03.01.01.000

VI Brevetti 1.2.1.03.01.01.001

IV Brevetti in leasing finanziario 1.2.1.03.02.00.000
V Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.02.01.000

VI Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.02.01.001

IV Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.2.1.03.03.00.000
V Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.2.1.03.03.01.000

VI Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.2.1.03.03.01.001

IV Opere dell'ingegno e Diritti d'autore in leasing finanziario 1.2.1.03.04.00.000
V Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.04.01.000

VI Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.04.01.001

IV Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.2.1.03.05.00.000
V Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.2.1.03.05.01.000

VI Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.2.1.03.05.01.001

IV Software acquistato in leasing finanziario 1.2.1.03.06.00.000
V Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.06.01.000

VI Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.03.06.01.001

IV Acquisto software 1.2.1.03.07.00.000
V Acquisto software 1.2.1.03.07.01.000

VI Acquisto software 1.2.1.03.07.01.001

III Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.2.1.04.00.00.000
IV Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.2.1.04.01.00.000
V Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.2.1.04.01.01.000

VI Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.2.1.04.01.01.001

III Avviamento 1.2.1.05.00.00.000
IV Avviamento 1.2.1.05.01.00.000
V Avviamento 1.2.1.05.01.01.000

VI Avviamento 1.2.1.05.01.01.001

III Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 1.2.1.06.00.00.000
IV Acconti per realizzazione beni immateriali 1.2.1.06.01.00.000
V Acconti per realizzazione beni immateriali 1.2.1.06.01.01.000

VI Acconti per realizzazione beni immateriali 1.2.1.06.01.01.001

IV Software 1.2.1.06.02.00.000
V Software 1.2.1.06.02.01.000

VI Software 1.2.1.06.02.01.001

IV Altre opere immateriali 1.2.1.06.99.00.000
V Altre opere immateriali 1.2.1.06.99.01.000

VI Altre opere immateriali 1.2.1.06.99.01.001

III Manutenzione straordinaria su beni di terzi 1.2.1.07.00.00.000
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IV Manutenzione straordinaria su beni  di terzi 1.2.1.07.01.00.000
V Manutenzione straordinaria su beni  di terzi 1.2.1.07.01.01.000

VI Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 1.2.1.07.01.01.001

VI Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 1.2.1.07.01.01.999

III Altre immobilizzazioni immateriali 1.2.1.99.00.00.000
IV Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 1.2.1.99.01.00.000
V Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 1.2.1.99.01.01.000

VI Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. 1.2.1.99.01.01.001

V Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.99.01.02.000

VI Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.1.99.01.02.001

II Immobilizzazioni materiali 1.2.2.00.00.00.000
III Beni demaniali 1.2.2.01.00.00.000
IV Infrastrutture demaniali 1.2.2.01.01.00.000
V Infrastrutture demaniali 1.2.2.01.01.01.000

VI Infrastrutture demaniali 1.2.2.01.01.01.001

IV Altri beni immobili demaniali 1.2.2.01.02.00.000
V Altri beni immobili demaniali 1.2.2.01.02.01.000

VI Altri beni immobili demaniali 1.2.2.01.02.01.001

IV Terreni demaniali 1.2.2.01.03.00.000
V Terreni demaniali 1.2.2.01.03.01.000

VI Terreni demaniali 1.2.2.01.03.01.001

IV Altri beni demaniali 1.2.2.01.99.00.000
V Altri beni demaniali 1.2.2.01.99.01.000

VI Altri beni demaniali 1.2.2.01.99.01.001

III Immobilizzazioni materiali non demaniali 1.2.2.02.00.00.000
IV Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.2.2.02.01.00.000
V Mezzi di trasporto stradali 1.2.2.02.01.01.000

VI Mezzi di trasporto stradali 1.2.2.02.01.01.001

V Mezzi di trasporto aerei 1.2.2.02.01.02.000

VI Mezzi di trasporto aerei 1.2.2.02.01.02.001

V Mezzi di trasporto per vie d'acqua 1.2.2.02.01.03.000

VI Mezzi di trasporto per vie d'acqua 1.2.2.02.01.03.001

V Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 1.2.2.02.01.99.000

VI Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 1.2.2.02.01.99.999

IV Mezzi militari 1.2.2.02.02.00.000
V Mezzi militari terrestri  adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.01.000

VI Mezzi militari terrestri  adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.01.001

V Mezzi militari aerei adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.02.000

VI Mezzi militari aerei adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.02.001

V Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.03.000

VI Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto 1.2.2.02.02.03.001

VI Mezzi militari terrestri 1.2.2.02.02.03.002

VI Mezzi militari aerei 1.2.2.02.02.03.003

VI Mezzi militari per le vie d'acqua 1.2.2.02.02.03.004

V Mezzi militari terrestri 1.2.2.02.02.04.000

V Mezzi militari aerei 1.2.2.02.02.05.000

V Mezzi militari per le vie d'acqua 1.2.2.02.02.06.000

V Mezzi militari n.a.c 1.2.2.02.02.99.000

VI Mezzi militari n.a.c 1.2.2.02.02.99.999

IV Mobili e arredi 1.2.2.02.03.00.000
V Mobili e arredi per ufficio 1.2.2.02.03.01.000

VI Mobili e arredi per ufficio 1.2.2.02.03.01.001

V Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 1.2.2.02.03.02.000

VI Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 1.2.2.02.03.02.001

V Mobili e arredi per laboratori 1.2.2.02.03.03.000

VI Mobili e arredi per laboratori 1.2.2.02.03.03.001

V Mobili e arredi n.a.c. 1.2.2.02.03.99.000

VI Mobili e arredi n.a.c. 1.2.2.02.03.99.001

IV Impianti e macchinari 1.2.2.02.04.00.000
V Macchinari 1.2.2.02.04.01.000

VI Macchinari 1.2.2.02.04.01.001

V Impianti 1.2.2.02.04.99.000

VI Impianti 1.2.2.02.04.99.001

IV Attrezzature 1.2.2.02.05.00.000
V Attrezzature scientifiche 1.2.2.02.05.01.000

VI Attrezzature scientifiche 1.2.2.02.05.01.001

V Attrezzature sanitarie 1.2.2.02.05.02.000

VI Attrezzature sanitarie 1.2.2.02.05.02.001

V Attrezzature n.a.c. 1.2.2.02.05.99.000
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VI Attrezzature n.a.c. 1.2.2.02.05.99.999

IV Macchine per ufficio 1.2.2.02.06.00.000
V Macchine per ufficio 1.2.2.02.06.01.000

VI Macchine per ufficio 1.2.2.02.06.01.001

IV Hardware 1.2.2.02.07.00.000
V Server 1.2.2.02.07.01.000

VI Server 1.2.2.02.07.01.001

V Postazioni di lavoro 1.2.2.02.07.02.000

VI Postazioni di lavoro 1.2.2.02.07.02.001

V Periferiche 1.2.2.02.07.03.000

VI Periferiche 1.2.2.02.07.03.001

V Apparati di telecomunicazione 1.2.2.02.07.04.000

VI Apparati di telecomunicazione 1.2.2.02.07.04.001

V Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.2.2.02.07.05.000

VI Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.2.2.02.07.05.001

V Hardware n.a.c. 1.2.2.02.07.99.000

VI Hardware n.a.c. 1.2.2.02.07.99.999

IV Armi 1.2.2.02.08.00.000
V Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 1.2.2.02.08.01.000

VI Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 1.2.2.02.08.01.001

VI Armi leggere ad uso militare e per ordine pubblico e sicurezza 1.2.2.02.08.01.002

V Armi pesanti 1.2.2.02.08.02.000

VI Armi pesanti 1.2.2.02.08.02.001

V Armi n.a.c. 1.2.2.02.08.99.000

VI Armi n.a.c. 1.2.2.02.08.99.999

IV Beni immobili 1.2.2.02.09.00.000
V Fabbricati ad uso abitativo 1.2.2.02.09.01.000

VI Fabbricati ad uso abitativo 1.2.2.02.09.01.001

V Fabbricati ad uso commerciale 1.2.2.02.09.02.000

VI Fabbricati ad uso commerciale 1.2.2.02.09.02.001

V Fabbricati ad uso scolastico 1.2.2.02.09.03.000

VI Fabbricati ad uso scolastico 1.2.2.02.09.03.001

V Fabbricati industriali e costruzioni leggere 1.2.2.02.09.04.000

VI Fabbricati industriali e costruzioni leggere 1.2.2.02.09.04.001

V Fabbricati rurali 1.2.2.02.09.05.000

VI Fabbricati rurali 1.2.2.02.09.05.001

V Fabbricati militari 1.2.2.02.09.06.000

VI Fabbricati militari 1.2.2.02.09.06.001

V Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 1.2.2.02.09.07.000

VI Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 1.2.2.02.09.07.001

V Opere destinate al culto 1.2.2.02.09.08.000

VI Opere destinate al culto 1.2.2.02.09.08.001

V Infrastrutture telematiche 1.2.2.02.09.09.000

VI Infrastrutture telematiche 1.2.2.02.09.09.001

V Infrastrutture idrauliche 1.2.2.02.09.10.000

VI Infrastrutture idrauliche 1.2.2.02.09.10.001

V Infrastrutture portuali e aeroportuali 1.2.2.02.09.11.000

VI Infrastrutture portuali e aeroportuali 1.2.2.02.09.11.001

V Infrastrutture stradali 1.2.2.02.09.12.000

VI Infrastrutture stradali 1.2.2.02.09.12.001

V Altre vie di comunicazione 1.2.2.02.09.13.000

VI Altre vie di comunicazione 1.2.2.02.09.13.001

V Opere per la sistemazione del suolo 1.2.2.02.09.14.000

VI Opere per la sistemazione del suolo 1.2.2.02.09.14.001

V Cimiteri 1.2.2.02.09.15.000

VI Cimiteri 1.2.2.02.09.15.001

V Impianti sportivi 1.2.2.02.09.16.000

VI Impianti sportivi 1.2.2.02.09.16.001

V Fabbricati destinati ad asili nido 1.2.2.02.09.17.000

VI Fabbricati destinati ad asili nido 1.2.2.02.09.17.001

V Musei, teatri e biblioteche 1.2.2.02.09.18.000

VI Musei, teatri e biblioteche 1.2.2.02.09.18.001

V Fabbricati ad uso strumentale 1.2.2.02.09.19.000

VI Fabbricati ad uso strumentale 1.2.2.02.09.19.001

V Beni immobili n.a.c. 1.2.2.02.09.99.000

VI Beni immobili n.a.c. 1.2.2.02.09.99.999

IV Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.00.000
V Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.01.000

VI Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.01.001
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V Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.02.000

VI Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.02.001

V Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.03.000

VI Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.03.001

V Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.04.000

VI Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.04.001

V Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.05.000

VI Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.05.001

V Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.06.000

VI Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.06.001

V Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.07.000

VI Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.07.001

V Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.08.000

VI Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.08.001

V Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.09.000

VI Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico 1.2.2.02.10.09.001

V Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 1.2.2.02.10.99.000

VI Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 1.2.2.02.10.99.999

IV Oggetti di valore 1.2.2.02.11.00.000
V Oggetti di valore 1.2.2.02.11.01.000

VI Oggetti di valore 1.2.2.02.11.01.001

IV Altri beni materiali 1.2.2.02.12.00.000
V Materiale bibliografico 1.2.2.02.12.01.000

VI Materiale bibliografico 1.2.2.02.12.01.001

V Strumenti musicali 1.2.2.02.12.02.000

VI Strumenti musicali 1.2.2.02.12.02.001

V Altri beni materiali diversi 1.2.2.02.12.99.000

VI Altri beni materiali diversi 1.2.2.02.12.99.999

IV Terreni 1.2.2.02.13.00.000
V Terreni agricoli 1.2.2.02.13.01.000

VI Terreni agricoli 1.2.2.02.13.01.001

V Terreni edificabili 1.2.2.02.13.02.000

VI Terreni edificabili 1.2.2.02.13.02.001

V Altri terreni n.a.c. 1.2.2.02.13.99.000

VI Altri terreni n.a.c. 1.2.2.02.13.99.999

III Patrimonio naturale non prodotto 1.2.2.03.00.00.000
IV Demanio marittimo 1.2.2.03.01.00.000
V Demanio marittimo 1.2.2.03.01.01.000

VI Demanio marittimo 1.2.2.03.01.01.001

IV Demanio idrico 1.2.2.03.02.00.000
V Demanio idrico 1.2.2.03.02.01.000

VI Demanio idrico 1.2.2.03.02.01.001

IV Foreste 1.2.2.03.03.00.000
V Foreste 1.2.2.03.03.01.000

VI Foreste 1.2.2.03.03.01.001

IV Giacimenti 1.2.2.03.04.00.000
V Giacimenti 1.2.2.03.04.01.000

VI Giacimenti 1.2.2.03.04.01.001

IV Fauna 1.2.2.03.05.00.000
V Fauna 1.2.2.03.05.01.000

VI Fauna 1.2.2.03.05.01.001

IV Flora 1.2.2.03.06.00.000
V Flora 1.2.2.03.06.01.000

VI Flora 1.2.2.03.06.01.001

III Immobilizzazioni materiali in corso 1.2.2.04.00.00.000
IV Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 1.2.2.04.01.00.000
V Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 1.2.2.04.01.01.000

VI Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali 1.2.2.04.01.01.001

IV Immobilizzazioni materiali in costruzione 1.2.2.04.02.00.000
V Immobilizzazioni materiali in costruzione 1.2.2.04.02.01.000

VI Immobilizzazioni materiali in costruzione 1.2.2.04.02.01.001

III Immobilizzazioni materiali acquistite mediante leasing finanziario 1.2.2.05.00.00.000

IV Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.00.000

V Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.01.000

VI Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.01.001

V Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.02.000

VI Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.02.001

V Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.03.000

VI Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.03.001
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V Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.99.000

VI Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.01.99.999

IV Mezzi ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.00.000
V Mezzi terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.01.000

VI Mezzi terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.01.001

V Mezzi aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.02.000

VI Mezzi aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.02.001

V Mezzi per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.03.000

VI Mezzi per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.03.001

V Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.99.000

VI Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.02.99.999

IV Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.00.000
V Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.01.000

VI Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.01.001

V Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.02.000

VI Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.02.001

V Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.99.000

VI Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.03.99.999

IV Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.04.00.000
V Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.04.01.000

VI Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.04.01.001

V Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.04.02.000

VI Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.04.02.001

IV Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.00.000
V Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.01.000

VI Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.01.001

V Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.02.000

VI Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.02.001

V Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.99.000

VI Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.05.99.999

IV Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.06.00.000
V Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.06.01.000

VI Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.06.01.001

IV Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.00.000
V Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.01.000

VI Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.01.001

V Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.02.000

VI Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.02.001

V Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.03.000

VI Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.03.001

V Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.04.000

VI Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.04.001

V Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.2.2.05.07.05.000

VI Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.2.2.05.07.05.001

V Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.99.000

VI Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.07.99.999

IV Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.00.000
V Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.01.000

VI Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.01.001

V Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.02.000

VI Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.02.001

V Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.99.000

VI Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.08.99.999

IV Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.00.000
V Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.01.000

VI Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.01.001

V Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.02.000

VI Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.02.001

V Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.03.000

VI Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.03.001

V Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.04.000

VI Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.04.001

V Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.05.000

VI Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.05.001

V Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.06.000

VI Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.06.001

V Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.07.000

VI Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.07.001

V Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.08.000
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VI Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.08.001

V Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.09.000

VI Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.09.001

V Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.10.000

VI Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.10.001

V Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.11.000

VI Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.11.001

V Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.12.000

VI Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.12.001

V Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.13.000

VI Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.13.001

V Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.14.000

VI Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.14.001

V Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.99.000

VI Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.09.99.999

IV Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.10.00.000
V Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.10.01.000

VI Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.10.01.001

IV Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.00.000
V Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.01.000

VI Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.01.001

V Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.02.000

VI Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.02.001

V Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.99.000

VI Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.11.99.999

IV Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.00.000
V Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.01.000

VI Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.01.001

V Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.02.000

VI Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.02.001

V Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.03.000

VI Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario 1.2.2.05.12.03.999

II Immobilizzazioni finanziarie 1.2.3.00.00.00.000
III Partecipazioni 1.2.3.01.00.00.000
IV Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.01.00.000
V Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.01.01.000

VI Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.01.01.001

IV Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.02.00.000
V Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.02.01.000

VI Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.02.01.001

IV Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.03.00.000
V Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.03.01.000

VI Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.2.3.01.03.01.001

IV Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.04.00.000
V Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.04.01.000

VI Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.04.01.001

IV Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.05.00.000
V Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.05.01.000

VI Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.05.01.001

IV Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.06.00.000
V Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.06.01.000

VI Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali 1.2.3.01.06.01.001

IV Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.07.00.000
V Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.07.01.000

VI Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.07.01.001

IV Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.08.00.000
V Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.08.01.000

VI Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.08.01.001

IV Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.09.00.000
V Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.09.01.000

VI Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche 1.2.3.01.09.01.001

IV Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate 1.2.3.01.10.00.000
V Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate 1.2.3.01.10.01.000

VI Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate 1.2.3.01.10.01.001

IV Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private 1.2.3.01.11.00.000
V Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private 1.2.3.01.11.01.000

VI Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private 1.2.3.01.11.01.001

III Crediti 1.2.3.02.00.00.000
IV Crediti verso Amministrazioni pubbliche 1.2.3.02.01.00.000
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V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 1.2.3.02.01.01.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri 1.2.3.02.01.01.001

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.3.02.01.01.003

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.2.3.02.01.01.004

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali 1.2.3.02.01.01.005

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica 1.2.3.02.01.01.006

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia 1.2.3.02.01.01.007

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A. 1.2.3.02.01.01.008

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici 1.2.3.02.01.01.009

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti 1.2.3.02.01.01.010

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa 1.2.3.02.01.01.011

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.2.3.02.01.01.012

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.2.3.02.01.01.013

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.2.3.02.01.01.999

V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 1.2.3.02.01.02.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome 1.2.3.02.01.02.001

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province 1.2.3.02.01.02.002

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni 1.2.3.02.01.02.003

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale 1.2.3.02.01.02.004

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni 1.2.3.02.01.02.005

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane 1.2.3.02.01.02.006

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio 1.2.3.02.01.02.007

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università 1.2.3.02.01.02.008

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.2.3.02.01.02.009

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali 1.2.3.02.01.02.010

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali 1.2.3.02.01.02.011

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.2.3.02.01.02.012

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici 1.2.3.02.01.02.013

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.2.3.02.01.02.014

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.2.3.02.01.02.015

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.2.3.02.01.02.016

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.2.3.02.01.02.017

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali 1.2.3.02.01.02.018

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 1.2.3.02.01.02.019

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.2.3.02.01.02.999

V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di previdenza 1.2.3.02.01.03.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS 1.2.3.02.01.03.001

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL 1.2.3.02.01.03.002

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.2.3.02.01.03.999

V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali 1.2.3.02.01.04.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 1.2.3.02.01.04.001

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 1.2.3.02.01.05.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri 1.2.3.02.01.05.001

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.3.02.01.05.003

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.2.3.02.01.05.004

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali 1.2.3.02.01.05.005

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica 1.2.3.02.01.05.006

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia 1.2.3.02.01.05.007

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A. 1.2.3.02.01.05.008

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici 1.2.3.02.01.05.009

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti 1.2.3.02.01.05.010

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa 1.2.3.02.01.05.011

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.2.3.02.01.05.012

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.2.3.02.01.05.013

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.2.3.02.01.05.999

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 1.2.3.02.01.06.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome 1.2.3.02.01.06.001

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province 1.2.3.02.01.06.002

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni 1.2.3.02.01.06.003

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale 1.2.3.02.01.06.004

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni 1.2.3.02.01.06.005

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane 1.2.3.02.01.06.006

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio 1.2.3.02.01.06.007

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università 1.2.3.02.01.06.008

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.2.3.02.01.06.009

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali 1.2.3.02.01.06.010

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali 1.2.3.02.01.06.011

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.2.3.02.01.06.012
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VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici 1.2.3.02.01.06.013

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.2.3.02.01.06.014

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.2.3.02.01.06.015

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.2.3.02.01.06.016

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.2.3.02.01.06.017

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali 1.2.3.02.01.06.018

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 1.2.3.02.01.06.019

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.2.3.02.01.06.999

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 1.2.3.02.01.07.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS 1.2.3.02.01.07.001

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL 1.2.3.02.01.07.002

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.2.3.02.01.07.999

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali 1.2.3.02.01.08.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 1.2.3.02.01.08.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali 1.2.3.02.01.09.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri 1.2.3.02.01.09.001

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.3.02.01.09.003

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.2.3.02.01.09.004

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali 1.2.3.02.01.09.005

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica 1.2.3.02.01.09.006

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia 1.2.3.02.01.09.007

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A. 1.2.3.02.01.09.008

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici 1.2.3.02.01.09.009

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti 1.2.3.02.01.09.010

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa 1.2.3.02.01.09.011

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.2.3.02.01.09.012

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.2.3.02.01.09.013

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.2.3.02.01.09.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali 1.2.3.02.01.10.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome 1.2.3.02.01.10.001

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province 1.2.3.02.01.10.002

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni 1.2.3.02.01.10.003

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale 1.2.3.02.01.10.004

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni 1.2.3.02.01.10.005

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane 1.2.3.02.01.10.006

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio 1.2.3.02.01.10.007

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università 1.2.3.02.01.10.008

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.2.3.02.01.10.009

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali 1.2.3.02.01.10.010

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali 1.2.3.02.01.10.011

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.2.3.02.01.10.012

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici 1.2.3.02.01.10.013

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.2.3.02.01.10.014

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.2.3.02.01.10.015

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.2.3.02.01.10.016

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.2.3.02.01.10.017

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali 1.2.3.02.01.10.018

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 1.2.3.02.01.10.019

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.2.3.02.01.10.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza 1.2.3.02.01.11.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS 1.2.3.02.01.11.001

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL 1.2.3.02.01.11.002

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.2.3.02.01.11.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali 1.2.3.02.01.12.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 1.2.3.02.01.12.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali 1.2.3.02.01.13.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri 1.2.3.02.01.13.001

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.3.02.01.13.003

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.2.3.02.01.13.004

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali 1.2.3.02.01.13.005

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica 1.2.3.02.01.13.006

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia 1.2.3.02.01.13.007

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A. 1.2.3.02.01.13.008

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici 1.2.3.02.01.13.009

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti 1.2.3.02.01.13.010

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa 1.2.3.02.01.13.011

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.2.3.02.01.13.012

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.2.3.02.01.13.013
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VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.2.3.02.01.13.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali 1.2.3.02.01.14.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province autonome 1.2.3.02.01.14.001

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province 1.2.3.02.01.14.002

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni 1.2.3.02.01.14.003

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale 1.2.3.02.01.14.004

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni 1.2.3.02.01.14.005

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane 1.2.3.02.01.14.006

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio 1.2.3.02.01.14.007

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università 1.2.3.02.01.14.008

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.2.3.02.01.14.009

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali 1.2.3.02.01.14.010

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali 1.2.3.02.01.14.011

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.2.3.02.01.14.012

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici 1.2.3.02.01.14.013

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.2.3.02.01.14.014

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.2.3.02.01.14.015

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.2.3.02.01.14.016

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.2.3.02.01.14.017

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali 1.2.3.02.01.14.018

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 1.2.3.02.01.14.019

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.2.3.02.01.14.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza 1.2.3.02.01.15.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS 1.2.3.02.01.15.001

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL 1.2.3.02.01.15.002

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.2.3.02.01.15.999

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali 1.2.3.02.01.16.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione 1.2.3.02.01.16.001

V Altri crediti finanziari a Amministrazioni Centrali sorti a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.000

VI crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri 1.2.3.02.01.17.001

VI crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.003

VI crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.004

VI crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.005

VI crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.006

VI crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.007

VI crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.008

VI crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.009

VI crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.010

VI crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.011

VI crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.012

VI crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.013

VI crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.17.999

V Altri crediti finanziari a Amministrazioni locali sorti a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.000

VI crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.001

VI crediti a Province a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.002

VI crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.003

VI crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.004

VI crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.005

VI crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.006

VI crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.007

VI crediti a Università a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.008

VI crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.009

VI crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.010

VI crediti a Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.011

VI crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.012

VI crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.013

VI crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.014

VI crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.015

VI crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.016

VI crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.017

VI crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.018

VI crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.019

VI crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.18.999

V Altri crediti finanziari a enti di previdenza sorti a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.19.000

VI crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.19.001

VI crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.19.002

VI crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.01.19.999
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V Altri crediti verso Amministrazioni Centrali dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 1.2.3.02.01.20.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri 1.2.3.02.01.20.001

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.2.3.02.01.20.003

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.2.3.02.01.20.004

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali 1.2.3.02.01.20.005

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica 1.2.3.02.01.20.006

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia 1.2.3.02.01.20.007

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A. 1.2.3.02.01.20.008

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici 1.2.3.02.01.20.009

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti 1.2.3.02.01.20.010

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa 1.2.3.02.01.20.011

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.2.3.02.01.20.012

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.2.3.02.01.20.013

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.2.3.02.01.20.999

V Altri crediti verso Amministrazioni locali dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 1.2.3.02.01.21.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome 1.2.3.02.01.21.001

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Province 1.2.3.02.01.21.002

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni 1.2.3.02.01.21.003

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale 1.2.3.02.01.21.004

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni 1.2.3.02.01.21.005

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane 1.2.3.02.01.21.006

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio 1.2.3.02.01.21.007

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Università 1.2.3.02.01.21.008

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette

1.2.3.02.01.21.009

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali 1.2.3.02.01.21.010

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali 1.2.3.02.01.21.011

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.2.3.02.01.21.012

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici 1.2.3.02.01.21.013

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.2.3.02.01.21.014

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.2.3.02.01.21.015

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.2.3.02.01.21.016

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.2.3.02.01.21.017

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali 1.2.3.02.01.21.018

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 1.2.3.02.01.21.019

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.2.3.02.01.21.999

V Altri crediti verso enti di previdenza dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 1.2.3.02.01.22.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INPS 1.2.3.02.01.22.001

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL 1.2.3.02.01.22.002

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.2.3.02.01.22.999

V Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità 1.2.3.02.01.23.000

VI Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità 1.2.3.02.01.23.001

V Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità 1.2.3.02.01.24.000

VI Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità 1.2.3.02.01.24.001

IV Crediti verso imprese controllate 1.2.3.02.02.00.000
V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.01.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.01.001

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.02.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.02.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.03.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.03.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.04.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate 1.2.3.02.02.04.001

V Crediti per escussione di garanzie verso imprese controllate 1.2.3.02.02.05.000

VI crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.02.05.001

V Altri crediti finanziari a imprese controllate 1.2.3.02.02.06.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate 1.2.3.02.02.06.001

IV Crediti verso altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.00.000
V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.01.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.01.001

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.02.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.02.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.03.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.03.001

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.04.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.04.001

V Crediti per escussione di garanzie verso altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.05.000

VI crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.03.05.001
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V Altri crediti finanziari a altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.06.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate 1.2.3.02.03.06.001

IV Crediti verso altre imprese 1.2.3.02.04.00.000
V Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese 1.2.3.02.04.01.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.2.3.02.04.01.001

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.01.002

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.02.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.2.3.02.04.02.001

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.02.002

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.03.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.2.3.02.04.03.001

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.03.002

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.04.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.2.3.02.04.04.001

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese 1.2.3.02.04.04.002

V Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese 1.2.3.02.04.05.000

VI crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.04.05.001

VI crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.04.05.002

V Crediti da derivati da ammortamento 1.2.3.02.04.06.000

VI Derivati da ammortamento 1.2.3.02.04.06.001

VI Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento 1.2.3.02.04.06.002

V Altri crediti finanziari a altre Imprese 1.2.3.02.04.99.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso la Cassa Depositi e Prestiti - SPA 1.2.3.02.04.99.001

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese 1.2.3.02.04.99.002

IV Crediti finanziari verso altri soggetti 1.2.3.02.05.00.000
V Crediti di breve periodo a tasso agevolato ad altri soggetti 1.2.3.02.05.01.000

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie 1.2.3.02.05.01.001

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 1.2.3.02.05.01.002

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea 1.2.3.02.05.01.003

VI crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo 1.2.3.02.05.01.004

V Crediti di breve periodo a tasso non agevolato ad altri soggetti 1.2.3.02.05.02.000

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie 1.2.3.02.05.02.001

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 1.2.3.02.05.02.002

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea 1.2.3.02.05.02.003

VI crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo 1.2.3.02.05.02.004

V Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato ad altri soggetti 1.2.3.02.05.03.000

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie 1.2.3.02.05.03.001

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 1.2.3.02.05.03.002

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea 1.2.3.02.05.03.003

VI Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo 1.2.3.02.05.03.004

V Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato ad altri soggetti 1.2.3.02.05.04.000

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie 1.2.3.02.05.04.001

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 1.2.3.02.05.04.002

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea 1.2.3.02.05.04.003

VI crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo 1.2.3.02.05.04.004

V Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri soggetti 1.2.3.02.05.05.000

VI crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.05.05.001

VI crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.05.05.002

VI crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.05.05.003

VI crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie 1.2.3.02.05.05.004

V Altri crediti finanziari ad altri soggetti 1.2.3.02.05.06.000

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie 1.2.3.02.05.06.001

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 1.2.3.02.05.06.002

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso la UE 1.2.3.02.05.06.003

VI Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo 1.2.3.02.05.06.004

III Altri titoli 1.2.3.03.00.00.000
IV Titoli obbligazionari a breve termine 1.2.3.03.01.00.000
V Titoli obbligazionari a breve termine emessi da amministrazioni pubbliche 1.2.3.03.01.01.000

VI titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 1.2.3.03.01.01.001

VI titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 1.2.3.03.01.01.002

V Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti 1.2.3.03.01.02.000

VI titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti 1.2.3.03.01.02.001

V Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 1.2.3.03.01.03.000

VI titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 1.2.3.03.01.03.001

IV Titoli obbligazionari a medio-lungo termine 1.2.3.03.02.00.000
V Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da amministrazioni pubbliche 1.2.3.03.02.01.000

VI titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali 1.2.3.03.02.01.001

VI titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali 1.2.3.03.02.01.002

V Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti residenti 1.2.3.03.02.02.000
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VI titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti 1.2.3.03.02.02.001

V Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 1.2.3.03.02.03.000

VI titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti 1.2.3.03.02.03.001

IV Quote di fondi di investimento 1.2.3.03.03.00.000
V Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 1.2.3.03.03.01.000

VI Acquisizioni di quote di fondi immobiliari 1.2.3.03.03.01.001

V Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 1.2.3.03.03.99.000

VI Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento 1.2.3.03.03.99.001

I Attivo circolante 1.3.0.00.00.00.000

II Rimanenze 1.3.1.00.00.00.000
III Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.3.1.01.00.00.000
IV Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.3.1.01.01.00.000
V Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.3.1.01.01.01.000

VI Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 1.3.1.01.01.01.001

III Rimanenze di semilavorati 1.3.1.02.00.00.000
IV Rimanenze di semilavorati 1.3.1.02.01.00.000
V Rimanenze di semilavorati 1.3.1.02.01.01.000

VI Rimanenze di semilavorati 1.3.1.02.01.01.001

III Lavori in corso su ordinazione 1.3.1.03.00.00.000
IV Lavori in corso su ordinazione 1.3.1.03.01.00.000
V Lavori in corso su ordinazione 1.3.1.03.01.01.000

VI Lavori in corso su ordinazione 1.3.1.03.01.01.001

III Rimanenze di prodotti finiti 1.3.1.04.00.00.000
IV Rimanenze di prodotti finiti 1.3.1.04.01.00.000
V Rimanenze di prodotti finiti 1.3.1.04.01.01.000

VI Rimanenze di prodotti finiti 1.3.1.04.01.01.001

III Acconti 1.3.1.05.00.00.000
IV Acconti 1.3.1.05.01.00.000
V Acconti 1.3.1.05.01.01.000
VI Acconti 1.3.1.05.01.01.001

II Crediti 1.3.2.00.00.00.000
III Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.3.2.01.00.00.000
IV Crediti da tributi 1.3.2.01.01.00.000
V Crediti per imposte, tasse e proventi assimilati 1.3.2.01.01.01.000

VI Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 1.3.2.01.01.01.001

VI Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 1.3.2.01.01.01.002

VI Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare 
secca)

1.3.2.01.01.01.003

VI Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito 1.3.2.01.01.01.004

VI Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 1.3.2.01.01.01.005

VI Crediti da riscossione Imposta municipale propria 1.3.2.01.01.01.006

VI Crediti da riscossione Imposte municipale propria riservata all'erario 1.3.2.01.01.01.007

VI Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1.3.2.01.01.01.008

VI Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero 1.3.2.01.01.01.009

VI Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 1.3.2.01.01.01.010

VI Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato 1.3.2.01.01.01.011

VI Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 1.3.2.01.01.01.012

VI Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti 
partecipativi

1.3.2.01.01.01.013

VI Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita 1.3.2.01.01.01.014

VI Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati 1.3.2.01.01.01.015

VI Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF 1.3.2.01.01.01.016

VI Crediti da riscossione Addizionale regionale IRPEF non sanità 1.3.2.01.01.01.017

VI Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 1.3.2.01.01.01.018

VI Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 1.3.2.01.01.01.019

VI Crediti da riscossione Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 1.3.2.01.01.01.020

VI Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 1.3.2.01.01.01.021

VI Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 1.3.2.01.01.01.022

VI Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni 1.3.2.01.01.01.023

VI Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi 1.3.2.01.01.01.024

VI Crediti da riscossione Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 1.3.2.01.01.01.025

VI Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica 1.3.2.01.01.01.026

VI Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici 1.3.2.01.01.01.027

VI Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 1.3.2.01.01.01.028

VI Crediti da riscossione Accisa sul gasolio 1.3.2.01.01.01.029

VI Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale 1.3.2.01.01.01.030

VI Crediti da riscossione Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 1.3.2.01.01.01.031

VI Crediti da riscossione Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 1.3.2.01.01.01.032

VI Crediti da riscossione Imposta di registro 1.3.2.01.01.01.033
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VI Crediti da riscossione Imposta di bollo 1.3.2.01.01.01.034

VI Crediti da riscossione Imposta ipotecaria 1.3.2.01.01.01.035

VI Crediti da riscossione Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 1.3.2.01.01.01.036

VI Crediti da riscossione Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 1.3.2.01.01.01.037

VI Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti 1.3.2.01.01.01.038

VI Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni RC auto 1.3.2.01.01.01.039

VI Crediti da riscossione Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 1.3.2.01.01.01.040

VI Crediti da riscossione Imposta di soggiorno 1.3.2.01.01.01.041

VI Crediti da riscossione Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 1.3.2.01.01.01.042

VI Crediti da riscossione Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 1.3.2.01.01.01.043

VI Crediti da riscossione Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 1.3.2.01.01.01.044

VI Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative 1.3.2.01.01.01.045

VI Crediti da riscossione Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1.3.2.01.01.01.046

VI Crediti da riscossione Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 1.3.2.01.01.01.047

VI Crediti da riscossione Tasse sulle concessioni regionali 1.3.2.01.01.01.048

VI Crediti da riscossione Tasse sulle concessioni comunali 1.3.2.01.01.01.049

VI Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.3.2.01.01.01.050

VI Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.3.2.01.01.01.051

VI Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 1.3.2.01.01.01.052

VI Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1.3.2.01.01.01.053

VI Crediti da riscossione Imposta municipale secondaria 1.3.2.01.01.01.054

VI Crediti da riscossione Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 1.3.2.01.01.01.055

VI Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 1.3.2.01.01.01.056

VI Crediti da riscossione Tassa relativa ad operazioni su atti notarili 1.3.2.01.01.01.057

VI Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo 1.3.2.01.01.01.058

VI Crediti da riscossione Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.3.2.01.01.01.059

VI Crediti da riscossione Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 1.3.2.01.01.01.060

VI Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 1.3.2.01.01.01.061

VI Crediti da riscossione Diritti catastali 1.3.2.01.01.01.062

VI Crediti da riscossione Diritti delle Camere di commercio 1.3.2.01.01.01.063

VI Crediti da riscossione Diritti mattatoi 1.3.2.01.01.01.064

VI Crediti da riscossione Diritti degli Enti provinciali turismo 1.3.2.01.01.01.065

VI Crediti da riscossione Addizionali comunali 1.3.2.01.01.01.066

VI Crediti da riscossione Addizionali provinciali 1.3.2.01.01.01.067

VI Crediti da riscossione Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 1.3.2.01.01.01.068

VI Crediti da riscossione Altre addizionali regionali 1.3.2.01.01.01.069

VI Crediti da riscossione Proventi dei Casinò 1.3.2.01.01.01.070

VI Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 1.3.2.01.01.01.071

VI Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato 1.3.2.01.01.01.072

VI Crediti da riscossione Rimborsi sulle esportazioni 1.3.2.01.01.01.073

VI Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni 1.3.2.01.01.01.074

VI Crediti da riscossione Imposta unica comunale (IUC) 1.3.2.01.01.01.075

VI Crediti da riscossione Tassa sui servizi comunali (TASI) 1.3.2.01.01.01.076

VI Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c. 1.3.2.01.01.01.095

VI Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 1.3.2.01.01.01.096

VI Crediti da riscossione Altre accise n.a.c. 1.3.2.01.01.01.097

VI Crediti da riscossione Altre imposte sostitutive n.a.c. 1.3.2.01.01.01.098

VI Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 1.3.2.01.01.01.099

V Crediti per tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 1.3.2.01.01.02.000

VI Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 1.3.2.01.01.02.001

VI Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 1.3.2.01.01.02.002

VI Crediti da riscossione imposta sostitutiva dell' IRPEF e dell' imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative 
(cedolare secca)

1.3.2.01.01.02.003

VI Crediti da riscossione imposte sostitutive su risparmio gestito 1.3.2.01.01.02.004

VI Crediti da riscossione imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni 1.3.2.01.01.02.005

VI Crediti da riscossione imposta municipale propria riservata all' erario 1.3.2.01.01.02.007

VI Crediti da riscossione imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all' estero riscossa a seguito dell' attività ordinaria di gestione 1.3.2.01.01.02.009

VI Crediti da riscossione imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione 1.3.2.01.01.02.010

VI Crediti da riscossione imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato 1.3.2.01.01.02.011

VI Crediti da riscossione imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 1.3.2.01.01.02.012

VI Crediti da riscossione imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti 
partecipativi

1.3.2.01.01.02.013

VI Crediti da riscossione imposte su assicurazione vita 1.3.2.01.01.02.014

VI Crediti da riscossione imposta erariale sugli aeromobili privati 1.3.2.01.01.02.015

VI Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 1.3.2.01.01.02.018

VI Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 1.3.2.01.01.02.019

VI Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 1.3.2.01.01.02.021

VI Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 1.3.2.01.01.02.022

VI Crediti da riscossione imposta sulle assicurazioni 1.3.2.01.01.02.023
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VI Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi 1.3.2.01.01.02.024

VI Crediti da riscossione Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 1.3.2.01.01.02.025

VI Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica 1.3.2.01.01.02.026

VI Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici 1.3.2.01.01.02.027

VI Crediti da riscossione derivanti da accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 1.3.2.01.01.02.028

VI Crediti da riscossione derivanti da accisa sul gasolio 1.3.2.01.01.02.029

VI Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale 1.3.2.01.01.02.030

VI Crediti da riscossione Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 1.3.2.01.01.02.032

VI Crediti da riscossione Imposta di registro 1.3.2.01.01.02.033

VI Crediti da riscossione Imposta di bollo 1.3.2.01.01.02.034

VI Crediti da riscossione Imposta ipotecaria 1.3.2.01.01.02.035

VI Crediti da riscossione Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 1.3.2.01.01.02.036

VI Crediti da riscossione Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 1.3.2.01.01.02.037

VI Crediti da riscossione imposta sugli intrattenimenti 1.3.2.01.01.02.038

VI Crediti da riscossione derivanti da tassa sulle concessioni governative 1.3.2.01.01.02.045

VI Crediti da riscossione tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 1.3.2.01.01.02.050

VI Crediti da riscossione derivanti da tassa sulle emissioni di anidride solforosa 1.3.2.01.01.02.056

VI Crediti da riscossione derivanti da diritti catastali 1.3.2.01.01.02.062

VI Crediti da proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato 1.3.2.01.01.02.071

VI Crediti da riscossione proventi vari dei Monopoli di Stato 1.3.2.01.01.02.072

VI Crediti da riscossione imposte sulle successioni e donazioni 1.3.2.01.01.02.074

VI Crediti da riscossione altre accise n.a.c. 1.3.2.01.01.02.095

VI Crediti da riscossione altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. 1.3.2.01.01.02.096

VI crediti da riscossione derivanti da altre ritenute n.a.c. 1.3.2.01.01.02.097

VI crediti da riscossione derivanti da altre imposte sostitutive n.a.c 1.3.2.01.01.02.098

VI crediti da riscossione altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. 1.3.2.01.01.02.099

V Crediti da rimborsi di imposte 1.3.2.01.01.03.000

VI Crediti per rimborso di imposte indirette 1.3.2.01.01.03.001

VI IVA a credito 1.3.2.01.01.03.002

VI Crediti per rimborso di imposte dirette 1.3.2.01.01.03.003

VI IVA acquisti in sospensione/differita 1.3.2.01.01.03.004

V Crediti per tributi in conto capitale 1.3.2.01.01.04.000

VI Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive 1.3.2.01.01.04.001

VI Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c. 1.3.2.01.01.04.002

VI Altre imposte in conto capitale n.a.c. 1.3.2.01.01.04.999

V Crediti per imposte riscosse per conto di terzi 1.3.2.01.01.05.000

VI Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi 1.3.2.01.01.05.001

VI Crediti da riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi 1.3.2.01.01.05.002

IV Crediti da contributi sociali 1.3.2.01.02.00.000
V Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.3.2.01.02.01.000

VI Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.3.2.01.02.01.001

VI Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.3.2.01.02.01.002

VI Crediti da riscossione Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori 1.3.2.01.02.01.003

VI Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti (escluse le entrate derivanti dal divieto di cumulo) 1.3.2.01.02.01.004

V Crediti da Contributi sociali a carico delle persone non occupate 1.3.2.01.02.02.000

VI Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate 1.3.2.01.02.02.001

VI Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate 1.3.2.01.02.02.002

VI Crediti da riscossione Premi assicurativi a carico delle persone non occupate 1.3.2.01.02.02.003

IV Crediti per tributi destinati al finanziamento della Sanità 1.3.2.01.03.00.000
V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 1.3.2.01.03.01.000

VI Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 1.3.2.01.03.01.001

V Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.3.2.01.03.02.000

VI Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.3.2.01.03.02.001

V Compartecipazione IVA - Sanità 1.3.2.01.03.03.000

VI Compartecipazione IVA - Sanità 1.3.2.01.03.03.001

V Addizionale IRPEF - Sanità 1.3.2.01.03.04.000

VI Addizionale IRPEF - Sanità 1.3.2.01.03.04.001

V Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.3.2.01.03.05.000

VI Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 1.3.2.01.03.05.001

V Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 1.3.2.01.03.06.000

VI Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 1.3.2.01.03.06.001

V Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 1.3.2.01.03.99.000

VI Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. 1.3.2.01.03.99.001

IV Crediti da fondi perequativi 1.3.2.01.04.00.000
V Crediti da Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.01.04.01.000

VI Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato 1.3.2.01.04.01.001

VI Crediti da riscossione Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 1.3.2.01.04.01.002

V Crediti da Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1.3.2.01.04.02.000

VI Crediti da riscossione Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 1.3.2.01.04.02.001
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IV Altri crediti di natura tributaria 1.3.2.01.05.00.000
V Crediti da compartecipazione di tributi 1.3.2.01.05.01.000

VI Crediti da riscossione Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 1.3.2.01.05.01.001

VI Crediti da riscossione Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 1.3.2.01.05.01.002

VI Crediti da riscossione Compartecipazione al bollo auto 1.3.2.01.05.01.003

VI Crediti da riscossione Compartecipazione al gasolio 1.3.2.01.05.01.004

VI Crediti da riscossione Compartecipazione IVA ai Comuni 1.3.2.01.05.01.005

VI Crediti da riscossione Compartecipazione IRPEF ai Comuni 1.3.2.01.05.01.006

VI Crediti da riscossione Compartecipazione IRPEF alle Province 1.3.2.01.05.01.007

VI Crediti da riscossione Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 1.3.2.01.05.01.008

VI Crediti da riscossione Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 
95/2012

1.3.2.01.05.01.009

VI Crediti da riscossione Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 1.3.2.01.05.01.997

VI Crediti da riscossione Altre compartecipazioni alle province n.a.c. 1.3.2.01.05.01.998

VI Crediti da riscossione Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. 1.3.2.01.05.01.999

III Crediti verso clienti e utenti 1.3.2.02.00.00.000
IV Crediti da proventi della vendita di beni e servizi 1.3.2.02.01.00.000
V Crediti da proventi dalla vendita di beni 1.3.2.02.01.01.000

VI Crediti da proventi dalla vendita di beni 1.3.2.02.01.01.001

V Crediti derivanti dalla vendita di servizi 1.3.2.02.01.02.000

VI Crediti derivanti dalla vendita di servizi 1.3.2.02.01.02.001

V Crediti derivanti dalla erogazione di servizi universitari 1.3.2.02.01.03.000

VI Crediti derivanti dalla erogazione di servizi universitari 1.3.2.02.01.03.001

IV Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.3.2.02.02.00.000
V Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.3.2.02.02.01.000

VI Crediti da fitti, noleggi e locazioni 1.3.2.02.02.01.001

IV Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose 1.3.2.02.03.00.000
V Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose 1.3.2.02.03.01.000

VI Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose 1.3.2.02.03.01.001

IV Crediti per mobilità sanitaria attiva 1.3.2.02.04.00.000
V Crediti per mobilità sanitaria attiva 1.3.2.02.04.01.000

VI Crediti per mobilità sanitaria attiva 1.3.2.02.04.01.001

IV Crediti da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.00.000
V Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.01.000

VI Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.01.001

V Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.02.000

VI Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.02.001

V Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.03.000

VI Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.03.001

V Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.04.000

VI Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 1.3.2.02.05.04.001

IV Crediti da proventi da alienazione di beni materiali 1.3.2.02.06.00.000
V Crediti da proventi da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 1.3.2.02.06.01.000

VI Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 1.3.2.02.06.01.001

VI Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 1.3.2.02.06.01.002

VI Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 1.3.2.02.06.01.003

VI Crediti da Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 1.3.2.02.06.01.999

V Crediti da proventi da alienazione di Mezzi ad uso militare 1.3.2.02.06.02.000

VI Crediti da Alienazione di Mezzi terrestri ad uso militare 1.3.2.02.06.02.001

VI Crediti da Alienazione di Mezzi  aerei ad uso militare 1.3.2.02.06.02.002

VI Crediti da Alienazione di Mezzi per vie d'acqua ad uso militare 1.3.2.02.06.02.003

VI Crediti da Alienazione di mezzi a uso militare n.a.c. 1.3.2.02.06.02.999

V Crediti da proventi da alienazione di mobili e arredi 1.3.2.02.06.03.000

VI Crediti da Alienazione di mobili e arredi per ufficio 1.3.2.02.06.03.001

VI Crediti da Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 1.3.2.02.06.03.002

VI Crediti da Alienazione di mobili e arredi per laboratori 1.3.2.02.06.03.003

VI Crediti da Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 1.3.2.02.06.03.999

V Crediti da proventi da alienazione di impianti e macchinari 1.3.2.02.06.04.000

VI Crediti da Alienazione di Macchinari 1.3.2.02.06.04.001

VI Crediti da Alienazione di impianti 1.3.2.02.06.04.999

V Crediti da proventi da alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie 1.3.2.02.06.05.000

VI Crediti da Attrezzature scientifiche 1.3.2.02.06.05.001

VI Crediti da Attrezzature sanitarie 1.3.2.02.06.05.002

VI Crediti da Alienazione di Attrezzature n.a.c. 1.3.2.02.06.05.999

V Crediti da proventi da alienazione di macchine per ufficio 1.3.2.02.06.06.000

VI Crediti da Alienazione di macchine per ufficio 1.3.2.02.06.06.001

V Crediti da proventi da alienazione di hardware 1.3.2.02.06.07.000

VI Crediti da Alienazione di server 1.3.2.02.06.07.001

VI Crediti da Alienazione di postazioni di lavoro 1.3.2.02.06.07.002

VI Crediti da Alienazione di periferiche 1.3.2.02.06.07.003
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VI Crediti da Alienazione di apparati di telecomunicazione 1.3.2.02.06.07.004

VI Crediti da alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 1.3.2.02.06.07.005

VI Crediti da Alienazione di hardware n.a.c. 1.3.2.02.06.07.999

V Crediti da proventi da alienazione di beni immobili 1.3.2.02.06.08.000

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo 1.3.2.02.06.08.001

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 1.3.2.02.06.08.002

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico 1.3.2.02.06.08.003

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 1.3.2.02.06.08.004

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati rurali 1.3.2.02.06.08.005

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati militari 1.3.2.02.06.08.006

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 1.3.2.02.06.08.007

VI Crediti da Alienazione di Opere destinate al culto 1.3.2.02.06.08.008

VI Crediti da Alienazione di Infrastrutture telematiche 1.3.2.02.06.08.009

VI Crediti da Alienazione di Infrastrutture idrauliche 1.3.2.02.06.08.010

VI Crediti da Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali 1.3.2.02.06.08.011

VI Crediti da Alienazione di Infrastrutture stradali 1.3.2.02.06.08.012

VI Crediti da Alienazione di Altre vie di comunicazione 1.3.2.02.06.08.013

VI Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo 1.3.2.02.06.08.014

VI Crediti da Alienazione di Impianti sportivi 1.3.2.02.06.08.015

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido 1.3.2.02.06.08.016

VI Crediti da Alienazione di Fabbricati destinati ad uso strumentale 1.3.2.02.06.08.017

VI Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c. 1.3.2.02.06.08.999

V Crediti da proventi da alienazione di oggetti di valore 1.3.2.02.06.09.000

VI Crediti da Alienazione di Oggetti di valore 1.3.2.02.06.09.001

V Crediti da proventi da alienazione di diritti reali 1.3.2.02.06.10.000

VI Crediti da Alienazione di diritti reali 1.3.2.02.06.10.001

V Crediti da proventi da alienazione di altri beni materiali 1.3.2.02.06.99.000

VI Crediti da Alienazione di Materiale bibliografico 1.3.2.02.06.99.001

VI Crediti da Alienazione di Strumenti musicali 1.3.2.02.06.99.002

VI Crediti da Alienazioni di beni materiali n.a.c. 1.3.2.02.06.99.999

IV Crediti da cessione di terreni e beni materiali non prodotti 1.3.2.02.07.00.000
V Crediti da proventi derivanti dalla cessione di terreni 1.3.2.02.07.01.000

VI Crediti da Cessione di Terreni agricoli 1.3.2.02.07.01.001

VI Crediti da Cessione di Terreni edificabili 1.3.2.02.07.01.002

VI Crediti da Cessione di terreni n.a.c. 1.3.2.02.07.01.999

V Crediti derivanti dalla cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto 1.3.2.02.07.02.000

VI Crediti da Cessione di beni del Demanio marittimo 1.3.2.02.07.02.001

VI Crediti da Cessione di beni del Demanio idrico 1.3.2.02.07.02.002

VI Crediti da Cessione di beni del patrimonio faunistico 1.3.2.02.07.02.003

VI Crediti da Cessione di beni del patrimonio floreale 1.3.2.02.07.02.004

IV Crediti da cessione di beni immateriali 1.3.2.02.08.00.000
V Crediti da proventi da alienazione di Software autoprodotto 1.3.2.02.08.01.000

VI Crediti da Alienazione di software autoprodotto 1.3.2.02.08.01.001

V Crediti da proventi da alienazione di Brevetti 1.3.2.02.08.02.000

VI Crediti da Alienazione di Brevetti 1.3.2.02.08.02.001

V Crediti da proventi da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.3.2.02.08.03.000

VI Crediti da Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 1.3.2.02.08.03.001

V Crediti da proventi da alienazione di Software 1.3.2.02.08.04.000

VI Crediti da proventi da alienazione di Software 1.3.2.02.08.04.001

V Crediti da proventi da alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 1.3.2.02.08.99.000

VI Crediti da Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 1.3.2.02.08.99.001

IV Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari 1.3.2.02.09.00.000
V Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari 1.3.2.02.09.01.000

VI Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari 1.3.2.02.09.01.001

IV Crediti derivanti dalla cessione di attività finanziarie 1.3.2.02.10.00.000
V Crediti da Alienazione di partecipazioni 1.3.2.02.10.01.000

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.3.2.02.10.01.001

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.3.2.02.10.01.002

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.3.2.02.10.01.003

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali 1.3.2.02.10.01.004

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali 1.3.2.02.10.01.005

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali 1.3.2.02.10.01.006

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate 1.3.2.02.10.01.007

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate 1.3.2.02.10.01.008

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese 1.3.2.02.10.01.009

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate 1.3.2.02.10.01.010

VI Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre ISP 1.3.2.02.10.01.011

V Crediti da Alienazione di quote di fondi comuni di investimento 1.3.2.02.10.02.000

VI Crediti da Alienazione di quote di fondi immobiliari 1.3.2.02.10.02.001
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VI Crediti da Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento 1.3.2.02.10.02.002

V Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine 1.3.2.02.10.03.000

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.02.10.03.001

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali 1.3.2.02.10.03.002

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 1.3.2.02.10.03.003

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 1.3.2.02.10.03.004

V Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine 1.3.2.02.10.04.000

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.02.10.04.001

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 1.3.2.02.10.04.002

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti 1.3.2.02.10.04.003

VI Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti 1.3.2.02.10.04.004

III Crediti per trasferimenti correnti 1.3.2.03.00.00.000
IV Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.3.2.03.01.00.000
V Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 1.3.2.03.01.01.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri 1.3.2.03.01.01.001

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 1.3.2.03.01.01.002

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.03.01.01.003

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.03.01.01.004

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali 1.3.2.03.01.01.005

VI Crediti per Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.03.01.01.006

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia 1.3.2.03.01.01.007

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Anas S.p.A. 1.3.2.03.01.01.008

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.03.01.01.009

VI Crediti per Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.03.01.01.010

VI Crediti per Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.03.01.01.011

VI Crediti per Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.3.2.03.01.01.012

VI Crediti per Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.3.2.03.01.01.013

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale 1.3.2.03.01.01.014

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.03.01.01.999

V Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali 1.3.2.03.01.02.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 1.3.2.03.01.02.001

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Province 1.3.2.03.01.02.002

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni 1.3.2.03.01.02.003

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.03.01.02.004

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 1.3.2.03.01.02.005

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Comunità Montane 1.3.2.03.01.02.006

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Camere di Commercio 1.3.2.03.01.02.007

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Università 1.3.2.03.01.02.008

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.3.2.03.01.02.009

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Autorità Portuali 1.3.2.03.01.02.010

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 1.3.2.03.01.02.011

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.3.2.03.01.02.012

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Policlinici 1.3.2.03.01.02.013

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.03.01.02.014

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.03.01.02.015

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.03.01.02.016

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.03.01.02.017

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali 1.3.2.03.01.02.018

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 1.3.2.03.01.02.019

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.03.01.02.999

V Crediti per trasferimenti correnti da Enti di previdenza 1.3.2.03.01.03.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da INPS 1.3.2.03.01.03.001

VI Crediti per Trasferimenti correnti da INAIL 1.3.2.03.01.03.002

VI Crediti per Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.03.01.03.999

V Crediti per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.03.01.04.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.03.01.04.001

IV Crediti per trasferimenti correnti da imprese controllate 1.3.2.03.02.00.000
V Crediti per trasferimenti correnti capitale da imprese controllate 1.3.2.03.02.01.000

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese controllate 1.3.2.03.02.01.001

IV Crediti per trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 1.3.2.03.03.00.000
V Crediti per trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 1.3.2.03.03.01.000

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 1.3.2.03.03.01.001

IV Crediti per trasferimenti correnti da altri soggetti 1.3.2.03.04.00.000
V Crediti per trasferimenti correnti da famiglie 1.3.2.03.04.01.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie 1.3.2.03.04.01.001

V Crediti per trasferimenti correnti da imprese - pay back sanità 1.3.2.03.04.02.000

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 1.3.2.03.04.02.001

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 1.3.2.03.04.02.002

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità 1.3.2.03.04.02.003
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V Crediti per trasferimenti correnti da imprese 1.3.2.03.04.03.000

VI Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese 1.3.2.03.04.03.999

V Crediti per trasferimenti correnti da ISP 1.3.2.03.04.04.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.03.04.04.001

V Crediti per trasferimenti correnti da UE e Resto del mondo 1.3.2.03.04.05.000

VI Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 1.3.2.03.04.05.001

VI Crediti per Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 1.3.2.03.04.05.002

III Crediti per contributi agli investimenti 1.3.2.04.00.00.000
IV Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche 1.3.2.04.01.00.000
V Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali 1.3.2.04.01.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri 1.3.2.04.01.01.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 1.3.2.04.01.01.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.04.01.01.003

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.04.01.01.004

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali 1.3.2.04.01.01.005

VI Crediti da Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.04.01.01.006

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia 1.3.2.04.01.01.007

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Anas S.p.A. 1.3.2.04.01.01.008

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.04.01.01.009

VI Crediti da Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.04.01.01.010

VI Crediti da Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.04.01.01.011

VI Crediti da Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.3.2.04.01.01.012

VI Crediti da Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.3.2.04.01.01.013

VI Crediti da Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988 1.3.2.04.01.01.014

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.04.01.01.999

V Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali 1.3.2.04.01.02.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 1.3.2.04.01.02.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Province 1.3.2.04.01.02.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni 1.3.2.04.01.02.003

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.04.01.02.004

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni 1.3.2.04.01.02.005

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Comunità Montane 1.3.2.04.01.02.006

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Camere di Commercio 1.3.2.04.01.02.007

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Università 1.3.2.04.01.02.008

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.3.2.04.01.02.009

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Autorità Portuali 1.3.2.04.01.02.010

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 1.3.2.04.01.02.011

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.3.2.04.01.02.012

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Policlinici 1.3.2.04.01.02.013

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.04.01.02.014

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.04.01.02.015

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.04.01.02.016

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.04.01.02.017

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali 1.3.2.04.01.02.018

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 1.3.2.04.01.02.019

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.04.01.02.999

V Crediti per contributi agli investimenti da Enti di Previdenza 1.3.2.04.01.03.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da INPS 1.3.2.04.01.03.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti da INAIL 1.3.2.04.01.03.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.04.01.03.999

V Crediti per contributi agli investimenti da unità locali di amministrazioni centrali 1.3.2.04.01.04.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.04.01.04.001

V Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni centrali 1.3.2.04.01.05.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri 1.3.2.04.01.05.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 1.3.2.04.01.05.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.04.01.05.003

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.04.01.05.004

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali 1.3.2.04.01.05.005

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.04.01.05.006

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia 1.3.2.04.01.05.007

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A. 1.3.2.04.01.05.008

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.04.01.05.009

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.04.01.05.010

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.04.01.05.011

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

1.3.2.04.01.05.012

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

1.3.2.04.01.05.013
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VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.04.01.05.999

V Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni locali 1.3.2.04.01.06.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome 1.3.2.04.01.06.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province 1.3.2.04.01.06.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni 1.3.2.04.01.06.003

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.04.01.06.004

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni 1.3.2.04.01.06.005

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane 1.3.2.04.01.06.006

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di Commercio 1.3.2.04.01.06.007

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università 1.3.2.04.01.06.008

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

1.3.2.04.01.06.009

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali 1.3.2.04.01.06.010

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende sanitarie locali 1.3.2.04.01.06.011

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

1.3.2.04.01.06.012

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici 1.3.2.04.01.06.013

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.04.01.06.014

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.04.01.06.015

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.04.01.06.016

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.04.01.06.017

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali 1.3.2.04.01.06.018

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

1.3.2.04.01.06.019

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.04.01.06.999

V Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di previdenza 1.3.2.04.01.07.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS 1.3.2.04.01.07.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL 1.3.2.04.01.07.002

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.04.01.07.999

V Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

1.3.2.04.01.08.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.04.01.08.001

IV Crediti per contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.2.04.02.00.000
V Crediti per contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.2.04.02.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da imprese controllate 1.3.2.04.02.01.001

IV Crediti per contributi agli investimenti da imprese partecipate 1.3.2.04.03.00.000
V Crediti per contributi agli investimenti da imprese partecipate 1.3.2.04.03.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 1.3.2.04.03.01.001

IV Crediti per contributi agli investimenti da altri soggetti 1.3.2.04.04.00.000
V Crediti per contributi agli investimenti da famiglie 1.3.2.04.04.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie 1.3.2.04.04.01.001

V Crediti per contributi agli investimenti da altre imprese 1.3.2.04.04.02.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese 1.3.2.04.04.02.001

V Crediti per contributi agli investimenti da ISP 1.3.2.04.04.03.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.04.04.03.001

V Crediti per contributi agli investimenti dalla UE e dal Resto del Mondo 1.3.2.04.04.04.000

VI Crediti da Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1.3.2.04.04.04.001

VI Crediti da Fondo europeo per la pesca (FEP) 1.3.2.04.04.04.002

VI Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 1.3.2.04.04.04.003

VI Crediti da Fondo Sociale Europeo (FSE) 1.3.2.04.04.04.004

VI Crediti da Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 1.3.2.04.04.04.005

VI Crediti da Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) 1.3.2.04.04.04.006

VI Crediti da Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 1.3.2.04.04.04.007

VI Crediti da Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea 1.3.2.04.04.04.999

IV Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate 1.3.2.04.05.00.000

V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate 1.3.2.04.05.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese controllate 1.3.2.04.05.01.001

IV Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese partecipate 1.3.2.04.06.00.000

V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese partecipate 1.3.2.04.06.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre imprese partecipate 1.3.2.04.06.01.001

IV Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri soggetti 1.3.2.04.07.00.000
V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da famiglie 1.3.2.04.07.01.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie 1.3.2.04.07.01.001

V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese 1.3.2.04.07.02.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre Imprese 1.3.2.04.07.02.001

V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da ISP 1.3.2.04.07.03.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.04.07.03.001
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V Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dalla UE e dal Resto del Mondo 1.3.2.04.07.04.000

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione Europea 1.3.2.04.07.04.001

VI Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del Mondo 1.3.2.04.07.04.002

III Crediti per altri trasferimenti in conto capitale 1.3.2.05.00.00.000

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni pubbliche 1.3.2.05.01.00.000

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni centrali 1.3.2.05.01.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri 1.3.2.05.01.01.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.05.01.01.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

1.3.2.05.01.01.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali 1.3.2.05.01.01.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.05.01.01.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia 1.3.2.05.01.01.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A. 1.3.2.05.01.01.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti centrali produttori di servizi 
economici

1.3.2.05.01.01.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità amministrative indipendenti 1.3.2.05.01.01.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali a struttura associativa 1.3.2.05.01.01.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

1.3.2.05.01.01.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

1.3.2.05.01.01.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.05.01.01.999

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni locali 1.3.2.05.01.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome 1.3.2.05.01.02.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province 1.3.2.05.01.02.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni 1.3.2.05.01.02.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.05.01.02.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni 1.3.2.05.01.02.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comunità Montane 1.3.2.05.01.02.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Camere di Commercio 1.3.2.05.01.02.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Università 1.3.2.05.01.02.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

1.3.2.05.01.02.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali 1.3.2.05.01.02.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie locali 1.3.2.05.01.02.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

1.3.2.05.01.02.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Policlinici 1.3.2.05.01.02.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

1.3.2.05.01.02.014

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

1.3.2.05.01.02.015

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

1.3.2.05.01.02.016

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.05.01.02.017

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti locali 1.3.2.05.01.02.018

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica

1.3.2.05.01.02.019

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.05.01.02.999

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di enti di previdenza 1.3.2.05.01.03.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS 1.3.2.05.01.03.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL 1.3.2.05.01.03.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.05.01.03.999

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di unità locali dell'amministrazione 1.3.2.05.01.04.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

1.3.2.05.01.04.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese 
controllate

1.3.2.05.02.00.000

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate 1.3.2.05.02.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate 1.3.2.05.02.01.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese 
partecipate

1.3.2.05.03.00.000

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese partecipate 1.3.2.05.03.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate 1.3.2.05.03.01.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri soggetti 1.3.2.05.04.00.000

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese 1.3.2.05.04.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese 1.3.2.05.04.01.001
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V Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione dalla UE e dal Resto del Mondo 1.3.2.05.04.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea 1.3.2.05.04.02.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo 1.3.2.05.04.02.002

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di 
Amministrazioni pubbliche

1.3.2.05.05.00.000

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di Amministrazioni 
centrali

1.3.2.05.05.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.01.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.01.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.01.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.01.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.01.999

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di Amministrazioni 
locali

1.3.2.05.05.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali  per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.014

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.015

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.016

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.017

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.018

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.019

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.02.999

V Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di enti di previdenza 1.3.2.05.05.03.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.03.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.03.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.05.03.999

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione

1.3.2.05.05.04.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.05.04.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di 
imprese controllate

1.3.2.05.06.00.000

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di imprese controllate 1.3.2.05.06.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.06.01.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre 
imprese partecipate

1.3.2.05.07.00.000

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre imprese 
partecipate

1.3.2.05.07.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.07.01.001

IV Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altri 
soggetti

1.3.2.05.08.00.000
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V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre Imprese 1.3.2.05.08.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.08.01.001

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte dell'Unione Europea 1.3.2.05.08.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.08.02.001

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte del Resto del Mondo 1.3.2.05.08.03.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1.3.2.05.08.03.001

IV Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni pubbliche 1.3.2.05.09.00.000
V Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni centrali 1.3.2.05.09.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri 1.3.2.05.09.01.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.05.09.01.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.05.09.01.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali 1.3.2.05.09.01.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.05.09.01.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia 1.3.2.05.09.01.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A. 1.3.2.05.09.01.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.05.09.01.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.05.09.01.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.05.09.01.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.3.2.05.09.01.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali 
per la ricerca

1.3.2.05.09.01.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.05.09.01.999

V Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni locali 1.3.2.05.09.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome 1.3.2.05.09.02.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province 1.3.2.05.09.02.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni 1.3.2.05.09.02.003

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.05.09.02.004

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni 1.3.2.05.09.02.005

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane 1.3.2.05.09.02.006

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio 1.3.2.05.09.02.007

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università 1.3.2.05.09.02.008

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette

1.3.2.05.09.02.009

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali 1.3.2.05.09.02.010

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali 1.3.2.05.09.02.011

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate 
con il SSN

1.3.2.05.09.02.012

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici 1.3.2.05.09.02.013

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.05.09.02.014

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.05.09.02.015

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.05.09.02.016

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.05.09.02.017

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali 1.3.2.05.09.02.018

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica

1.3.2.05.09.02.019

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.05.09.02.999

V Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di previdenza 1.3.2.05.09.03.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS 1.3.2.05.09.03.001

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL 1.3.2.05.09.03.002

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.05.09.03.999

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

1.3.2.05.09.04.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.05.09.04.001

IV Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 1.3.2.05.10.00.000
V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 1.3.2.05.10.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate 1.3.2.05.10.01.001

IV Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 1.3.2.05.11.00.000
V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 1.3.2.05.11.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate 1.3.2.05.11.01.001

IV Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri soggetti 1.3.2.05.12.00.000
V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 1.3.2.05.12.01.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese 1.3.2.05.12.01.001

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 1.3.2.05.12.02.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea 1.3.2.05.12.02.001

V Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 1.3.2.05.12.03.000

VI Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo 1.3.2.05.12.03.001

IV Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche 1.3.2.05.13.00.000
V Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni centrali 1.3.2.05.13.01.000
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VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri 1.3.2.05.13.01.001

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3.2.05.13.01.003

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 1.3.2.05.13.01.004

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali 1.3.2.05.13.01.005

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica 1.3.2.05.13.01.006

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia 1.3.2.05.13.01.007

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A. 1.3.2.05.13.01.008

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici 1.3.2.05.13.01.009

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti 1.3.2.05.13.01.010

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa 1.3.2.05.13.01.011

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 1.3.2.05.13.01.012

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 1.3.2.05.13.01.013

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 1.3.2.05.13.01.999

V Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni locali 1.3.2.05.13.02.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome 1.3.2.05.13.02.001

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Province 1.3.2.05.13.02.002

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni 1.3.2.05.13.02.003

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale 1.3.2.05.13.02.004

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni 1.3.2.05.13.02.005

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane 1.3.2.05.13.02.006

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio 1.3.2.05.13.02.007

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Università 1.3.2.05.13.02.008

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 1.3.2.05.13.02.009

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali 1.3.2.05.13.02.010

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali 1.3.2.05.13.02.011

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 1.3.2.05.13.02.012

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici 1.3.2.05.13.02.013

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 1.3.2.05.13.02.014

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 1.3.2.05.13.02.015

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 1.3.2.05.13.02.016

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 1.3.2.05.13.02.017

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali 1.3.2.05.13.02.018

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 1.3.2.05.13.02.019

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 1.3.2.05.13.02.999

V Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da enti di previdenza 1.3.2.05.13.03.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da INPS 1.3.2.05.13.03.001

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL 1.3.2.05.13.03.002

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c. 1.3.2.05.13.03.999

V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.05.13.04.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 1.3.2.05.13.04.001

IV Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 1.3.2.05.14.00.000
V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 1.3.2.05.14.01.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate 1.3.2.05.14.01.001

IV Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 1.3.2.05.15.00.000
V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 1.3.2.05.15.01.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate 1.3.2.05.15.01.001

IV Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da altri soggetti 1.3.2.05.16.00.000
V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 1.3.2.05.16.01.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 1.3.2.05.16.01.001

V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.05.16.02.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 1.3.2.05.16.02.001

V Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 1.3.2.05.16.03.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese 1.3.2.05.16.03.001

V Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da UE e Resto del mondo 1.3.2.05.16.04.000

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea 1.3.2.05.16.04.001

VI Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo 1.3.2.05.16.04.002

III Crediti per trasferimenti per conto terzi 1.3.2.06.00.00.000
IV Crediti per trasferimenti per operazioni conto terzi da Amministrazioni pubbliche 1.3.2.06.01.00.000
V Crediti per trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.06.01.01.000

VI Crediti da Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.001

VI Crediti da Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.003

VI Crediti da Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.004

VI Crediti da Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.005

VI Crediti da Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.006

VI Crediti da Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.007

VI Crediti da Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.008

VI Crediti da Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.009

VI Crediti da Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.010

VI Crediti da Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.011
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VI Crediti da Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.012

VI Crediti da Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.013

VI Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.01.999

V Crediti per trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Locali 1.3.2.06.01.02.000

VI Crediti da Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.001

VI Crediti da Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.002

VI Crediti da Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.003

VI Crediti da Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.004

VI Crediti da Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.005

VI Crediti da Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.006

VI Crediti da Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.007

VI Crediti da Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.008

VI Crediti da Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.009

VI Crediti da Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.010

VI Crediti da Trasferimenti da Aziende sanitarie locali  per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.011

VI Crediti da Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.012

VI Crediti da Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.013

VI Crediti da Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.014

VI Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.015

VI Crediti da Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.016

VI Crediti da Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.017

VI Crediti da Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.018

VI Crediti da Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.019

VI Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.02.999

V Crediti per trasferimenti per conto terzi da Enti di Previdenza 1.3.2.06.01.03.000

VI Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.03.001

VI Crediti da Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.03.002

VI Crediti da Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi 1.3.2.06.01.03.999

IV Crediti per trasferimenti da imprese per operazioni conto terzi 1.3.2.06.02.00.000
V Crediti per trasferimenti per conto terzi da Imprese 1.3.2.06.02.01.000

VI Crediti da Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi 1.3.2.06.02.01.001

VI Crediti da Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi 1.3.2.06.02.01.002

VI Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi 1.3.2.06.02.01.999

IV Crediti per trasferimenti da altri soggetti per operazioni conto terzi 1.3.2.06.03.00.000
V Crediti per trasferimenti per conto terzi da Famiglie 1.3.2.06.03.01.000

VI Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi 1.3.2.06.03.01.001

V Crediti per trasferimenti per conto terzi da ISP 1.3.2.06.03.02.000

VI Crediti da Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi 1.3.2.06.03.02.001

V Crediti per trasferimenti per conto terzi da UE e Resto del Mondo 1.3.2.06.03.03.000

VI Crediti da Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi 1.3.2.06.03.03.001

III Crediti per proventi di attività finanziarie 1.3.2.07.00.00.000
IV Crediti per proventi da titoli obbligazionari 1.3.2.07.01.00.000
V Crediti per proventi da titoli obbligazionari a breve termine 1.3.2.07.01.01.000

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.01.01.001

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine  emessi da Amministrazioni locali 1.3.2.07.01.01.002

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti 1.3.2.07.01.01.003

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti 1.3.2.07.01.01.004

V Crediti per proventi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine 1.3.2.07.01.02.000

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.01.02.001

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali 1.3.2.07.01.02.002

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti 1.3.2.07.01.02.003

VI Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti 1.3.2.07.01.02.004

IV Crediti per proventi da finanziamenti specifici 1.3.2.07.02.00.000
V Crediti per proventi da finanziamenti a breve termine 1.3.2.07.02.01.000

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.02.01.001

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali 1.3.2.07.02.01.002

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza 1.3.2.07.02.01.003

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 1.3.2.07.02.01.004

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese partecipate 1.3.2.07.02.01.005

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 1.3.2.07.02.01.006

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 1.3.2.07.02.01.999

V Crediti per proventi da finanziamenti a medio-lungo termine 1.3.2.07.02.02.000

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.02.02.001

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali 1.3.2.07.02.02.002

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali 1.3.2.07.02.02.003

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate 1.3.2.07.02.02.004

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese partecipate 1.3.2.07.02.02.005
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VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese 1.3.2.07.02.02.006

VI Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti 1.3.2.07.02.02.999

IV Crediti per altri proventi finanziari 1.3.2.07.03.00.000
V Crediti da interessi attivi da derivati 1.3.2.07.03.01.000

VI Flussi periodici netti in entrata 1.3.2.07.03.01.001

VI Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere 1.3.2.07.03.01.002

V Crediti da Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.3.2.07.03.02.000

VI Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 1.3.2.07.03.02.001

V Crediti da Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.3.2.07.03.03.000

VI Interessi attivi da depositi bancari o postali 1.3.2.07.03.03.001

V Crediti da Retrocessioni interessi 1.3.2.07.03.04.000

VI Retrocessioni interessi 1.3.2.07.03.04.001

V Crediti da Remunerazione conto disponibilità 1.3.2.07.03.05.000

VI Remunerazione conto disponibilità 1.3.2.07.03.05.001

V Crediti da Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 1.3.2.07.03.06.000

VI Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia 1.3.2.07.03.06.001

V Crediti da Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.03.07.000

VI Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.03.07.001

V Crediti da Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali 1.3.2.07.03.08.000

VI Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali 1.3.2.07.03.08.001

V Crediti da Altri interessi attivi da Enti previdenziali 1.3.2.07.03.09.000

VI Altri interessi attivi da Enti previdenziali 1.3.2.07.03.09.001

V Crediti da Altri interessi attivi da altri soggetti 1.3.2.07.03.10.000

VI Altri interessi attivi da altri soggetti 1.3.2.07.03.10.999

V Crediti per rendimenti da fondi di investimento 1.3.2.07.03.11.000

VI Crediti da Rendimenti da fondi immobiliari 1.3.2.07.03.11.001

VI Crediti da Rendimenti da altri fondi comuni di investimento 1.3.2.07.03.11.002

V Crediti per dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.03.12.000

VI Crediti per dividendi da imprese controllate incluse nella amministrazioni centrali 1.3.2.07.03.12.001

VI Crediti per dividendi da imprese partecipate incluse nella amministrazioni centrali 1.3.2.07.03.12.002

VI Crediti per dividendi da altre imprese incluse nella amministrazioni centrali 1.3.2.07.03.12.003

V Crediti per dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni locali 1.3.2.07.03.13.000

VI Crediti per dividendi da imprese controllate incluse nelle amministrazioni locali 1.3.2.07.03.13.001

VI Crediti per dividendi da imprese partecipate incluse nella amministrazioni locali 1.3.2.07.03.13.002

VI Crediti per dividendi da altre imprese incluse nella amministrazioni locali 1.3.2.07.03.13.003

V Crediti per dividendi da altre imprese 1.3.2.07.03.14.000

VI Crediti per dividendi da imprese controllate non incluse nelle amministrazioni pubbliche 1.3.2.07.03.14.001

VI Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche 1.3.2.07.03.14.002

VI Crediti per dividendi da altre imprese non incluse nella amministrazioni pubbliche 1.3.2.07.03.14.999

V Crediti per interessi di mora 1.3.2.07.03.16.000

VI Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali 1.3.2.07.03.16.001

VI Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali 1.3.2.07.03.16.002

VI Interessi attivi di mora da Enti previdenziali 1.3.2.07.03.16.003

VI Interessi attivi di mora da altri soggetti 1.3.2.07.03.16.999

III Altri crediti 1.3.2.08.00.00.000
IV Crediti verso l'erario 1.3.2.08.01.00.000
V Crediti verso l'erario 1.3.2.08.01.01.000

VI Crediti verso l'erario 1.3.2.08.01.01.001

IV Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva 1.3.2.08.02.00.000
V Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva 1.3.2.08.02.01.000

VI Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva 1.3.2.08.02.01.001

IV Imposte anticipate 1.3.2.08.03.00.000
V Imposte anticipate 1.3.2.08.03.01.000

VI Imposte anticipate 1.3.2.08.03.01.001

IV Crediti verso altri soggetti 1.3.2.08.04.00.000
V Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso 1.3.2.08.04.01.000

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrali 1.3.2.08.04.01.001

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni centrrali 1.3.2.08.04.01.002

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da enti di previdenza 1.3.2.08.04.01.003

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da famiglie 1.3.2.08.04.01.004

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da imprese 1.3.2.08.04.01.005

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso da ISP 1.3.2.08.04.01.006

VI Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso dal Resto del Mondo 1.3.2.08.04.01.007

V Crediti per altri utili e avanzi 1.3.2.08.04.02.000

VI Crediti per altri utili e avanzi 1.3.2.08.04.02.001

V Crediti per altri redditi da capitale n.a.c. 1.3.2.08.04.03.000

VI Crediti per altri redditi da capitale n.a.c. 1.3.2.08.04.03.001

V Crediti per indennizzi di assicurazione 1.3.2.08.04.04.000
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VI Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni immobili 1.3.2.08.04.04.001

VI Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni mobili 1.3.2.08.04.04.002

VI Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni 1.3.2.08.04.04.003

VI Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. 1.3.2.08.04.04.999

V Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti 1.3.2.08.04.05.000

VI Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti 1.3.2.08.04.05.001

V Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 1.3.2.08.04.06.000

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 1.3.2.08.04.06.001

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 1.3.2.08.04.06.002

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 1.3.2.08.04.06.003

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 1.3.2.08.04.06.004

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 1.3.2.08.04.06.005

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 1.3.2.08.04.06.006

VI Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo 1.3.2.08.04.06.007

VI Crediti derivanti dal divieto di cumulo 1.3.2.08.04.06.008

V Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi 1.3.2.08.04.07.000

VI Crediti da  azioni di regresso nei confronti di terzi 1.3.2.08.04.07.001

VI Crediti da  azioni di surroga nei confronti di terzi 1.3.2.08.04.07.002

V Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 1.3.2.08.04.08.000

VI Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 1.3.2.08.04.08.001

V Crediti per sponsorizzazioni 1.3.2.08.04.09.000

VI Crediti per Sponsorizzazioni da imprese controllate 1.3.2.08.04.09.001

VI Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate 1.3.2.08.04.09.002

VI Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese 1.3.2.08.04.09.999

V Crediti da permessi di costruire 1.3.2.08.04.10.000

VI Crediti da permessi di costruire 1.3.2.08.04.10.001

V Depositi cauzionali presso terzi 1.3.2.08.04.11.000

VI Depositi cauzionali presso terzi 1.3.2.08.04.11.001

V Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge) 1.3.2.08.04.12.000

VI Crediti derivanti dall'inversione contabile IVA (reverse charge) 1.3.2.08.04.12.001

V Crediti diversi 1.3.2.08.04.99.000

VI Crediti diversi 1.3.2.08.04.99.001

IV Crediti per attività svolta per terzi 1.3.2.08.05.00.000
V Crediti per acquisti di beni per conto di terzi 1.3.2.08.05.01.000

VI Crediti per acquisti di beni per conto di terzi 1.3.2.08.05.01.001

V Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi 1.3.2.08.05.02.000

VI Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi 1.3.2.08.05.02.001

IV Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale 1.3.2.08.06.00.000
V Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale 1.3.2.08.06.01.000

VI Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale 1.3.2.08.06.01.001

IV Crediti della gestione sanitaria verso la gestione ordinaria della Regione 1.3.2.08.07.00.000
V Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 1.3.2.08.07.01.000

VI Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema 1.3.2.08.07.01.001

V Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 1.3.2.08.07.02.000

VI Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema 1.3.2.08.07.02.001

V Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 1.3.2.08.07.99.000

VI Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. 1.3.2.08.07.99.001

III Fatture da emettere 1.3.2.09.00.00.000
IV Fatture da emettere 1.3.2.09.01.00.000
V Fatture da emettere 1.3.2.09.01.01.000

VI Fatture da emettere 1.3.2.09.01.01.001

II Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.3.3.00.00.00.000
III Partecipazioni 1.3.3.01.00.00.000
IV Partecipazioni in imprese controllate 1.3.3.01.01.00.000
V Partecipazioni in imprese controllate 1.3.3.01.01.01.000

VI Partecipazioni in imprese controllate 1.3.3.01.01.01.001

IV Partecipazioni in altre imprese 1.3.3.01.02.00.000
V Partecipazioni in altre imprese 1.3.3.01.02.01.000

VI Partecipazioni in altre imprese 1.3.3.01.02.01.001

III Altri titoli 1.3.3.02.00.00.000
IV Altri titoli 1.3.3.02.99.00.000
V Altri titoli 1.3.3.02.99.99.000

VI Altri titoli 1.3.3.02.99.99.999

II Disponibilità liquide 1.3.4.00.00.00.000
III Conto di tesoreria 1.3.4.01.00.00.000
IV Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.00.000
V Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.01.000

VI Istituto tesoriere/cassiere 1.3.4.01.01.01.001

VI Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali) 1.3.4.01.01.01.002
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VI Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanità (solo per le regioni) 1.3.4.01.01.01.003

IV Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU) 1.3.4.01.02.00.000
V Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU) 1.3.4.01.02.01.000

VI Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU) 1.3.4.01.02.01.001

III Altri depositi bancari e postali 1.3.4.02.00.00.000
IV Depositi bancari 1.3.4.02.01.00.000
V Depositi bancari 1.3.4.02.01.01.000

VI Depositi bancari 1.3.4.02.01.01.001

IV Depositi postali 1.3.4.02.02.00.000
V Depositi postali 1.3.4.02.02.01.000

VI Depositi postali 1.3.4.02.02.01.001

III Assegni 1.3.4.02.03.00.000
III Denaro e valori in cassa 1.3.4.04.00.00.000
IV Denaro e valori in cassa 1.3.4.04.01.00.000
V Denaro e valori in cassa 1.3.4.04.01.01.000

VI Denaro e valori in cassa 1.3.4.04.01.01.001

I Ratei e risconti 1.4.0.00.00.00.000

II Ratei attivi 1.4.1.00.00.00.000
III Ratei attivi 1.4.1.01.00.00.000
IV Ratei attivi 1.4.1.01.01.00.000
V Ratei attivi 1.4.1.01.01.01.000

VI Ratei attivi 1.4.1.01.01.01.001

II Risconti attivi 1.4.2.00.00.00.000
III Risconti attivi 1.4.2.01.00.00.000
IV Risconti attivi 1.4.2.01.01.00.000
V Risconti attivi 1.4.2.01.01.01.000

VI Risconti attivi 1.4.2.01.01.01.001

SEZ Passivo 2.0.0.00.00.00.000
I Patrimonio netto 2.1.0.00.00.00.000

II Capitale 2.1.1.00.00.00.000
III Capitale sociale 2.1.1.01.00.00.000
IV Capitale sociale 2.1.1.01.01.00.000
V Capitale sociale 2.1.1.01.01.01.000

VI Capitale sociale 2.1.1.01.01.01.001

III Fondo di dotazione 2.1.1.02.00.00.000
IV Fondo di dotazione 2.1.1.02.01.00.000
V Fondo di dotazione 2.1.1.02.01.01.000

VI Fondo di dotazione 2.1.1.02.01.01.001

II Riserve 2.1.2.00.00.00.000
III Riserve da utili 2.1.2.01.00.00.000
IV Riserve derivanti da leggi o obbligatorie 2.1.2.01.01.00.000
V Riserve derivanti da leggi o obbligatorie 2.1.2.01.01.01.000

VI Riserve derivanti da leggi o obbligatorie 2.1.2.01.01.01.001

IV Riserve statutarie 2.1.2.01.02.00.000
V Riserve statutarie 2.1.2.01.02.01.000

VI Riserve statutarie 2.1.2.01.02.01.001

IV Avanzi (disavanzo) portati a nuovo 2.1.2.01.03.00.000
V Avanzi (disavanzo) portati a nuovo 2.1.2.01.03.01.000

VI Avanzi (disavanzo) portati a nuovo 2.1.2.01.03.01.001

IV Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.1.2.01.04.00.000
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.1.2.01.04.01.000

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 2.1.2.01.04.01.001

III Riserve da capitale 2.1.2.02.00.00.000
IV Riserve da rivalutazione 2.1.2.02.01.00.000
V Riserve da rivalutazione 2.1.2.02.01.01.000

VI Riserve da rivalutazione 2.1.2.02.01.01.001

IV Riserve da sovrapprezzazioni 2.1.2.02.02.00.000
V Riserve da sovrapprezzazioni 2.1.2.02.02.01.000

VI Riserve da sovrapprezzazioni 2.1.2.02.02.01.001

III Riserve da permessi di costruire 2.1.2.03.00.00.000
IV Riserve da permessi di costruire 2.1.2.03.01.00.000
V Riserve da permessi di costruire 2.1.2.03.01.01.000

VI Riserve da permessi di costruire 2.1.2.03.01.01.001

III Altre riserve distintamente indicate 2.1.2.04.00.00.000
IV Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente 2.1.2.04.01.00.000
V Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente 2.1.2.04.01.01.000

VI Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente 2.1.2.04.01.01.001
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IV Altre riserve distintamente indicate n.a.c. 2.1.2.04.99.00.000
V Altre riserve distintamente indicate n.a.c. 2.1.2.04.99.01.000

VI Altre riserve distintamente indicate n.a.c. 2.1.2.04.99.01.001

II Altri conferimenti di capitale 2.1.3.00.00.00.000
III Lasciti e donazioni vincolati 2.1.3.01.00.00.000
IV Lasciti e donazioni vincolati 2.1.3.01.01.00.000
V Lasciti e donazioni vincolati 2.1.3.01.01.01.000

VI Lasciti e donazioni vincolati 2.1.3.01.01.01.001

III Lasciti e donazioni non vincolati 2.1.3.02.00.00.000
IV Lasciti e donazioni non vincolati 2.1.3.02.01.00.000
V Lasciti e donazioni non vincolati 2.1.3.02.01.01.000

VI Lasciti e donazioni non vincolati 2.1.3.02.01.01.001

III Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 2.1.3.03.00.00.000
IV Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 2.1.3.03.01.00.000
V Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 2.1.3.03.01.01.000

VI Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione 2.1.3.03.01.01.001

III Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni 2.1.3.04.00.00.000
IV Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni 2.1.3.04.01.00.000
V Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni 2.1.3.04.01.01.000

VI Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni 2.1.3.04.01.01.001

III Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c. 2.1.3.05.00.00.000
IV Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c. 2.1.3.05.01.00.000
V Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c. 2.1.3.05.01.01.000

VI Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c. 2.1.3.05.01.01.001

II Risultato economico dell'esercizio 2.1.4.00.00.00.000
III Risultato economico dell'esercizio 2.1.4.01.00.00.000
IV Risultato economico dell'esercizio 2.1.4.01.01.00.000
V Risultato economico dell'esercizio 2.1.4.01.01.01.000

VI Risultato economico dell'esercizio 2.1.4.01.01.01.001

I Fondi per rischi e oneri e altri fondi 2.2.0.00.00.00.000
II Fondi per trattamento di quiescenza 2.2.1.00.00.00.000
III Fondi per trattamento di quiescenza 2.2.1.01.00.00.000
IV Fondi per trattamento di quiescenza 2.2.1.01.01.00.000
V Fondi per trattamento di quiescenza 2.2.1.01.01.01.000

VI Fondi per trattamento di quiescenza 2.2.1.01.01.01.001

II Fondi per imposte 2.2.2.00.00.00.000
III Fondi per imposte 2.2.2.01.00.00.000
IV Fondi per imposte 2.2.2.01.01.00.000
V Fondi per imposte 2.2.2.01.01.01.000

VI Fondi per imposte 2.2.2.01.01.01.001

II Fondo ammortamento 2.2.3.00.00.00.000
III Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali 2.2.3.01.00.00.000
IV Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2.2.3.01.01.00.000
V Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 2.2.3.01.01.01.000

VI Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale 2.2.3.01.01.01.001

VI Fondo ammortamento mezzi di trasporto aerei 2.2.3.01.01.01.002

VI Fondo ammortamento mezzi di trasporto per vie d'acqua 2.2.3.01.01.01.003

VI Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 2.2.3.01.01.01.999

IV Fondo ammortamento mezzi ad uso militare 2.2.3.01.02.00.000
V Fondo ammortamento mezzi ad uso militare 2.2.3.01.02.01.000

VI Fondo ammortamento mezzi ad uso militare 2.2.3.01.02.01.001

IV Fondo ammortamento mobili e arredi 2.2.3.01.03.00.000
V Fondo ammortamento mobili e arredi 2.2.3.01.03.01.000

VI Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio 2.2.3.01.03.01.001

VI Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.2.3.01.03.01.002

VI Fondo ammortamento mobili e arredi per laboratori 2.2.3.01.03.01.003

VI Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c. 2.2.3.01.03.01.999

IV Fondo ammortamento impianti e macchinari 2.2.3.01.04.00.000
V Fondo ammortamento impianti e macchinari 2.2.3.01.04.01.000

VI Fondo ammortamento macchinari 2.2.3.01.04.01.001

VI Fondo ammortamento impianti 2.2.3.01.04.01.002

IV Fondo ammortamento attrezzature scientifiche e sanitarie 2.2.3.01.05.00.000
V Fondo ammortamento attrezzature 2.2.3.01.05.01.000

VI Fondo ammortamento attrezzature scientifiche 2.2.3.01.05.01.001

VI Fondo ammortamento attrezzature sanitarie 2.2.3.01.05.01.002

VI Fondo ammortamento attrezzature n.a.c. 2.2.3.01.05.01.999

IV Fondo ammortamento macchine per ufficio 2.2.3.01.06.00.000
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V Fondo ammortamento macchine per ufficio 2.2.3.01.06.01.000

VI Fondo ammortamento macchine per ufficio 2.2.3.01.06.01.001

IV Fondo ammortamento hardware 2.2.3.01.07.00.000
V Fondo ammortamento hardware 2.2.3.01.07.01.000

VI Fondo ammortamento server 2.2.3.01.07.01.001

VI Fondo ammortamento postazioni di lavoro 2.2.3.01.07.01.002

VI Fondo ammortamento periferiche 2.2.3.01.07.01.003

VI Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione 2.2.3.01.07.01.004

VI Fondo ammortamento tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile 2.2.3.01.07.01.005

VI Fondo ammortamento hardware n.a.c. 2.2.3.01.07.01.999

IV Fondo ammortamento armi 2.2.3.01.08.00.000
V Fondo ammortamento armi 2.2.3.01.08.01.000

VI Fondo ammortamento armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza 2.2.3.01.08.01.001

VI Fondo ammortamento armi pesanti 2.2.3.01.08.01.002

VI Fondo ammortamento armi n.a.c. 2.2.3.01.08.01.999

IV Fondo ammortamento beni immobili 2.2.3.01.09.00.000
V Fondo ammortamento beni immobili 2.2.3.01.09.01.000

VI Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo 2.2.3.01.09.01.001

VI Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale 2.2.3.01.09.01.002

VI Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico 2.2.3.01.09.01.003

VI Fondi ammortamento di Fabbricati industriali e costruzioni leggere 2.2.3.01.09.01.004

VI Fondi ammortamento di Fabbricati rurali 2.2.3.01.09.01.005

VI Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie 2.2.3.01.09.01.006

VI Fondi ammortamento di Opere destinate al culto 2.2.3.01.09.01.007

VI Fondi ammortamento di Infrastrutture telematiche 2.2.3.01.09.01.008

VI Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche 2.2.3.01.09.01.009

VI Fondi ammortamento di Infrastrutture portuali e aeroportuali 2.2.3.01.09.01.010

VI Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali 2.2.3.01.09.01.011

VI Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione 2.2.3.01.09.01.012

VI Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo 2.2.3.01.09.01.013

VI Fondi ammortamento di Cimiteri 2.2.3.01.09.01.014

VI Fondi ammortamento di Impianti sportivi 2.2.3.01.09.01.015

VI Fondi ammortamento di Fabbricati destinati ad asili nido 2.2.3.01.09.01.016

VI Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche 2.2.3.01.09.01.017

VI Fondi ammortamento fabbricati ad uso strumentale 2.2.3.01.09.01.018

VI Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c. 2.2.3.01.09.01.999

IV Fondo ammortamento altri beni materiali 2.2.3.01.99.00.000
V Fondo ammortamento altri beni materiali 2.2.3.01.99.01.000

VI Fondo ammortamento di materiale bibliografico 2.2.3.01.99.01.001

VI Fondo ammortamento di strumenti musicali 2.2.3.01.99.01.002

VI Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi 2.2.3.01.99.01.999

III Fondo ammortamento di immobilizzazioni immateriali 2.2.3.02.00.00.000
IV Fondo ammortamento costi di avviamento 2.2.3.02.01.00.000
V Fondo ammortamento costi di avviamento 2.2.3.02.01.01.000

VI Fondo ammortamento costi di avviamento 2.2.3.02.01.01.001

IV Fondo ammortamento software 2.2.3.02.02.00.000
V Fondo ammortamento software 2.2.3.02.02.01.000

VI Fondo ammortamento software 2.2.3.02.02.01.001

IV Fondo ammortamento brevetti 2.2.3.02.03.00.000
V Fondo ammortamento brevetti 2.2.3.02.03.01.000

VI Fondo ammortamento brevetti 2.2.3.02.03.01.001

IV Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore 2.2.3.02.04.00.000
V Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore 2.2.3.02.04.01.000

VI Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore 2.2.3.02.04.01.001

IV Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.3.02.99.00.000
V Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.3.02.99.99.000

VI Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi 2.2.3.02.99.99.999

II Fondo per svalutazione crediti 2.2.4.00.00.00.000
III Fondo svalutazione crediti 2.2.4.01.00.00.000
IV Fondo svalutazione crediti 2.2.4.01.01.00.000
V Fondo svalutazione crediti 2.2.4.01.01.01.000

VI Fondo svalutazione crediti 2.2.4.01.01.01.001

II Altri fondi 2.2.9.00.00.00.000
III Fondo rinnovi contrattuali 2.2.9.01.00.00.000
IV Fondo rinnovi contrattuali 2.2.9.01.01.00.000
V Fondo rinnovi contrattuali 2.2.9.01.01.01.000

VI Fondo rinnovi contrattuali 2.2.9.01.01.01.001

III Fondo ammortamento titoli 2.2.9.02.00.00.000
IV Fondo ammortamento titoli 2.2.9.02.01.00.000
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V Fondo ammortamento titoli 2.2.9.02.01.01.000

VI Fondo ammortamento titoli 2.2.9.02.01.01.001

III Altri fondi 2.2.9.99.00.00.000
IV Altri fondi 2.2.9.99.99.00.000
V Altri fondi 2.2.9.99.99.99.000

VI Altri fondi 2.2.9.99.99.99.999

I Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.0.00.00.00.000
II Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.1.00.00.00.000
III Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.1.01.00.00.000
IV Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.1.01.01.00.000
V Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.1.01.01.01.000

VI Fondo per trattamento fine rapporto 2.3.1.01.01.01.001

I Debiti 2.4.0.00.00.00.000
II Debiti da finanziamento 2.4.1.00.00.00.000
III Prestiti obbligazionari 2.4.1.01.00.00.000
IV Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 2.4.1.01.01.00.000
V Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 2.4.1.01.01.01.000

VI Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica 2.4.1.01.01.01.001

IV Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera 2.4.1.01.02.00.000
V Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera 2.4.1.01.02.01.000

VI Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera 2.4.1.01.02.01.001

IV Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.03.00.000
V Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.03.01.000

VI Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.03.01.001

IV Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.04.00.000
V Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.04.01.000

VI Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.04.01.001

IV Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica 2.4.1.01.05.00.000
V Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica 2.4.1.01.05.01.000

VI Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica 2.4.1.01.05.01.001

IV Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera 2.4.1.01.06.00.000
V Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera 2.4.1.01.06.01.000

VI Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera 2.4.1.01.06.01.001

IV Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.07.00.000
V Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.07.01.000

VI Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica 2.4.1.01.07.01.001

IV Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.08.00.000
V Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.08.01.000

VI Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera 2.4.1.01.08.01.001

IV Debiti per interessi passivi su titoli 2.4.1.01.09.00.000
V Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica 2.4.1.01.09.01.000

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica 2.4.1.01.09.01.001

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica 2.4.1.01.09.01.002

V Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera 2.4.1.01.09.02.000

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera 2.4.1.01.09.02.001

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera 2.4.1.01.09.02.002

V Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta domestica 2.4.1.01.09.03.000

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica 2.4.1.01.09.03.001

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica 2.4.1.01.09.03.002

V Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta estera 2.4.1.01.09.04.000

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera 2.4.1.01.09.04.001

VI Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera 2.4.1.01.09.04.002

III Debiti verso banche e istituto tesoriere 2.4.1.02.00.00.000
IV Debiti per anticipazioni 2.4.1.02.01.00.000
V Debiti per anticipazioni 2.4.1.02.01.01.000

VI Debiti per anticipazioni 2.4.1.02.01.01.001

IV Debiti per interessi su anticipazioni 2.4.1.02.02.00.000
V Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri 2.4.1.02.02.01.000

VI Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri 2.4.1.02.02.01.001

IV Debiti per interessi passivi su conti di tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.00.000
V Debiti per Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.01.000

VI Debiti per Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.01.001

V Debiti per Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.02.000

VI Debiti per Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.02.001

V Debiti per Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.03.000

VI Debiti per Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 2.4.1.02.03.03.001

IV Monete in circolazione 2.4.1.02.04.00.000

 



—  168  —

Supplemento ordinario n. 17 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 7631-3-2017

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale

V Monete in circolazione 2.4.1.02.04.01.000

VI Monete in circolazione 2.4.1.02.04.01.001

III Debiti verso Amministrazioni pubbliche 2.4.1.03.00.00.000
IV Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Pubbliche 2.4.1.03.01.00.000
V Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali 2.4.1.03.01.01.000

VI Finanziamenti a breve termine da Ministeri 2.4.1.03.01.01.001

VI Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.1.03.01.01.002

VI Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.1.03.01.01.003

VI Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali 2.4.1.03.01.01.004

VI Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica 2.4.1.03.01.01.005

VI Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia 2.4.1.03.01.01.006

VI Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A. 2.4.1.03.01.01.007

VI Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.1.03.01.01.008

VI Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti 2.4.1.03.01.01.009

VI Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa 2.4.1.03.01.01.010

VI Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.1.03.01.01.011

VI Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.1.03.01.01.012

VI Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.1.03.01.01.999

V Finanziamenti a breve termine da amministrazioni Locali 2.4.1.03.01.02.000

VI Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome 2.4.1.03.01.02.001

VI Finanziamenti a breve termine da Province 2.4.1.03.01.02.002

VI Finanziamenti a breve termine da Comuni 2.4.1.03.01.02.003

VI Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale 2.4.1.03.01.02.004

VI Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni 2.4.1.03.01.02.005

VI Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane 2.4.1.03.01.02.006

VI Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio 2.4.1.03.01.02.007

VI Finanziamenti a breve termine da Università 2.4.1.03.01.02.008

VI Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.1.03.01.02.009

VI Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali 2.4.1.03.01.02.010

VI Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali 2.4.1.03.01.02.011

VI Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.4.1.03.01.02.012

VI Finanziamenti a breve termine da Policlinici 2.4.1.03.01.02.013

VI Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.1.03.01.02.014

VI Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.1.03.01.02.015

VI Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.1.03.01.02.016

VI Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.1.03.01.02.017

VI Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali 2.4.1.03.01.02.018

VI Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.1.03.01.02.019

VI Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.1.03.01.02.999

V Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali 2.4.1.03.01.03.000

VI Finanziamenti a breve termine da INPS 2.4.1.03.01.03.001

VI Finanziamenti a breve termine da INAIL 2.4.1.03.01.03.002

VI Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.1.03.01.03.999

V Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale 2.4.1.03.01.04.000

VI Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale 2.4.1.03.01.04.001

IV Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni pubbliche 2.4.1.03.02.00.000
V Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni centrali 2.4.1.03.02.01.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni centrali 2.4.1.03.02.01.001

V Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni locali 2.4.1.03.02.02.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni locali 2.4.1.03.02.02.001

V Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Enti di Previdenza 2.4.1.03.02.03.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Enti di Previdenza 2.4.1.03.02.03.001

IV Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Pubbliche 2.4.1.03.03.00.000
V Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali 2.4.1.03.03.01.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali 2.4.1.03.03.01.001

V Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni locali 2.4.1.03.03.02.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni locali 2.4.1.03.03.02.001

V Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza 2.4.1.03.03.03.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza 2.4.1.03.03.03.001

IV Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni pubbliche 2.4.1.03.04.00.000
V Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni centrali 2.4.1.03.04.01.000

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri 2.4.1.03.04.01.001

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.1.03.04.01.002

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.1.03.04.01.003

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali 2.4.1.03.04.01.004

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività economica 2.4.1.03.04.01.005

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia 2.4.1.03.04.01.006

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A. 2.4.1.03.04.01.007

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.1.03.04.01.008
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VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative indipendenti 2.4.1.03.04.01.009

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa 2.4.1.03.04.01.010

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.1.03.04.01.011

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.1.03.04.01.012

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.1.03.04.01.999

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni locali 2.4.1.03.04.02.000

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome 2.4.1.03.04.02.001

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province 2.4.1.03.04.02.002

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni 2.4.1.03.04.02.003

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma capitale 2.4.1.03.04.02.004

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni 2.4.1.03.04.02.005

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane 2.4.1.03.04.02.006

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio 2.4.1.03.04.02.007

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università 2.4.1.03.04.02.008

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.1.03.04.02.009

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali 2.4.1.03.04.02.010

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali 2.4.1.03.04.02.011

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.4.1.03.04.02.012

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Policlinici 2.4.1.03.04.02.013

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.1.03.04.02.014

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.1.03.04.02.015

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.1.03.04.02.016

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.1.03.04.02.017

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali 2.4.1.03.04.02.018

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.1.03.04.02.019

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.1.03.04.02.999

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da enti di previdenza 2.4.1.03.04.03.000

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS 2.4.1.03.04.03.001

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL 2.4.1.03.04.03.002

VI Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza 2.4.1.03.04.03.999

IV Debiti per interessi passivi a Amministrazioni pubbliche su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.00.000
V Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.000

VI Debiti verso Ministeri per interessi passivi su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.001

VI Debiti per Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.002

VI Debiti per Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.003

VI Debiti per Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.004

VI Debiti per Interessi passivi a Agenzie Fiscali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.005

VI Debiti per Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.006

VI Debiti per Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.007

VI Debiti per Interessi passivi a Anas S.p.A. su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.008

VI Debiti per Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.009

VI Debiti per Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.010

VI Debiti per Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.011

VI Debiti per Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.012

VI Debiti per Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.013

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.01.999

V Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.000

VI Debiti per Interessi passivi a Regioni e province autonome su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.001

VI Debiti per Interessi passivi a Province su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.002

VI Debiti per Interessi passivi a Comuni su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.003

VI Debiti per Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.004

VI Debiti per Interessi passivi a Unioni di Comuni su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.005

VI Debiti per Interessi passivi a Comunità Montane su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.006

VI Debiti per Interessi passivi a Camere di Commercio su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.007

VI Debiti per Interessi passivi a Università su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.008

VI Debiti per Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su finanziamenti a breve 
termine

2.4.1.03.05.02.009

VI Debiti per Interessi passivi a Autorità Portuali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.010

VI Debiti per Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.011

VI Debiti per Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.012

VI Debiti per Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.013

VI Debiti per Interessi passivi a policlinici su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.014

VI Debiti per Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.015

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.016

VI Debiti per Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.017

VI Debiti per Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.018
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VI Debiti per Interessi passivi a Consorzi di enti locali su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.019

VI Debiti per Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.020

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.02.999

V Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.03.000

VI Debiti per Interessi passivi a INPS finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.03.001

VI Debiti per Interessi passivi a INAIL finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.03.002

VI Debiti per Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su finanziamenti a breve termine 2.4.1.03.05.03.999

IV Debiti per interessi passivi a Amministrazioni pubbliche su finanziamenti a medio / lungo termine 2.4.1.03.06.00.000
V Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.000

VI Debiti per Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.001

VI Debiti per Interessi passivi a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.002

VI Debiti per Interessi passivi a Presidenza del Consiglio dei Ministri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.003

VI Debiti per Interessi passivi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.004

VI Debiti per Interessi passivi a Agenzie Fiscali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.005

VI Debiti per Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.006

VI Debiti per Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.007

VI Debiti per Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.008

VI Debiti per Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.009

VI Debiti per Interessi passivi a autorità amministrative indipendenti su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.010

VI Debiti per Interessi passivi a enti centrali a struttura associativa su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.011

VI Debiti per Interessi passivi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

2.4.1.03.06.01.012

VI Debiti per Interessi passivi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine 

2.4.1.03.06.01.013

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.01.999

V Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.000

VI Debiti per Interessi passivi a Regioni e province autonome su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.001

VI Debiti per Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.002

VI Debiti per Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.003

VI Debiti per Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.004

VI Debiti per Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.005

VI Debiti per Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.006

VI Debiti per Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.007

VI Debiti per Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.008

VI Debiti per Interessi passivi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette su mutui e altri finanziamenti 
a medio lungo termine 

2.4.1.03.06.02.009

VI Debiti per Interessi passivi a Autorità Portuali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.010

VI Debiti per Interessi passivi a Aziende sanitarie locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.011

VI Debiti per Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

2.4.1.03.06.02.012

VI Debiti per Interessi passivi a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale su mutui e altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

2.4.1.03.06.02.013

VI Debiti per Interessi passivi a policlinici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.014

VI Debiti per Interessi passivi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.015

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.016

VI Debiti per Interessi passivi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.017

VI Debiti per Interessi passivi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.018

VI Debiti per Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.019

VI Debiti per Interessi passivi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica su mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

2.4.1.03.06.02.020

VI Debiti per Interessi passivi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.02.999

V Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.03.000

VI Debiti per Interessi passivi a INPS su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.03.001

VI Debiti per Interessi passivi a INAIL su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.03.002

VI Debiti per Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 2.4.1.03.06.03.999

IV Debiti per interessi di mora verso amministrazioni pubbliche 2.4.1.03.07.00.000
V Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali 2.4.1.03.07.01.000

VI Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali 2.4.1.03.07.01.001

V Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali 2.4.1.03.07.02.000

VI Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali 2.4.1.03.07.02.001

V Debiti per interessi di mora pagati a Enti previdenziali 2.4.1.03.07.03.000

VI Debiti per interessi di mora pagati a Enti previdenziali 2.4.1.03.07.03.001

IV Altri debiti per interessi passivi verso Amministrazioni pubbliche 2.4.1.03.08.00.000
V Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali 2.4.1.03.08.01.000

VI Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali 2.4.1.03.08.01.001

V Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni locali 2.4.1.03.08.02.000

VI Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni locali 2.4.1.03.08.02.001

V Altri debiti per interessi passivi a enti di previdenza 2.4.1.03.08.03.000

VI Altri debiti per interessi passivi a enti di previdenza 2.4.1.03.08.03.001
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III Debiti verso altri finanziatori 2.4.1.04.00.00.000
IV Finanziamenti a breve termine da imprese 2.4.1.04.01.00.000
V Finanziamenti a breve termine da imprese controllate 2.4.1.04.01.01.000

VI Finanziamenti a breve termine da imprese controllate 2.4.1.04.01.01.001

V Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate 2.4.1.04.01.02.000

VI Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate 2.4.1.04.01.02.001

V Finanziamenti a breve termine da altre Imprese 2.4.1.04.01.03.000

VI Finanziamenti a breve termine da altre Imprese 2.4.1.04.01.03.001

IV Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 2.4.1.04.02.00.000
V Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 2.4.1.04.02.01.000

VI Finanziamenti a breve termine da altri soggetti 2.4.1.04.02.01.001

IV Finanziamenti a medio / lungo  termine da imprese 2.4.1.04.03.00.000
V Finanziamenti a medio / lungo  termine da Imprese controllate 2.4.1.04.03.01.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da Imprese controllate 2.4.1.04.03.01.001

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre imprese partecipate 2.4.1.04.03.02.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre imprese partecipate 2.4.1.04.03.02.001

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre Imprese 2.4.1.04.03.03.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre Imprese 2.4.1.04.03.03.001

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.4.1.04.03.04.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.4.1.04.03.04.001

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 2.4.1.04.03.05.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 2.4.1.04.03.05.001

IV Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti 2.4.1.04.04.00.000
V Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte residente 2.4.1.04.04.01.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte residente 2.4.1.04.04.01.001

V Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte non residente 2.4.1.04.04.02.000

VI Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte non residente 2.4.1.04.04.02.001

IV Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a breve termine 2.4.1.04.05.00.000
V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a altre imprese partecipate 2.4.1.04.05.01.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a altre imprese partecipate 2.4.1.04.05.01.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a imprese controllate 2.4.1.04.05.02.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a imprese controllate 2.4.1.04.05.02.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA 2.4.1.04.05.03.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA 2.4.1.04.05.03.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati ad altre imprese 2.4.1.04.05.99.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati ad altre imprese 2.4.1.04.05.99.001

IV Debiti per interessi passivi a altri soggetti su finanziamenti a breve termine 2.4.1.04.06.00.000
V Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a breve termine 2.4.1.04.06.01.000

VI Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a breve termine 2.4.1.04.06.01.001

IV Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a medio / lungo termine 2.4.1.04.07.00.000
V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad imprese controllate 2.4.1.04.07.01.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad imprese controllate 2.4.1.04.07.01.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese partecipate 2.4.1.04.07.02.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese partecipate 2.4.1.04.07.02.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA 2.4.1.04.07.03.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA 2.4.1.04.07.03.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 2.4.1.04.07.04.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro 2.4.1.04.07.04.001

V Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese 2.4.1.04.07.99.000

VI Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese 2.4.1.04.07.99.001

IV Debiti per interessi passivi a altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine 2.4.1.04.08.00.000
V Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine 2.4.1.04.08.01.000

VI Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine 2.4.1.04.08.01.001

IV Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti 2.4.1.04.09.00.000
V Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti 2.4.1.04.09.01.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti 2.4.1.04.09.01.001

IV Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso  da altri soggetti 2.4.1.04.10.00.000
V Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti 2.4.1.04.10.01.000

VI Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti 2.4.1.04.10.01.001

IV Leasing finanziario 2.4.1.04.11.00.000
V Leasing finanziario 2.4.1.04.11.01.000

VI Leasing finanziario 2.4.1.04.11.01.001

IV Debiti per interessi su buoni postali 2.4.1.04.12.00.000
V Debiti per interessi su buoni postali 2.4.1.04.12.01.000

VI Debiti per interessi su buoni postali 2.4.1.04.12.01.001

IV Cartolarizzazione 2.4.1.04.13.00.000
V Cartolarizzazione 2.4.1.04.13.01.000

VI Cartolarizzazione 2.4.1.04.13.01.001

IV Debiti per interessi di mora verso altri soggetti 2.4.1.04.14.00.000
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V Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori 2.4.1.04.14.99.000

VI Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori 2.4.1.04.14.99.001

IV Buoni postali 2.4.1.04.15.00.000
V Buoni postali 2.4.1.04.15.01.000

VI Buoni postali 2.4.1.04.15.01.001

IV Debiti per utili o avanzi distribuiti 2.4.1.04.16.00.000
V Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 2.4.1.04.16.01.000

VI Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate 2.4.1.04.16.01.001

V Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 2.4.1.04.16.02.000

VI Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate 2.4.1.04.16.02.001

V Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 2.4.1.04.16.03.000

VI Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti 2.4.1.04.16.03.001

IV Altri finanziamenti 2.4.1.04.17.00.000
V Prestiti da attualizzazione contributi pluriennali 2.4.1.04.17.01.000

VI Prestiti da attualizzazione contributi pluriennali 2.4.1.04.17.01.001

V Derivati 2.4.1.04.17.02.000

VI Derivati 2.4.1.04.17.02.001

IV Altri debiti per interessi passivi verso altri finanziatori 2.4.1.04.18.00.000
V Debiti per interessi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 2.4.1.04.18.01.000

VI Debiti per interessi per Attualizzazione Contributi Pluriennali 2.4.1.04.18.01.001

V Debiti per flussi periodici netti scambiati 2.4.1.04.18.02.000

VI Debiti per flussi periodici netti scambiati 2.4.1.04.18.02.001

V Debiti per importi pagati per chiusura anticipata di operazioni in essere 2.4.1.04.18.03.000

VI Debiti per importi pagati per chiusura anticipata di operazioni in essere 2.4.1.04.18.03.001

V Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati a CDDPP 2.4.1.04.18.04.000

VI Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati a CDDPP 2.4.1.04.18.04.001

V Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati ad altri soggetti 2.4.1.04.18.06.000

VI Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati ad altri soggetti 2.4.1.04.18.06.001

V Debiti per interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 2.4.1.04.18.07.000

VI Debiti per interessi passivi su operazioni di leasing finanziario 2.4.1.04.18.07.001

V Debiti per interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 2.4.1.04.18.08.000

VI Debiti per interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione 2.4.1.04.18.08.001

V Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti 2.4.1.04.18.99.000

VI Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti 2.4.1.04.18.99.001

II Debiti verso fornitori 2.4.2.00.00.00.000
III Debiti verso fornitori 2.4.2.01.00.00.000
IV Debiti verso fornitori 2.4.2.01.01.00.000
V Debiti verso fornitori 2.4.2.01.01.01.000

VI Debiti verso fornitori 2.4.2.01.01.01.001

II Debiti per trasferimenti e contributi 2.4.3.00.00.00.000
III Debiti per altri trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche 2.4.3.01.00.00.000
IV Debiti per compartecipazione di imposte 2.4.3.01.01.00.000
V Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 2.4.3.01.01.01.000

VI Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 2.4.3.01.01.01.001

V Compartecipazione all'IVA - Sanità 2.4.3.01.01.02.000

VI Compartecipazione all'IVA - Sanità 2.4.3.01.01.02.001

V Compartecipazione al bollo auto a Province 2.4.3.01.01.03.000

VI Compartecipazione al bollo auto a Province 2.4.3.01.01.03.001

V Compartecipazione IVA a Comuni 2.4.3.01.01.04.000

VI Compartecipazione IVA a Comuni 2.4.3.01.01.04.001

V Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.4.3.01.01.05.000

VI Compartecipazione IRPEF ai Comuni 2.4.3.01.01.05.001

V Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.4.3.01.01.06.000

VI Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.4.3.01.01.06.001

V Altre compartecipazioni di imposte a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 2.4.3.01.01.96.000

VI Altre compartecipazioni di imposte a titolo di finanziamento della spesa sanitaria 2.4.3.01.01.96.001

V Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 2.4.3.01.01.97.000

VI Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 2.4.3.01.01.97.001

V Altre compartecipazioni alle Province 2.4.3.01.01.98.000

VI Altre compartecipazioni alle Province 2.4.3.01.01.98.001

V Altre compartecipazioni a Comuni 2.4.3.01.01.99.000

VI Altre compartecipazioni a Comuni 2.4.3.01.01.99.001

IV Debiti per devoluzione di imposte 2.4.3.01.02.00.000
V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 2.4.3.01.02.01.000

VI Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 2.4.3.01.02.01.001

V Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 2.4.3.01.02.02.000

VI Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 2.4.3.01.02.02.001

V Accisa sull'energia elettrica 2.4.3.01.02.03.000

VI Accisa sull'energia elettrica 2.4.3.01.02.03.001
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V Accisa sui prodotti energetici 2.4.3.01.02.04.000

VI Accisa sui prodotti energetici 2.4.3.01.02.04.001

V Imposta di registro 2.4.3.01.02.07.000

VI Imposta di registro 2.4.3.01.02.07.001

V Imposta di bollo 2.4.3.01.02.08.000

VI Imposta di bollo 2.4.3.01.02.08.001

V Imposta ipotecaria 2.4.3.01.02.09.000

VI Imposta ipotecaria 2.4.3.01.02.09.001

V Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 2.4.3.01.02.10.000

VI Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 2.4.3.01.02.10.001

V Accisa sui tabacchi 2.4.3.01.02.11.000

VI Accisa sui tabacchi 2.4.3.01.02.11.001

V Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 2.4.3.01.02.12.000

VI Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 2.4.3.01.02.12.001

V Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 2.4.3.01.02.13.000

VI Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 2.4.3.01.02.13.001

V Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 2.4.3.01.02.14.000

VI Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 2.4.3.01.02.14.001

V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 2.4.3.01.02.17.000

VI Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 2.4.3.01.02.17.001

V Altre imposte sostitutive n.a.c. 2.4.3.01.02.20.000

VI Altre imposte sostitutive n.a.c. 2.4.3.01.02.20.001

V Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 2.4.3.01.02.21.000

VI Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 2.4.3.01.02.21.001

V Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 2.4.3.01.02.22.000

VI Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 2.4.3.01.02.22.001

V Altre ritenute n.a.c. 2.4.3.01.02.24.000

VI Altre ritenute n.a.c. 2.4.3.01.02.24.001

V Imposte sul reddito delle persone fisiche 2.4.3.01.02.25.000

VI Imposte sul reddito delle persone fisiche 2.4.3.01.02.25.001

V Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.4.3.01.02.26.000

VI Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.4.3.01.02.26.001

V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.4.3.01.02.27.000

VI Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.4.3.01.02.27.001

V Imposte su assicurazione vita 2.4.3.01.02.28.000

VI Imposte su assicurazione vita 2.4.3.01.02.28.001

V Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 2.4.3.01.02.99.000

VI Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni 2.4.3.01.02.99.001

IV Debiti per trasferimento fondi perequativi 2.4.3.01.03.00.000
V Debiti per trasferimento fondi perequativi a Regioni 2.4.3.01.03.01.000

VI Debiti per trasferimento fondi perequativi a Regioni 2.4.3.01.03.01.001

V Debiti per trasferimento fondi perequativi a Province 2.4.3.01.03.02.000

VI Debiti per trasferimento fondi perequativi a Province 2.4.3.01.03.02.001

V Debiti per trasferimento fondi perequativi a Comuni 2.4.3.01.03.03.000

VI Debiti per trasferimento fondi perequativi a Comuni 2.4.3.01.03.03.001

IV Debiti per mobilità sanitaria passiva 2.4.3.01.04.00.000
V Debiti per mobilità sanitaria passiva 2.4.3.01.04.01.000

VI Debiti per mobilità sanitaria passiva 2.4.3.01.04.01.001

III Debiti per trasferimenti correnti 2.4.3.02.00.00.000
IV Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche 2.4.3.02.01.00.000
V Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali 2.4.3.02.01.01.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri 2.4.3.02.01.01.001

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.4.3.02.01.01.002

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.02.01.01.003

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.02.01.01.004

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali 2.4.3.02.01.01.005

VI Debiti per Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.02.01.01.006

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia 2.4.3.02.01.01.007

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Anas S.p.A. 2.4.3.02.01.01.008

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.02.01.01.009

VI Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti 2.4.3.02.01.01.010

VI Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa 2.4.3.02.01.01.011

VI Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.3.02.01.01.012

VI Debiti per Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.3.02.01.01.013

VI Debiti per Trasferimenti correnti al Ministero dell' economia in attuazione delle norme in materia di contenimento di spesa 2.4.3.02.01.01.014

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.02.01.01.999

V Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni locali 2.4.3.02.01.02.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome 2.4.3.02.01.02.001

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Province 2.4.3.02.01.02.002
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VI Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni 2.4.3.02.01.02.003

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.02.01.02.004

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni 2.4.3.02.01.02.005

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane 2.4.3.02.01.02.006

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Camere di Commercio 2.4.3.02.01.02.007

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Università 2.4.3.02.01.02.008

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.3.02.01.02.009

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Autorità Portuali 2.4.3.02.01.02.010

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. 2.4.3.02.01.02.011

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f. 2.4.3.02.01.02.012

VI Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f. 2.4.3.02.01.02.013

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f. 2.4.3.02.01.02.014

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.02.01.02.015

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.02.01.02.016

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.02.01.02.017

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 2.4.3.02.01.02.018

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.3.02.01.02.019

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale 2.4.3.02.01.02.020

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di 
assistenza (LEA)

2.4.3.02.01.02.021

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del 
bilancio sanitario corrente

2.4.3.02.01.02.022

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del 
servizio sanitario nazionale

2.4.3.02.01.02.025

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli 
di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.4.3.02.01.02.026

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento 
aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.4.3.02.01.02.027

VI Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale 2.4.3.02.01.02.030

VI Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) 2.4.3.02.01.02.031

VI Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario 
corrente

2.4.3.02.01.02.032

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario 
nazionale

2.4.3.02.01.02.033

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza 
superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.4.3.02.01.02.034

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la 
garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.4.3.02.01.02.035

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale 2.4.3.02.01.02.038

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.02.01.02.999

V Debiti per trasferimenti correnti a Enti di previdenza 2.4.3.02.01.03.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a INPS 2.4.3.02.01.03.001

VI Debiti per Trasferimenti correnti a INAIL 2.4.3.02.01.03.002

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.02.01.03.999

V Debiti per trasferimenti correnti a unità locali dell'amministrazione centrale 2.4.3.02.01.04.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.02.01.04.001

IV Debiti per trasferimenti correnti ad imprese controllate 2.4.3.02.02.00.000
V Debiti per trasferimenti correnti a imprese controllate 2.4.3.02.02.01.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a imprese controllate 2.4.3.02.02.01.001

IV Debiti per trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate 2.4.3.02.03.00.000
V Debiti per trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2.4.3.02.03.02.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 2.4.3.02.03.02.001

IV Debiti per trasferimenti correnti ad altri soggetti 2.4.3.02.99.00.000
V Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi previdenziali 2.4.3.02.99.01.000

VI Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Pensioni e rendite 2.4.3.02.99.01.001

VI Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Liquidazioni per fine rapporto di lavoro 2.4.3.02.99.01.002

VI Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Indennità di malattia, per infortuni e maternità 2.4.3.02.99.01.003

VI Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Indennità di disoccupazione 2.4.3.02.99.01.004

VI Debiti per l'erogazione a famiglie di assegni di integrazione salariale 2.4.3.02.99.01.005

VI Debiti per l'erogazione a famiglie di assegni familiari 2.4.3.02.99.01.006

VI Debiti per trasferimenti a famiglie di altri sussidi e assegni 2.4.3.02.99.01.999

V Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi assistenziali 2.4.3.02.99.02.000

VI Debiti per erogazione a famiglie di pensioni sociali 2.4.3.02.99.02.001

VI Debiti per erogazione a famiglie di pensioni di guerra 2.4.3.02.99.02.002

VI Debiti per erogazione di pensioni agli invalidi civili 2.4.3.02.99.02.003

VI Debiti per indennità agli invalidi civili 2.4.3.02.99.02.006

VI Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali 2.4.3.02.99.02.999

V Debiti per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 2.4.3.02.99.03.000

VI Debiti per Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 2.4.3.02.99.03.001

V Debiti per trasferimenti a famiglie per vincite 2.4.3.02.99.04.000

VI Debiti dovuti al pagamento a famiglie di vincite al lotto 2.4.3.02.99.04.001

VI Debiti dovuti al pagamento a famiglie di vincite alle lotterie 2.4.3.02.99.04.002

VI Debiti dovuti al pagamento a famiglie di altre vincite di concorsi a premi n.a.c. 2.4.3.02.99.04.999
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V Debiti per altri trasferimenti correnti a famiglie 2.4.3.02.99.05.000

VI Debiti verso famiglie per pagamento retribuzioni servizio civile 2.4.3.02.99.05.001

VI Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c. 2.4.3.02.99.05.999

V Debiti per trasferimenti correnti ad altre imprese 2.4.3.02.99.06.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese 2.4.3.02.99.06.001

V Debiti correnti per trasferimenti correnti a ISP 2.4.3.02.99.07.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 2.4.3.02.99.07.001

V Debiti per trasferimenti correnti alla UE 2.4.3.02.99.08.000

VI Debiti per Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio 2.4.3.02.99.08.001

VI Debiti per Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi 2.4.3.02.99.08.002

VI Debiti per Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA 2.4.3.02.99.08.003

VI Debiti per Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL 2.4.3.02.99.08.004

VI Debiti per Altri Trasferimenti correnti alla UE 2.4.3.02.99.08.005

V Debiti per trasferimenti correnti a Resto del Mondo 2.4.3.02.99.09.000

VI Debiti per Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 2.4.3.02.99.09.001

III Debiti per trasferimenti per conto terzi 2.4.3.03.00.00.000
IV Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche 2.4.3.03.01.00.000
V Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali 2.4.3.03.01.01.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri 2.4.3.03.01.01.001

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.03.01.01.003

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.03.01.01.004

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali 2.4.3.03.01.01.005

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.03.01.01.006

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia 2.4.3.03.01.01.007

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A. 2.4.3.03.01.01.008

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.03.01.01.009

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti 2.4.3.03.01.01.010

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa 2.4.3.03.01.01.011

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.3.03.01.01.012

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.3.03.01.01.013

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.03.01.01.999

V Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni locali 2.4.3.03.01.02.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome 2.4.3.03.01.02.001

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Province 2.4.3.03.01.02.002

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Comuni 2.4.3.03.01.02.003

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.03.01.02.004

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni 2.4.3.03.01.02.005

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane 2.4.3.03.01.02.006

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio 2.4.3.03.01.02.007

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Università 2.4.3.03.01.02.008

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.3.03.01.02.009

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali 2.4.3.03.01.02.010

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali 2.4.3.03.01.02.011

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.4.3.03.01.02.012

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a policlinici 2.4.3.03.01.02.013

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.03.01.02.014

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.03.01.02.015

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.03.01.02.016

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.03.01.02.017

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali 2.4.3.03.01.02.018

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.3.03.01.02.019

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.03.01.02.999

V Debiti per trasferimenti per conto terzi  a Enti di previdenza 2.4.3.03.01.03.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS 2.4.3.03.01.03.001

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INAIL 2.4.3.03.01.03.002

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.03.01.03.999

IV Debiti per trasferimenti per conto terzi a imprese 2.4.3.03.02.00.000
V Debiti per trasferimenti per conto terzi  a imprese 2.4.3.03.02.01.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate 2.4.3.03.02.01.001

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate 2.4.3.03.02.01.002

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese 2.4.3.03.02.01.999

IV Debiti per trasferimenti per conto terzi a altri soggetti 2.4.3.03.03.00.000
V Debiti per trasferimenti per conto terzi  a  famiglie 2.4.3.03.03.01.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Famiglie 2.4.3.03.03.01.001

V Debiti per trasferimenti per conto terzi  a ISP 2.4.3.03.03.02.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 2.4.3.03.03.02.001

V Debiti per trasferimenti per conto terzi a UE e Resto del Mondo 2.4.3.03.03.03.000

VI Debiti per Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo 2.4.3.03.03.03.001

III Debiti per contributi agli investimenti 2.4.3.04.00.00.000
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IV Debiti per contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche 2.4.3.04.01.00.000
V Debiti per contributi agli investimenti a amministrazioni centrali 2.4.3.04.01.01.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Ministeri 2.4.3.04.01.01.001

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 2.4.3.04.01.01.002

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.04.01.01.003

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.04.01.01.004

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali 2.4.3.04.01.01.005

VI Debiti per Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.04.01.01.006

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia 2.4.3.04.01.01.007

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Anas S.p.A. 2.4.3.04.01.01.008

VI Debiti per Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.04.01.01.009

VI Debiti per Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti 2.4.3.04.01.01.010

VI Debiti per Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa 2.4.3.04.01.01.011

VI Debiti per Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.3.04.01.01.012

VI Debiti per Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.3.04.01.01.013

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.04.01.01.999

V Debiti per contributi agli investimenti a amministrazioni locali 2.4.3.04.01.02.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome 2.4.3.04.01.02.001

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Province 2.4.3.04.01.02.002

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni 2.4.3.04.01.02.003

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.04.01.02.004

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni 2.4.3.04.01.02.005

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Comunità Montane 2.4.3.04.01.02.006

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Camere di Commercio 2.4.3.04.01.02.007

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Università 2.4.3.04.01.02.008

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.3.04.01.02.009

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Autorità Portuali 2.4.3.04.01.02.010

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali 2.4.3.04.01.02.011

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.4.3.04.01.02.012

VI Debiti per Contributi agli investimenti a policlinici 2.4.3.04.01.02.013

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.04.01.02.014

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.04.01.02.015

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.04.01.02.016

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.04.01.02.017

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali 2.4.3.04.01.02.018

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.3.04.01.02.019

VI Debiti per Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali 2.4.3.04.01.02.023

VI Debiti per Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.4.3.04.01.02.028

VI Debiti per Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

2.4.3.04.01.02.036

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.04.01.02.999

V Debiti per contributi agli investimenti a Enti di previdenza 2.4.3.04.01.03.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a INPS 2.4.3.04.01.03.001

VI Debiti per Contributi agli investimenti a INAIL 2.4.3.04.01.03.002

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.04.01.03.999

V Debiti per contributi agli investimenti a unità locali dell'amministrazione 2.4.3.04.01.04.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.04.01.04.001

IV Debiti per contributi agli investimenti a imprese controllate 2.4.3.04.02.00.000
V Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a imprese controllate 2.4.3.04.02.01.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a imprese controllate 2.4.3.04.02.01.001

IV Debiti per contributi agli investimenti a imprese partecipate 2.4.3.04.03.00.000
V Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a altre imprese partecipate 2.4.3.04.03.01.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 2.4.3.04.03.01.001

IV Debiti per contributi agli investimenti a altri soggetti 2.4.3.04.99.00.000
V Debiti per contributi agli investimenti a famiglie 2.4.3.04.99.01.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie 2.4.3.04.99.01.001

V Debiti per contributi agli investimenti a altre imprese 2.4.3.04.99.02.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese 2.4.3.04.99.02.001

V Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a ISP 2.4.3.04.99.03.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 2.4.3.04.99.03.001

V Debiti per contributi agli investimenti alla UE 2.4.3.04.99.04.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti all'Unione Europea 2.4.3.04.99.04.001

V Debiti per contributi agli investimenti al Resto del Mondo 2.4.3.04.99.05.000

VI Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo 2.4.3.04.99.05.001

III Debiti per trasferimenti in conto capitale 2.4.3.05.00.00.000
IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche 2.4.3.05.01.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni centrali 2.4.3.05.01.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri 2.4.3.05.01.01.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.05.01.01.003
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VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.05.01.01.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali 2.4.3.05.01.01.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.05.01.01.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia 2.4.3.05.01.01.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A. 2.4.3.05.01.01.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.05.01.01.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative indipendenti 2.4.3.05.01.01.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa 2.4.3.05.01.01.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.3.05.01.01.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per 
la ricerca

2.4.3.05.01.01.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.05.01.01.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni locali 2.4.3.05.01.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome 2.4.3.05.01.02.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province 2.4.3.05.01.02.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni 2.4.3.05.01.02.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.05.01.02.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni 2.4.3.05.01.02.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane 2.4.3.05.01.02.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio 2.4.3.05.01.02.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università 2.4.3.05.01.02.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette

2.4.3.05.01.02.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali 2.4.3.05.01.02.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali 2.4.3.05.01.02.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN

2.4.3.05.01.02.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici 2.4.3.05.01.02.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.05.01.02.014

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.05.01.02.015

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.05.01.02.016

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.05.01.02.017

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali 2.4.3.05.01.02.018

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

2.4.3.05.01.02.019

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.05.01.02.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di previdenza 2.4.3.05.01.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS 2.4.3.05.01.03.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL 2.4.3.05.01.03.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.05.01.03.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale a unità locali dell'amministrazione 2.4.3.05.01.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.05.01.04.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 2.4.3.05.02.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale  per assunzione di debiti di imprese controllate 2.4.3.05.02.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate 2.4.3.05.02.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese partecipate 2.4.3.05.03.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale  per assunzione di debiti di società  partecipate 2.4.3.05.03.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate 2.4.3.05.03.01.001

IV Debiti per trasferimenti  in conto capitale per assunzione di debiti di altri soggetti 2.4.3.05.04.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di  famiglie 2.4.3.05.04.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie 2.4.3.05.04.01.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese 2.4.3.05.04.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese 2.4.3.05.04.02.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di ISP 2.4.3.05.04.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 2.4.3.05.04.03.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE 2.4.3.05.04.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 2.4.3.05.04.04.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 2.4.3.05.04.05.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo 2.4.3.05.04.05.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche 2.4.3.05.05.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali 2.4.3.05.05.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri 2.4.3.05.05.01.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.05.05.01.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.05.05.01.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali 2.4.3.05.05.01.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.05.05.01.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia 2.4.3.05.05.01.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A. 2.4.3.05.05.01.008
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VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.05.05.01.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità amministrative indipendenti 2.4.3.05.05.01.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a struttura associativa 2.4.3.05.05.01.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.4.3.05.05.01.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.3.05.05.01.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.05.05.01.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni locali 2.4.3.05.05.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province autonome 2.4.3.05.05.02.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province 2.4.3.05.05.02.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni 2.4.3.05.05.02.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.05.05.02.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni 2.4.3.05.05.02.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità Montane 2.4.3.05.05.02.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di Commercio 2.4.3.05.05.02.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università 2.4.3.05.05.02.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

2.4.3.05.05.02.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali 2.4.3.05.05.02.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie locali 2.4.3.05.05.02.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.4.3.05.05.02.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Policlinici 2.4.3.05.05.02.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.05.05.02.014

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.05.05.02.015

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.05.05.02.016

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.05.05.02.017

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti locali 2.4.3.05.05.02.018

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

2.4.3.05.05.02.019

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.05.05.02.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di previdenza 2.4.3.05.05.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS 2.4.3.05.05.03.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL 2.4.3.05.05.03.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.05.05.03.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso unità locali dell'amministrazione 2.4.3.05.05.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.05.05.04.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 2.4.3.05.06.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 2.4.3.05.06.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate 2.4.3.05.06.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese partecipate 2.4.3.05.07.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso società partecpiate 2.4.3.05.07.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate 2.4.3.05.07.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri soggetti 2.4.3.05.08.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie 2.4.3.05.08.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie 2.4.3.05.08.01.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese 2.4.3.05.08.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese 2.4.3.05.08.02.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP 2.4.3.05.08.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 2.4.3.05.08.03.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso la UE 2.4.3.05.08.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea 2.4.3.05.08.04.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso il Resto del Mondo 2.4.3.05.08.05.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo 2.4.3.05.08.05.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di amministrazioni pubbliche  2.4.3.05.09.00.000

V Debiti per trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.012
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VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.01.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione 
di garanzie

2.4.3.05.09.02.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.014

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.015

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.016

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.017

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.018

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di 
garanzie

2.4.3.05.09.02.019

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.02.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale verso enti di previdenza per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.03.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.03.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.03.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale verso unità locali dell'amministrazione per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di garanzie 2.4.3.05.09.04.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di imprese controllate 2.4.3.05.10.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese controllate 2.4.3.05.10.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie 2.4.3.05.10.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di imprese partecipate 2.4.3.05.11.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di altre imprese partecipate 2.4.3.05.11.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie 2.4.3.05.11.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di altri soggetti 2.4.3.05.12.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie 2.4.3.05.12.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie 2.4.3.05.12.01.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di altre Imprese 2.4.3.05.12.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie 2.4.3.05.12.02.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP 2.4.3.05.12.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie 2.4.3.05.12.03.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Unione Europea 2.4.3.05.12.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie 2.4.3.05.12.04.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Resto del Mondo 2.4.3.05.12.05.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie 2.4.3.05.12.05.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad amministrazioni 
pubbliche  

2.4.3.05.13.00.000

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centrali 2.4.3.05.13.01.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri 2.4.3.05.13.01.001

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.05.13.01.003

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.05.13.01.004

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali 2.4.3.05.13.01.005

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.05.13.01.006

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia 2.4.3.05.13.01.007

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A. 2.4.3.05.13.01.008

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.05.13.01.009

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità amministrative indipendenti 2.4.3.05.13.01.010

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali a struttura associativa 2.4.3.05.13.01.011

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi 
e culturali

2.4.3.05.13.01.012

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.3.05.13.01.013

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.05.13.01.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni locali 2.4.3.05.13.02.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e province autonome 2.4.3.05.13.02.001
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VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province 2.4.3.05.13.02.002

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni 2.4.3.05.13.02.003

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.05.13.02.004

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di Comuni 2.4.3.05.13.02.005

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità Montane 2.4.3.05.13.02.006

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di Commercio 2.4.3.05.13.02.007

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università 2.4.3.05.13.02.008

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

2.4.3.05.13.02.009

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità Portuali 2.4.3.05.13.02.010

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali 2.4.3.05.13.02.011

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.4.3.05.13.02.012

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici 2.4.3.05.13.02.013

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.05.13.02.014

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

2.4.3.05.13.02.015

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.05.13.02.016

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.05.13.02.017

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali 2.4.3.05.13.02.018

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica

2.4.3.05.13.02.019

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.05.13.02.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di previdenza 2.4.3.05.13.03.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS 2.4.3.05.13.03.001

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL 2.4.3.05.13.03.002

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.05.13.03.999

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a unità locali dell'amministrazione 2.4.3.05.13.99.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.05.13.99.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 2.4.3.05.14.00.000

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi  a imprese controllate 2.4.3.05.14.01.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate 2.4.3.05.14.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese partecipate 2.4.3.05.15.00.000

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi  a società  partecipate 2.4.3.05.15.01.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate 2.4.3.05.15.01.001

IV Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri soggetti 2.4.3.05.16.00.000
V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a  famiglie 2.4.3.05.16.01.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie 2.4.3.05.16.01.001

V Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 2.4.3.05.16.02.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese 2.4.3.05.16.02.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a ISP 2.4.3.05.16.03.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 2.4.3.05.16.03.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE 2.4.3.05.16.04.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea 2.4.3.05.16.04.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 2.4.3.05.16.05.000

VI Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo 2.4.3.05.16.05.001

IV Debiti per altri trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche  2.4.3.05.17.00.000
V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali 2.4.3.05.17.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri 2.4.3.05.17.01.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.4.3.05.17.01.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.4.3.05.17.01.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali 2.4.3.05.17.01.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica 2.4.3.05.17.01.006

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia 2.4.3.05.17.01.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A. 2.4.3.05.17.01.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici 2.4.3.05.17.01.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti 2.4.3.05.17.01.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa 2.4.3.05.17.01.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.4.3.05.17.01.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.4.3.05.17.01.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.4.3.05.17.01.999

V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni locali 2.4.3.05.17.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome 2.4.3.05.17.02.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province 2.4.3.05.17.02.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni 2.4.3.05.17.02.003

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale 2.4.3.05.17.02.004

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni 2.4.3.05.17.02.005

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane 2.4.3.05.17.02.006
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VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio 2.4.3.05.17.02.007

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università 2.4.3.05.17.02.008

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.4.3.05.17.02.009

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali 2.4.3.05.17.02.010

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali 2.4.3.05.17.02.011

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.4.3.05.17.02.012

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici 2.4.3.05.17.02.013

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.4.3.05.17.02.014

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.4.3.05.17.02.015

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.4.3.05.17.02.016

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.4.3.05.17.02.017

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali 2.4.3.05.17.02.018

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica 2.4.3.05.17.02.019

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR 2.4.3.05.17.02.024

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di 
ripiano perdite pregresse del SSR

2.4.3.05.17.02.029

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite 
pregresse del SSR

2.4.3.05.17.02.037

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.4.3.05.17.02.999

V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza 2.4.3.05.17.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS 2.4.3.05.17.03.001

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL 2.4.3.05.17.03.002

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.4.3.05.17.03.999

V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a unità locali dell'amministrazione 2.4.3.05.17.99.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.4.3.05.17.99.001

IV Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a imprese controllate 2.4.3.05.18.00.000
V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale  a imprese controllate 2.4.3.05.18.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 2.4.3.05.18.01.001

IV Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate 2.4.3.05.19.00.000
V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate 2.4.3.05.19.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 2.4.3.05.19.01.001

IV Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altri soggetti 2.4.3.05.20.00.000
V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a  famiglie 2.4.3.05.20.01.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie 2.4.3.05.20.01.001

V Debiti per altri trasferimenti ad altre imprese 2.4.3.05.20.02.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese 2.4.3.05.20.02.001

V Debiti per trasferimenti in conto capitale a ISP 2.4.3.05.20.03.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 2.4.3.05.20.03.001

V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale alla UE 2.4.3.05.20.04.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea 2.4.3.05.20.04.001

V Debiti per altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo 2.4.3.05.20.05.000

VI Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo 2.4.3.05.20.05.001

II Acconti ricevuti 2.4.4.00.00.00.000
III Acconti ricevuti 2.4.4.01.00.00.000
IV Acconti ricevuti 2.4.4.01.01.00.000
V Acconti ricevuti 2.4.4.01.01.01.000
VI Acconti ricevuti 2.4.4.01.01.01.001

II Debiti tributari 2.4.5.00.00.00.000
III Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente 2.4.5.01.00.00.000
IV Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.4.5.01.01.00.000
V Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.4.5.01.01.01.000

VI Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.4.5.01.01.01.001

IV Imposta di registro e di bollo 2.4.5.01.02.00.000
V Imposta di registro e di bollo 2.4.5.01.02.01.000

VI Imposta di registro e di bollo 2.4.5.01.02.01.001

IV Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.4.5.01.03.00.000
V Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.4.5.01.03.01.000

VI Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.4.5.01.03.01.001

IV Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.4.5.01.04.00.000
V Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.4.5.01.04.01.000

VI Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 2.4.5.01.04.01.001

IV Tributo funzione tutela e protezione ambiente 2.4.5.01.05.00.000
V Tributo funzione tutela e protezione ambiente 2.4.5.01.05.01.000

VI Tributo funzione tutela e protezione ambiente 2.4.5.01.05.01.001

IV Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.4.5.01.06.00.000
V Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.4.5.01.06.01.000

VI Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 2.4.5.01.06.01.001

IV Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 2.4.5.01.07.00.000
V Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 2.4.5.01.07.01.000
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VI Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche 2.4.5.01.07.01.001

IV Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 2.4.5.01.08.00.000
V Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 2.4.5.01.08.01.000

VI Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 2.4.5.01.08.01.001

IV Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 2.4.5.01.09.00.000
V Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 2.4.5.01.09.01.000

VI Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 2.4.5.01.09.01.001

IV Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.4.5.01.10.00.000
V Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.4.5.01.10.01.000

VI Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) 2.4.5.01.10.01.001

IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.4.5.01.11.00.000
V Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.4.5.01.11.01.000

VI Imposta comunale sugli immobili (ICI) 2.4.5.01.11.01.001

IV Imposta Municipale Propria 2.4.5.01.12.00.000
V Imposta Municipale Propria 2.4.5.01.12.01.000

VI Imposta Municipale Propria 2.4.5.01.12.01.001

IV Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.4.5.01.13.00.000
V Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.4.5.01.13.01.000

VI Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie 2.4.5.01.13.01.001

IV Tributi sulle successioni e donazioni 2.4.5.01.14.00.000
V Tributi sulle successioni e donazioni 2.4.5.01.14.01.000

VI Tributi sulle successioni e donazioni 2.4.5.01.14.01.001

IV Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2.4.5.01.99.00.000
V Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2.4.5.01.99.01.000

VI Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 2.4.5.01.99.01.001

III Debiti per imposte in conto capitale 2.4.5.02.00.00.000
IV Tributi in conto capitale a carico dell'ente 2.4.5.02.01.00.000
V Tributi in conto capitale a carico dell'ente 2.4.5.02.01.01.000

VI Tributi in conto capitale a carico dell'ente 2.4.5.02.01.01.001

IV Altri tributi in conto capitale n.a.c. 2.4.5.02.99.00.000
V Altri tributi in conto capitale n.a.c. 2.4.5.02.99.99.000

VI Altri tributi in conto capitale n.a.c. 2.4.5.02.99.99.999

III Debiti per rimborso di imposte 2.4.5.03.00.00.000
IV Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 2.4.5.03.01.00.000
V Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 2.4.5.03.01.01.000

VI Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 2.4.5.03.01.01.001

IV Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.4.5.03.02.00.000
V Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.4.5.03.02.01.000

VI Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale 2.4.5.03.02.01.001

III Debiti per imposte riscosse per conto terzi 2.4.5.04.00.00.000
IV Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.01.00.000
V Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.01.01.000

VI Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.01.01.001

IV Debiti per versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.02.00.000
V Debiti per versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.02.01.000

VI Debiti per Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi 2.4.5.04.02.01.001

III Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta 2.4.5.05.00.00.000
IV Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici 2.4.5.05.01.00.000
V Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici 2.4.5.05.01.01.000

VI Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici 2.4.5.05.01.01.001

IV Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.5.05.02.00.000
V Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.5.05.02.01.000

V Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.5.05.02.01.001
IV Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.5.05.03.00.000
V Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.5.05.03.01.000

VI Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.5.05.03.01.001

IV Scissione IVA (Split payment) 2.4.5.05.04.00.000
V Scissione IVA (Split payment) 2.4.5.05.04.01.000

VI Debito per scissione IVA pagato contestualmente alla fattura 2.4.5.05.04.01.001

VI Debito per scissione IVA da pagare mensilmente 2.4.5.05.04.01.002

IV Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali 2.4.5.05.05.00.000
V Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali 2.4.5.05.05.01.000

VI Debiti per ritenute erariali su prestazioni sociali 2.4.5.05.05.01.001

III Debiti IVA 2.4.5.06.00.00.000
IV IVA a debito 2.4.5.06.01.00.000
V IVA a debito 2.4.5.06.01.01.000

VI IVA a debito 2.4.5.06.01.01.001

IV IVA vendite in sospensione/differita 2.4.5.06.02.00.000
V IVA vendite in sospensione/differita 2.4.5.06.02.01.000
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VI IVA vendite in sospensione/differita 2.4.5.06.02.01.001

IV Erario c/IVA 2.4.5.06.03.00.000
V Erario c/IVA 2.4.5.06.03.01.000

VI Erario c/IVA 2.4.5.06.03.01.001

II Debiti previdenziali e assistenziali 2.4.6.00.00.00.000
III Contributi 2.4.6.01.00.00.000
IV Contributi obbligatori per il personale 2.4.6.01.01.00.000
V Contributi obbligatori per il personale 2.4.6.01.01.01.000

VI Contributi obbligatori per il personale 2.4.6.01.01.01.001

IV Contributi previdenza complementare 2.4.6.01.02.00.000
V Contributi previdenza complementare 2.4.6.01.02.01.000

VI Contributi previdenza complementare 2.4.6.01.02.01.001

IV Contributi per indennità di fine rapporto 2.4.6.01.03.00.000
V Contributi per indennità di fine rapporto 2.4.6.01.03.01.000

VI Contributi per indennità di fine rapporto 2.4.6.01.03.01.001

IV Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 2.4.6.01.99.00.000
V Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 2.4.6.01.99.01.000

VI Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 2.4.6.01.99.01.001

III Ritenute 2.4.6.02.00.00.000
IV Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.6.02.01.00.000
V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.6.02.01.01.000

VI Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.4.6.02.01.01.001

V Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 2.4.6.02.01.02.000

VI Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 2.4.6.02.01.02.001

V Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.6.02.01.03.000

VI Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.6.02.01.03.001

IV Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.6.02.02.00.000
V Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.6.02.02.01.000

VI Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 2.4.6.02.02.01.001

II Altri debiti 2.4.7.00.00.00.000
III Debiti verso il personale dipendente 2.4.7.01.00.00.000
IV Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.01.00.000
V Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.01.01.000

VI Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.01.01.001

IV Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.02.00.000
V Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.02.01.000

VI Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.02.01.001

IV Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.03.00.000
V Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.03.01.000

VI Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato 2.4.7.01.03.01.001

IV Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato 2.4.7.01.04.00.000

V Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato 2.4.7.01.04.01.000

VI Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato 2.4.7.01.04.01.001

IV Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 2.4.7.01.05.00.000
V Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 2.4.7.01.05.01.000

VI Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 2.4.7.01.05.01.001

IV Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 2.4.7.01.06.00.000
V Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 2.4.7.01.06.01.000

VI Debiti per stipendi al personale a tempo determinato 2.4.7.01.06.01.001

IV Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato 2.4.7.01.07.00.000
V Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato 2.4.7.01.07.01.000

VI Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato 2.4.7.01.07.01.001

IV Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato 2.4.7.01.08.00.000

V Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato 2.4.7.01.08.01.000

VI Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato 2.4.7.01.08.01.001

IV Debiti per assegni di ricerca 2.4.7.01.09.00.000
V Debiti per assegni di ricerca 2.4.7.01.09.01.000

VI Debiti per assegni di ricerca 2.4.7.01.09.01.001

IV Debiti per assegni familiari 2.4.7.01.10.00.000
V Debiti per assegni familiari 2.4.7.01.10.01.000

VI Debiti per assegni familiari 2.4.7.01.10.01.001

IV Debiti per equo indennizzo 2.4.7.01.11.00.000
V Debiti per equo indennizzo 2.4.7.01.11.01.000

VI Debiti per equo indennizzo 2.4.7.01.11.01.001

IV Debiti per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro 2.4.7.01.12.00.000
V Debiti per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro 2.4.7.01.12.01.000

VI Debiti per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro 2.4.7.01.12.01.001
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IV Altri contributi erogati direttamente al proprio personale 2.4.7.01.13.00.000
V Altri contributi erogati direttamente al proprio personale 2.4.7.01.13.01.000

VI Altri contributi erogati direttamente al proprio personale 2.4.7.01.13.01.001

IV Rimborso per viaggio e trasloco 2.4.7.01.14.00.000
V Rimborso per viaggio e trasloco 2.4.7.01.14.01.000

VI Rimborso per viaggio e trasloco 2.4.7.01.14.01.001

IV Indennità di missione e di trasferta 2.4.7.01.15.00.000
V Indennità di missione e di trasferta 2.4.7.01.15.01.000

VI Indennità di missione e di trasferta 2.4.7.01.15.01.001

IV Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori 
dipendenti e delle loro famiglie

2.4.7.01.16.00.000

V Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti 
e delle loro famiglie

2.4.7.01.16.01.000

VI Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro 
famiglie

2.4.7.01.16.01.001

IV Debiti per assegni di studio 2.4.7.01.17.00.000
V Debiti per assegni di studio 2.4.7.01.17.01.000

VI Debiti per assegni di studio 2.4.7.01.17.01.001

IV Altri debiti verso il personale dipendente 2.4.7.01.99.00.000
V Altri debiti verso il personale dipendente 2.4.7.01.99.99.000

VI Altri debiti verso il personale dipendente 2.4.7.01.99.99.999

III Debiti verso organi istituzionali dell'ente 2.4.7.02.00.00.000
IV Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.01.00.000
V Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.01.01.000

VI Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.01.01.001

IV Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.02.00.000
V Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.02.01.000

VI Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.02.02.01.001

III Debiti verso creditori diversi 2.4.7.03.00.00.000
IV Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.03.01.00.000
V Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.03.01.01.000

VI Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 2.4.7.03.01.01.001

IV Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 2.4.7.03.02.00.000
V Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 2.4.7.03.02.01.000

VI Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi 2.4.7.03.02.01.001

IV Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 2.4.7.03.03.00.000
V Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 2.4.7.03.03.01.000

VI Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari 2.4.7.03.03.01.001

IV Debiti verso creditori diversi per altri servizi 2.4.7.03.04.00.000
V Debiti verso creditori diversi per altri servizi 2.4.7.03.04.01.000

VI Debiti verso creditori diversi per altri servizi 2.4.7.03.04.01.001

III Altri debiti diversi 2.4.7.04.00.00.000
IV Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.00.000
V Rimborsi in conto capitale a Amministrazioni pubbliche di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.01.000

VI Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.01.001

VI Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.01.002

VI Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.01.003

V Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.02.000

VI Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.02.001

V Rimborsi in conto capitale a altri soggetti di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.03.000

VI Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.03.001

VI Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.01.03.002

VI Rimborsi in conto capitale a Ue e Resto del Mondo 2.4.7.04.01.03.003

IV
Debiti per trasferimenti a famiglie per borse di studio,  dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica 2.4.7.04.02.00.000

V Debiti verso borsisti, dottorandi di ricerca e specializzandi 2.4.7.04.02.01.000

VI Debiti per borse di studio 2.4.7.04.02.01.001

VI Debiti per contratti di formazione specialistica area medica 2.4.7.04.02.01.002

VI Debiti per dottorati di ricerca 2.4.7.04.02.01.003

VI Debiti per tirocini formativi curriculari 2.4.7.04.02.01.005

IV Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 2.4.7.04.03.00.000
V Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 2.4.7.04.03.01.000

VI Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 2.4.7.04.03.01.001

VI Debiti per tirocini formativi extracurriculari 2.4.7.04.03.01.002

IV Debiti verso terzi per costi di personale comandato 2.4.7.04.04.00.000
V Debiti verso terzi per costi di personale comandato 2.4.7.04.04.01.000

VI Debiti verso terzi per costi di personale comandato 2.4.7.04.04.01.001

IV Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi 2.4.7.04.05.00.000
V Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi 2.4.7.04.05.01.000

VI Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi 2.4.7.04.05.01.001

IV Debiti per sanzioni 2.4.7.04.06.00.000
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V Debiti per sanzioni 2.4.7.04.06.01.000

VI Debiti per sanzioni 2.4.7.04.06.01.001

IV Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.00.000
V Rimborsi di parte corrente a Amministrazioni pubbliche di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.01.000

VI Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.01.001

VI Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.01.002

VI Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.01.003

V Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.02.000

VI Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.02.001

V Rimborsi di parte corrente a altri soggetti di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.03.000

VI Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.03.001

VI Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso 2.4.7.04.07.03.002

VI Rimborsi di parte corrente a UE e Resto del Mondo 2.4.7.04.07.03.003

IV Debiti verso terzi per loro redditi di capitale 2.4.7.04.08.00.000
V Debiti verso terzi per loro redditi di capitale 2.4.7.04.08.01.000

VI Debiti verso terzi per loro redditi di capitale 2.4.7.04.08.01.001

IV Debiti per risarcimenti danni 2.4.7.04.09.00.000
V Debiti per risarcimenti danni 2.4.7.04.09.01.000

VI Debiti per risarcimenti danni 2.4.7.04.09.01.001

IV Debiti per indennizzi 2.4.7.04.10.00.000
V Debiti per indennizzi 2.4.7.04.10.01.000

VI Debiti per indennizzi 2.4.7.04.10.01.001

IV Debiti da oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.11.00.000
V Debiti da oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.11.01.000

VI Debiti da oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.11.01.001

IV Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.12.00.000
V Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.12.01.000

VI Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza 2.4.7.04.12.01.001

IV Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.13.00.000
V Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.13.01.000

VI Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.13.01.001

IV Oneri da contenzioso 2.4.7.04.14.00.000
V Oneri da contenzioso 2.4.7.04.14.01.000

VI Oneri da contenzioso 2.4.7.04.14.01.001

IV Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.15.00.000
V Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.15.01.000

VI Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali 2.4.7.04.15.01.001

IV Debiti per derivati da ammortamento 2.4.7.04.16.00.000
V Debiti per derivati da ammortamento 2.4.7.04.16.01.000

VI Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento 2.4.7.04.16.01.001

VI Spese derivanti dall' estinzione anticipata di derivati da ammortamento 2.4.7.04.16.01.002

IV Altri debiti n.a.c. 2.4.7.04.99.00.000
V Altri debiti n.a.c. 2.4.7.04.99.99.000

VI Altri debiti n.a.c. 2.4.7.04.99.99.999

II Fatture da ricevere 2.4.8.00.00.00.000
III Fatture da ricevere 2.4.8.01.00.00.000
IV Fatture da ricevere 2.4.8.01.01.00.000
V Fatture da ricevere 2.4.8.01.01.01.000

VI Fatture da ricevere 2.4.8.01.01.01.001

I Ratei e risconti e contributi agli investimenti 2.5.0.00.00.00.000
II Ratei passivi 2.5.1.00.00.00.000
III Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.00.00.000
IV Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.00.000
V Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.01.000

VI Ratei di debito su costi del personale 2.5.1.01.01.01.001

III Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.5.1.02.00.00.000
IV Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.5.1.02.01.00.000
V Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.5.1.02.01.01.000

VI Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.5.1.02.01.01.001

III Ratei di debito su altri costi 2.5.1.03.00.00.000
IV Ratei di debito su altri costi 2.5.1.03.01.00.000
V Ratei di debito su altri costi 2.5.1.03.01.01.000

VI Ratei di debito su altri costi 2.5.1.03.01.01.001

II Risconti passivi 2.5.2.00.00.00.000
III Concessioni pluriennali 2.5.2.01.00.00.000
IV Concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.00.000
V Concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.01.000

VI Concessioni pluriennali 2.5.2.01.01.01.001
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III Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.00.00.000
IV Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.01.00.000
V Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.01.01.000

VI Risconti per progetti in corso 2.5.2.02.01.01.001

III Altri risconti passivi 2.5.2.09.00.00.000
IV Altri risconti passivi 2.5.2.09.01.00.000
V Altri risconti passivi 2.5.2.09.01.01.000

VI Altri risconti passivi 2.5.2.09.01.01.001

II Contributi agli investimenti 2.5.3.00.00.00.000
III Contributi agli investimenti 2.5.3.01.00.00.000
IV Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.5.3.01.01.00.000
V Contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI 2.5.3.01.01.01.000

VI Contributi agli investimenti da Ministeri 2.5.3.01.01.01.001

VI Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche 2.5.3.01.01.01.002

VI Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri 2.5.3.01.01.01.003

VI Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 2.5.3.01.01.01.004

VI Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali 2.5.3.01.01.01.005

VI Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica 2.5.3.01.01.01.006

VI Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia 2.5.3.01.01.01.007

VI Contributi agli investimenti da Anas S.p.A. 2.5.3.01.01.01.008

VI Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici 2.5.3.01.01.01.009

VI Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti 2.5.3.01.01.01.010

VI Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa 2.5.3.01.01.01.011

VI Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 2.5.3.01.01.01.012

VI Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.5.3.01.01.01.013

VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 2.5.3.01.01.01.999

V Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI 2.5.3.01.01.02.000

VI Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome 2.5.3.01.01.02.001

VI Contributi agli investimenti da Province 2.5.3.01.01.02.002

VI Contributi agli investimenti da Comuni 2.5.3.01.01.02.003

VI Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale 2.5.3.01.01.02.004

VI Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni 2.5.3.01.01.02.005

VI Contributi agli investimenti da Comunità Montane 2.5.3.01.01.02.006

VI Contributi agli investimenti da Camere di Commercio 2.5.3.01.01.02.007

VI Contributi agli investimenti da Università 2.5.3.01.01.02.008

VI Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 2.5.3.01.01.02.009

VI Contributi agli investimenti da Autorità Portuali 2.5.3.01.01.02.010

VI Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 2.5.3.01.01.02.011

VI Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN 2.5.3.01.01.02.012

VI Contributi agli investimenti da Policlinici 2.5.3.01.01.02.013

VI Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici 2.5.3.01.01.02.014

VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari 2.5.3.01.01.02.015

VI Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura 2.5.3.01.01.02.016

VI Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali 2.5.3.01.01.02.017

VI Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali 2.5.3.01.01.02.018

VI Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica 2.5.3.01.01.02.019

VI Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. 2.5.3.01.01.02.999

V Contributi agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA 2.5.3.01.01.03.000

VI Contributi agli investimenti da INPS 2.5.3.01.01.03.001

VI Contributi agli investimenti da INAIL 2.5.3.01.01.03.002

VI Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. 2.5.3.01.01.03.999

V Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione 2.5.3.01.01.04.000

VI Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 2.5.3.01.01.04.001

IV Contributi agli investimenti da Famiglie.000 2.5.3.01.02.00.000
V Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione 2.5.3.01.02.01.000

VI Contributi agli investimenti da Famiglie 2.5.3.01.02.01.001

IV Contributi agli investimenti da Imprese.000 2.5.3.01.03.00.000
V Contributi agli investimenti da imprese controllate 2.5.3.01.03.01.000

VI Contributi agli investimenti da imprese controllate 2.5.3.01.03.01.001

V Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 2.5.3.01.03.02.000

VI Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 2.5.3.01.03.02.001

V Contributi agli investimenti da altre Imprese 2.5.3.01.03.99.000

VI Contributi agli investimenti da altre Imprese 2.5.3.01.03.99.999

IV Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP 2.5.3.01.04.00.000
V Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 2.5.3.01.04.01.000

VI Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 2.5.3.01.04.01.001

IV Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 2.5.3.01.05.00.000
V Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 2.5.3.01.05.01.000

VI Contributi agli investimenti dall'Unione Europea 2.5.3.01.05.01.001
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V Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 2.5.3.01.05.02.000

VI Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo 2.5.3.01.05.02.001

SEZ Conti d'ordine 3.0.0.00.00.00.000
I Impegni, beni di terzi e garanzie 3.1.0.00.00.00.000
II Impegni 3.1.1.00.00.00.000
III Impegni finanziari 3.1.1.01.00.00.000
IV Impegni finanziari per fondi di parte corrente 3.1.1.01.01.00.000
V Impegni finanziari per fondi di parte corrente 3.1.1.01.01.01.000

VI Impegni finanziari per fondi di parte corrente 3.1.1.01.01.01.001

IV Impegni finanziari per costi anno futuro 3.1.1.01.02.00.000
V Impegni finanziari per costi anno futuro 3.1.1.01.02.01.000

VI Impegni finanziari per costi anno futuro 3.1.1.01.02.01.001

IV Impegni finanziari per investimenti da effettuare 3.1.1.01.03.00.000
V Impegni finanziari per investimenti da effettuare 3.1.1.01.03.01.000

VI Impegni finanziari per investimenti da effettuare 3.1.1.01.03.01.001

IV Creditori per impegni finanziari 3.1.1.01.04.00.000
V Creditori per impegni finanziari 3.1.1.01.04.01.000

VI Creditori per impegni finanziari 3.1.1.01.04.01.001

IV Impegni finanziari per canoni leasing a scadere 3.1.1.01.05.00.000
V Impegni finanziari per canoni leasing a scadere 3.1.1.01.05.01.000

VI Impegni finanziari per canoni leasing a scadere 3.1.1.01.05.01.001

IV Creditori c/leasing 3.1.1.01.06.00.000
V Creditori c/leasing 3.1.1.01.06.01.000

VI Creditori c/leasing 3.1.1.01.06.01.001

III Altri impegni 3.1.1.02.00.00.000
IV Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare 3.1.1.02.01.00.000
V Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare 3.1.1.02.01.01.000

VI Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare 3.1.1.02.01.01.001

II Beni 3.1.2.00.00.00.000
III Beni propri 3.1.2.01.00.00.000
IV Beni dati in uso a terzi 3.1.2.01.01.00.000
V Beni dati in uso a terzi 3.1.2.01.01.01.000

VI Beni dati in uso a terzi 3.1.2.01.01.01.001

IV Depositari  beni propri 3.1.2.01.02.00.000
V Depositari  beni propri 3.1.2.01.02.01.000

VI Depositari  beni propri 3.1.2.01.02.01.001

III Beni di terzi 3.1.2.02.00.00.000
IV Beni di terzi in uso 3.1.2.02.01.00.000
V Beni di terzi in uso 3.1.2.02.01.01.000

VI Beni di terzi in uso 3.1.2.02.01.01.001

IV Depositanti beni 3.1.2.02.02.00.000
V Depositanti beni 3.1.2.02.02.01.000

VI Depositanti beni 3.1.2.02.02.01.001

II Garanzie 3.1.3.00.00.00.000
III Garanzie prestate a Amministrazioni Pubbliche 3.1.3.01.00.00.000
IV Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.01.00.000
V Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.01.01.000

VI Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.01.01.001

IV Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.02.00.000
V Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.02.01.000

VI Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.02.01.001

IV Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.03.00.000
V Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.03.01.000

VI Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.03.01.001

IV Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.04.00.000
V Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.04.01.000

VI Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche 3.1.3.01.04.01.001

III Garanzie prestate a imprese controllate 3.1.3.02.00.00.000
IV Fidejussioni per conto di imprese controllate 3.1.3.02.01.00.000
V Fidejussioni per conto di imprese controllate 3.1.3.02.01.01.000

VI Fidejussioni per conto di imprese controllate 3.1.3.02.01.01.001

IV Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate 3.1.3.02.02.00.000
V Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate 3.1.3.02.02.01.000

VI Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate 3.1.3.02.02.01.001

IV Altre garanzie per conto di imprese controllate 3.1.3.02.03.00.000
V Altre garanzie per conto di imprese controllate 3.1.3.02.03.01.000

VI Altre garanzie per conto di imprese controllate 3.1.3.02.03.01.001

IV Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate 3.1.3.02.04.00.000
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V Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate 3.1.3.02.04.01.000

VI Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate 3.1.3.02.04.01.001

III Garanzie prestate a imprese partecipate 3.1.3.03.00.00.000
IV Fidejussioni per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.01.00.000
V Fidejussioni per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.01.01.000

VI Fidejussioni per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.01.01.001

IV Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.02.00.000
V Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.02.01.000

VI Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.02.01.001

IV Altre garanzie per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.03.00.000
V Altre garanzie per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.03.01.000

VI Altre garanzie per conto di imprese partecipate 3.1.3.03.03.01.001

IV Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.04.00.000
V Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.04.01.000

VI Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate 3.1.3.03.04.01.001

III Garanzie prestate a altre imprese 3.1.3.04.00.00.000
IV Fidejussioni per conto di altre imprese 3.1.3.04.01.00.000
V Fidejussioni per conto di altre imprese 3.1.3.04.01.01.000

VI Fidejussioni per conto di altre imprese 3.1.3.04.01.01.001

IV Debitori per fideussioni a favore di altre imprese 3.1.3.04.02.00.000
V Debitori per fideussioni a favore di altre imprese 3.1.3.04.02.01.000

VI Debitori per fideussioni a favore di altre imprese 3.1.3.04.02.01.001

IV Altre garanzie per conto di altre imprese 3.1.3.04.03.00.000
V Altre garanzie per conto di altre imprese 3.1.3.04.03.01.000

VI Altre garanzie per conto di altre imprese 3.1.3.04.03.01.001

IV Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese 3.1.3.04.04.00.000
V Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese 3.1.3.04.04.01.000

VI Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese 3.1.3.04.04.01.001

III Garanzie prestate a altri 3.1.3.05.00.00.000
IV Fidejussioni per conto di altri 3.1.3.05.01.00.000
V Fidejussioni per conto di altri 3.1.3.05.01.01.000

VI Fidejussioni per conto di altri 3.1.3.05.01.01.001

IV Debitori per fideussioni a favore di altri 3.1.3.05.02.00.000
V Debitori per fideussioni a favore di altri 3.1.3.05.02.01.000

VI Debitori per fideussioni a favore di altri 3.1.3.05.02.01.001

IV Altre garanzie per conto di altri 3.1.3.05.03.00.000
V Altre garanzie per conto di altri 3.1.3.05.03.01.000

VI Altre garanzie per conto di altri 3.1.3.05.03.01.001

IV Debitori per altre garanzie a favore di altri 3.1.3.05.04.00.000
V Debitori per altre garanzie a favore di altri 3.1.3.05.04.01.000

VI Debitori per altre garanzie a favore di altri 3.1.3.05.04.01.001
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