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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 4 ottobre 2013 , n.  132 .

      Regolamento concernente le modalità di adozione del pia-
no dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera   a)  , del decreto legisla-
tivo 31 maggio 2011, n. 91.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400; 
 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successi-

ve modifi cazioni, recante legge di contabilità e fi nanza 
pubblica; 

 Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, come sostituito dall’articolo 5, comma 7, 
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che in-
dividua le amministrazioni pubbliche ai fi ni della appli-
cazione delle disposizioni in materia di fi nanza pubblica; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, re-
cante disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della leg-
ge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento 
ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare 
l’articolo 4, il quale ha disposto che le amministrazioni 
pubbliche in regime di contabilità fi nanziaria sono tenute 
ad adottare un comune piano dei conti integrato, costitui-
to 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, de-
fi 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 articolo 4, il quale dispo-
ne che le voci del piano dei conti sono defi nite in coerenza 
con il sistema delle regole contabili di cui all’articolo 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, relati-
vo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i 
disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la 
Comunità europea, e successive modifi cazioni; 

 Visto in particolare il comma 3, lettera   a)  , del predetto 
articolo 4, il quale dispone che con uno o più regolamenti 
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della citata 
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi nite le voci del 
piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce; 

 Visto l’articolo 5 del decreto legislativo del 31 maggio 
2011, n. 91, che individua il piano dei conti come stru-
mento per l’adozione di un sistema integrato di scrittura-

zioni contabili da parte delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, 
che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale 
contabilmente rilevante e che assicuri l’integrazione e la 
coerenza delle rilevazioni di natura fi nanziaria con quelle 
di natura economico-patrimoniale; 

 Visto l’articolo 7 del decreto legislativo del 31 maggio 
2011, n. 91, relativo al piano dei conti e alla struttura dei 
documenti contabili; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che 
detta disposizioni in materia di armonizzazione dei siste-
mi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 28 dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla   Gazzetta 
Uffi ciale   n. 304 del 31 dicembre 2011, relativo alla speri-
mentazione della disciplina concernente i sistemi conta-
bili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare 
l’articolo 8 che prevede l’adozione di un piano dei conti 
integrato nella fase di sperimentazione; 

 Visto l’articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 
n. 216, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l’altro, il differi-
mento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall’arti-
colo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91; 

 Considerato che il Comitato dei principi contabili delle 
pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell’artico-
lo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha 
elaborato il piano dei conti integrato in reciproco raccordo 
con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo 
fi scale di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, per le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
  h)  , della medesima legge, con lo scambio di tutte le ri-
sultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato n. 481, espresso 
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell’adu-
nanza del 24 gennaio 2013; 

 Acquisito il parere delle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 23 agosto 2013; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro dell’economia e delle fi nanze; 
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  EMANA
il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Defi nizioni e denominazioni    

      1. Ai fi ni del presente decreto si adottano le seguenti 
defi nizioni:  

   a)   amministrazioni pubbliche: le amministrazioni 
in contabilità fi nanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, 
lettera   a)  , del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, 
diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le 
quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

   b)   piano dei conti integrato: elenco delle unità ele-
mentari del bilancio fi nanziario gestionale e dei conti eco-
nomico-patrimoniali, basato su una struttura gerarchica a 
più livelli; 

   c)   livelli della articolazione del piano dei conti: 
strutture gerarchiche esplicative della natura fi nanziaria 
ed economica delle transazioni riconducibili alle unità 
elementari di bilancio; 

   d)   livelli minimi di articolazione del piano dei conti: 
livello base della struttura gerarchica necessario per acce-
dere al sistema integrato di scritturazione contabile; 

   e)   voce del piano dei conti: unità elementare che co-
stituisce il piano dei conti; 

   f)   contenuto delle voci del piano dei conti: natura 
economica degli atti gestionali per la loro classifi cazione 
al livello elementare; 

   g)   sistema integrato di scritturazione contabile: si-
stema di scritturazione contabile che consenta la registra-
zione di ciascun evento gestionale contabilmente rile-
vante in modo da assicurare l’integrazione e la coerenza 
delle rilevazioni di natura fi nanziaria con quelle di natura 
economica e patrimoniale; 

   h)   transazione elementare: ogni atto o fatto rilevante 
nell’ambito delle fi nalità dell’amministrazione pubblica e 
oggetto delle rilevazioni contabili. La defi nizione e la co-
difi cazione della transazione elementare sono individuate 
in coerenza con quanto stabilito all’articolo 8 del decreto 
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.   

  Art. 2.

      Contabilità fi nanziaria ed economica    

     1. Le amministrazioni pubbliche affi ancano, ai sensi 
dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91, la contabilità economico-patrimoniale alla conta-
bilità fi nanziaria e realizzano un sistema integrato di con-
tabilità, in conformità a quanto previsto nell’allegato 1. 

  2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corri-
spondenza in una transazione elementare, così come de-
fi nita dall’articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 91, ed è rilevato in modo da assicurare una corri-
spondenza univoca con:  

   a)   una voce del piano relativo alla contabilità fi nan-
ziaria secondo il principio contabile della competenza 
fi nanziaria contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 
2011, n. 91; 

   b)   una voce del conto economico e del conto patri-
moniale, ove la transazione elementare generi un evento 
rilevante ai fi ni della manifestazione economica e patri-
moniale, secondo il principio della competenza econo-
mica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio 2011, 
n. 91. 

 3. Al fi ne di garantire l’integrazione contabile tra i 
moduli del piano di cui all’allegato 1, ciascuna voce del 
piano relativo alla contabilità fi nanziaria viene correlata 
alle corrispondenti voci del piano relativo alla contabilità 
economico-patrimoniale mediante schemi di transizione 
predisposti periodicamente dal Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet. 

 4. Le amministrazioni che non provvedano ad effet-
tuare la correlazione come indicato al comma 3 devono 
darne opportuna motivazione. Tali amministrazioni sono 
tenute a defi nire al quinto livello di articolazione del pia-
no fi nanziario le correlazioni effettuate tra quest’ultimo e 
il piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale, 
indicando per ogni scostamento dalla matrice di corre-
lazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati 
dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale 
ed internazionale. Le informazioni che le amministrazio-
ni producono ai sensi del presente comma sono inviate al 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con-
testualmente a tutti i documenti contabili. 

 5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili 
rispettivamente della contabilità fi nanziaria e della conta-
bilità economico-patrimoniale di cui all’allegato 1. 

 6. Restano altresì ferme le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armoniz-
zazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo alla 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in parti-
colare l’articolo 8 che prevede l’adozione di un piano dei 
conti integrato nella fase di sperimentazione.   

  Art. 3.
      Schema del piano dei conti integrato    

     1. Le amministrazioni pubbliche in regime di conta-
bilità fi nanziaria, a partire dall’esercizio 2015, adottano 
un piano dei conti integrato — fi nanziario ed economico-
patrimoniale — secondo lo schema di cui all’allegato 1, 
parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito 
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
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 2. Il piano dei conti integrato è costituito dall’elenco 
delle unità elementari del bilancio fi nanziario gestionale 
e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la strut-
tura di riferimento per la predisposizione dei documenti 
contabili e di fi nanza pubblica di ciascuna amministrazio-
ne pubblica. 

 3. L’articolazione del piano dei conti di cui all’allegato 
1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte 
le amministrazioni di cui al comma 1. 

 4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, 
ai fi ni del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previ-
sti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione; in 
fase di gestione e a fi ni di consolidamento e monitorag-
gio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti 
è costituito dal quinto livello. 

 5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, com-
ma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le 
amministrazioni pubbliche, in relazione alla specifi cità 
delle proprie attività istituzionali, defi niscono gli ulterio-
ri livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, 
ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie fi na-
lità, fermo restando la riconducibilità delle voci a quelle 
di quinto livello del piano dei conti defi nito all’allegato 1. 

 6. Al fi ne di facilitare la corretta classifi cazione delle 
transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il 
contenuto delle stesse viene esemplifi cato in un glossario 
pubblicato periodicamente sul sito Internet del Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato.   

  Art. 4.
      Sperimentazione del piano dei conti    

     1. Al fi ne di verifi care l’effettiva rispondenza del nuo-
vo assetto contabile defi nito dal presente regolamento alle 
esigenze della fi nanza pubblica e la necessità di eventuali 
adeguamenti e modifi che a decorrere dall’esercizio fi nan-
ziario 2014 per le amministrazioni di cui all’articolo 3 del 
presente regolamento è avviata una sperimentazione della 
durata di un esercizio fi nanziario. 

 2. La sperimentazione riguarderà, tra l’altro, la valu-
tazione del livello minimo di articolazione del piano dei 
conti integrato, i livelli gerarchici da defi nire in relazione 
alle peculiarità contabili delle amministrazioni, i principi 
contabili da applicare in relazione alla tenuta del sistema 
di scritturazione contabile di cui il piano dei conti fa parte 
e la valutazione delle scritture di correlazione tra i moduli 
costituenti il piano dei conti integrato di cui all’allegato 1. 

 3. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze sono individuate le amministrazioni coin-
volte nella sperimentazione secondo criteri di rilevanza 
del loro bilancio in termini di spesa e di rappresentativi-
tà nei sottosettori del conto delle amministrazioni pub-
bliche relativi alle amministrazioni centrali, alle ammi-
nistrazioni locali, diverse da quelle soggette al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e agli enti di previ-
denza e assistenza sociale, come individuati dall’artico-
lo 10, comma 2, lettera   a)  , della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196. Alla sperimentazione partecipa, per ciascuno dei 
sottosettori, almeno una amministrazione con le caratteri-
stiche soprarichiamate. 

 4. Gli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 
sono tenuti in considerazione ai fi ni dell’attuazione del-
la delega di cui all’articolo 40 della legge 31 dicembre 
2009, n. 196.   

  Art. 5.

      Aggiornamenti del piano dei conti    

     1. Eventuali aggiornamenti del piano dei conti sono 
adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, da pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Re-
pubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero.   

  Art. 6.

      Clausola di invarianza fi nanziaria    

     1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza 
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono 
all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risor-
se umane, fi nanziarie e strumentali previste a legislazione 
vigente. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 4 ottobre 2013 

 NAPOLITANO 

 LETTA, Presidente del Consi-
glio dei Ministri 

 SACCOMANNI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI   

  Registrato alla Corte dei conti l’11 novembre 2013
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, registro n. 9 Economia e fi nanze, foglio n. 85       
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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

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

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano finanziario
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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

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
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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 riscossi a 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

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
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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

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
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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 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

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 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

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 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
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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 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 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche E.1.01.03.68.000

E V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione E.1.01.03.68.001

E V Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo E.1.01.03.68.002

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

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
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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 E.1.02.01.04.000

E V Quote di partecipazione a carico degli iscritti E.1.02.01.04.001

E III Contributi sociali 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

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
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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 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea E.2.01.05.01.001

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

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 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
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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 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

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 Noleggi e 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
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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

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
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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

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 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 IV Incassi per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi E.3.05.02.04.000
E V Incassi per azioni di rivalsa 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
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E III Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.00.000
E IV Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. E.3.05.99.01.000

E V Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A. E.3.05.99.01.001

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 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

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
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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

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

Piano finanziario 13/64
 



—  17  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

Sezione Livelli Voce Codice voce

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano finanziario

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

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

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

Piano finanziario 14/64
 



—  18  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

Sezione Livelli Voce Codice voce

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano finanziario

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

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 di 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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 di trasporto ad uso militare E.4.04.01.02.000

E V Alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare E.4.04.01.02.001

E V Alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare E.4.04.01.02.002

E V Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare E.4.04.01.02.003

E V Alienazione di mezzi di trasporto 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 n.a.c. E.4.04.01.03.999

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 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 istituzionale 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 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
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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

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 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
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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

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
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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

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
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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

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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 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
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
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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

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
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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

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
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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

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
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E IV Altre ritenute n.a.c. E.9.01.01.99.000

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
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 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

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
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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 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

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 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
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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 Contributi sociali figurativi 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 erogata direttamente dal datore di lavoro U.1.01.02.02.003

U V Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro U.1.01.02.02.004

U V Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro U.1.01.02.02.005

U V Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale 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 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) U.1.02.01.10.000

U V Imposte 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

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 Beni per lo svolgimento di censimenti U.1.03.01.02.013

U V Stampati specialistici U.1.03.01.02.014
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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 Rappresentanza, 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 Servizi per attività di rappresentanza U.1.03.02.02.003

U V Pubblicità U.1.03.02.02.004

U V Organizzazione manifestazioni e convegni U.1.03.02.02.005

U V Altre spese di rappresentanza, 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 specialistica U.1.03.02.04.001

U V Acquisto di servizi per formazione generica U.1.03.02.04.002

U V Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 U.1.03.02.04.003

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 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

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
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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 di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U.1.03.02.09.001

U V Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 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 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 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 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 e custodia 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 Altri servizi ausiliari n.a.c. U.1.03.02.13.999

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 inegrato 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
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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

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 Altre spese per lo svolgimento dei censimenti U.1.03.02.99.006

U V Custodia giudiziaria U.1.03.02.99.007

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
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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 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

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 livelli 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
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U V Pensione agli invalidi civili U.1.04.02.02.003

U V Pensione ai non vedenti U.1.04.02.02.004

U V Pensione ai non udenti U.1.04.02.02.005

U V Altri assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999

U IV Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica 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 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
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
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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
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
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U IV Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.01.000

U IV Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.02.000

U IV Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine U.1.07.04.03.000

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 IV Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.02.000

U IV Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U.1.07.05.03.000

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

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
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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 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. U.1.08.99.01.000

U V Altre spese per redditi da capitale n.a.c. U.1.08.99.01.999

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
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 e difficile esazione di parte corrente U.1.10.01.03.000

U V Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 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
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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 di trasporto ad uso militare U.2.02.01.02.000

U V Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare U.2.02.01.02.001

U V Mezzi di trasporto aerei ad uso militare U.2.02.01.02.002

U V Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare U.2.02.01.02.003

U V Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. U.2.02.01.02.999

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 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 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 pesanti U.2.02.01.08.002

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 e istituzionale 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

Piano finanziario 43/64
 



—  47  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

Sezione Livelli Voce Codice voce

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.1 - Piano finanziario

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 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 e istituzionale 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 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

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 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 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 di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.000

U V Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.001

U V Mezzi di trasporto aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.002

U V Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario U.2.02.04.02.003

U V Mezzi di trasporto 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
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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

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 e governativo 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 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
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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

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 capitale 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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 e difficile esazione in c/capitale U.2.05.03.00.000
U IV Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale U.2.05.03.01.000

U V Fondo crediti di dubbia e difficile esazione 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
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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

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
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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

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
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U V Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa U.3.02.06.01.011

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
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
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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

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
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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

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
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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

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
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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, ricreativi e culturali U.3.04.01.01.012

U V Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca

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

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
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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 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

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
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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

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
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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

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 - 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 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
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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 di altre ritenute n.a.c. U.7.01.01.99.000

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 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

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
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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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1 Componenti positivi della gestione
1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.1.1 Proventi da tributi
1.1.1.01 Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati

1.1.1.01.01 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

1.1.1.01.01.001 Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.01.002 Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.02 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

1.1.1.01.02.001 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.02.002 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

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

1.1.1.01.03.001 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

1.1.1.01.03.002 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

1.1.1.01.04 Imposte sostitutive su risparmio gestito

1.1.1.01.04.001 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.04.002 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.05 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

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

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

1.1.1.01.06 Imposta municipale propria

1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.07 Imposte municipale propria riservata all'erario

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

1.1.1.01.07.002 Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

1.1.1.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.09 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

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

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

1.1.1.01.10 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

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

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

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

1.1.1.01.11.001 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

1.1.1.01.11.002 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

1.1.1.01.12 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

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

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

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

1.1.1.01.13.001 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

1.1.1.01.13.002 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

1.1.1.01.14 Imposte su assicurazione vita

1.1.1.01.14.001 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.14.002 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.15 Imposta erariale sugli aeromobili privati

1.1.1.01.15.001 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.15.002 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.16 Addizionale comunale IRPEF

1.1.1.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.17 Addizionale regionale IRPEF non sanità

1.1.1.01.17.001 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.17.002 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.18 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

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

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

1.1.1.01.19 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

1.1.1.01.19.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione
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1.1.1.01.19.002 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo

1.1.1.01.20 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

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

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

1.1.1.01.21 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

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

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

1.1.1.01.22 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

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

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

1.1.1.01.23 Imposta sulle assicurazioni

1.1.1.01.23.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.23.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.24 Accisa sui tabacchi

1.1.1.01.24.001 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.24.002 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.25 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

1.1.1.01.25.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.25.002 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.26 Accisa sull'energia elettrica

1.1.1.01.26.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.26.002 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.27 Accisa sui prodotti energetici

1.1.1.01.27.001 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.27.002 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.28 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

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

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

1.1.1.01.29 Accisa sul gasolio

1.1.1.01.29.001 Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.29.002 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.30 Imposta sul gas naturale

1.1.1.01.30.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.30.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.31 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

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

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

1.1.1.01.32 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

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

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

1.1.1.01.33 Imposta di registro

1.1.1.01.33.001 Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.33.002 Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.34 Imposta di bollo

1.1.1.01.34.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.34.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.35 Imposta ipotecaria

1.1.1.01.35.001 Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.35.002 Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.36 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

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

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

1.1.1.01.37 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

1.1.1.01.37.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.37.002 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.38 Imposta sugli intrattenimenti

1.1.1.01.38.001 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.38.002 Imposta sugli intrattenimenti riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.39 Imposta sulle assicurazioni RC auto

1.1.1.01.39.001 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.39.002 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

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

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

1.1.1.01.41 Imposta di soggiorno

1.1.1.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.41.002 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.42 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

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

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

1.1.1.01.43 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile

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

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

1.1.1.01.44 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili

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

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

1.1.1.01.45 Tassa sulle concessioni governative

1.1.1.01.45.001 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.45.002 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.46 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

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

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

1.1.1.01.47 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 

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

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

1.1.1.01.48 Tasse sulle concessioni regionali

1.1.1.01.48.001 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.48.002 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.49 Tasse sulle concessioni comunali 

1.1.1.01.49.001 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.49.002 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.50 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

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

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

1.1.1.01.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1.1.1.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1.1.1.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

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

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

1.1.1.01.54 Imposta municipale secondaria 

1.1.1.01.54.001 Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.54.002 Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.55 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1.1.1.01.55.001 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.55.002 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.56 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1.1.1.01.56.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.56.002 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.57 Tassa relativa ad operazioni su atti notarili

1.1.1.01.57.001 Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.57.002 Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.58 Canone radiotelevisivo

1.1.1.01.58.001 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.58.002 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.59 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

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

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

1.1.1.01.60 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
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1.1.1.01.60.001 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

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

1.1.1.01.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.1.1.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.1.1.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.62 Diritti catastali

1.1.1.01.62.001 Diritti catastali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.62.002 Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.63 Diritti delle Camere di commercio 

1.1.1.01.63.001 Diritti delle Camere di commercio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.63.002 Diritti delle Camere di commercio riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.64 Diritti mattatoi

1.1.1.01.64.001 Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.64.002 Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.65 Diritti degli Enti provinciali turismo

1.1.1.01.65.001 Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.65.002 Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.66 Addizionali comunali

1.1.1.01.66.001 Addizionali comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.66.002 Addizionali comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.67 Addizionali provinciali

1.1.1.01.67.001 Addizionali provinciali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.67.002 Addizionali provinciali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.68 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

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

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

1.1.1.01.69 Altre addizionali regionali

1.1.1.01.69.001 Altre addizionali regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.69.002 Altre addizionali regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.70 Proventi dei Casinò

1.1.1.01.70.001 Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.70.002 Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.71 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

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

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

1.1.1.01.72 Proventi vari dei Monopoli di Stato

1.1.1.01.72.001 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.72.002 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.73 Rimborsi sulle esportazioni

1.1.1.01.73.001 Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.73.002 Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.74 Imposte sulle successioni e donazioni 

1.1.1.01.74.001 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.74.002 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.95 Altre ritenute n.a.c.

1.1.1.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.95.002 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.96 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

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

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

1.1.1.01.97 Altre accise n.a.c.

1.1.1.01.97.001 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.97.002 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.98 Altre imposte sostitutive n.a.c.

1.1.1.01.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.98.002 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

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

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

1.1.1.02 Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità
1.1.1.02.01 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

1.1.1.02.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

1.1.1.02.02 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.1.1.02.02.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.1.1.02.03 Compartecipazione IVA - Sanità

1.1.1.02.03.001 Compartecipazione IVA - Sanità

1.1.1.02.04 Addizionale IRPEF - Sanità
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1.1.1.02.04.001 Addizionale IRPEF - Sanità

1.1.1.02.05 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.1.1.02.05.001 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.1.1.02.06 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

1.1.1.02.06.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

1.1.1.02.99 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.

1.1.1.02.99.999 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.

1.1.1.03 Proventi da tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
1.1.1.03.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

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

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

1.1.1.03.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

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

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

1.1.1.03.03 Accisa sull'energia elettrica

1.1.1.03.03.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.03.002 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.04 Accisa sui prodotti energetici

1.1.1.03.04.001 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.04.002 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.05 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

1.1.1.03.05.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.05.002 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.07 Imposta di registro

1.1.1.03.07.001 Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.07.002 Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.08 Imposta di bollo

1.1.1.03.08.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.08.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.09 Imposta ipotecaria

1.1.1.03.09.001 Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.09.002 Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.11 Accisa sui tabacchi

1.1.1.03.11.001 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.11.002 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.12 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

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

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

1.1.1.03.13 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

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

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

1.1.1.03.14 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

1.1.1.03.14.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.14.002 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.17 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

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

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

1.1.1.03.20 Altre imposte sostitutive n.a.c.

1.1.1.03.20.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.20.002 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.21 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

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

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

1.1.1.03.22 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

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

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

1.1.1.03.24 Altre ritenute n.a.c.

1.1.1.03.24.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.24.002 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.25 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

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

1.1.1.03.25.002 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
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1.1.1.03.26 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

1.1.1.03.26.001 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.03.26.002 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.03.99 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

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

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

1.1.1.04 Proventi da compartecipazioni da tributi
1.1.1.04.01 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

1.1.1.04.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

1.1.1.04.02 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

1.1.1.04.02.001 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

1.1.1.04.03 Compartecipazione al bollo auto

1.1.1.04.03.001 Compartecipazione al bollo auto

1.1.1.04.04 Compartecipazione al gasolio

1.1.1.04.04.001 Compartecipazione al gasolio

1.1.1.04.05 Compartecipazione IVA ai Comuni

1.1.1.04.05.001 Compartecipazione IVA ai Comuni

1.1.1.04.06 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

1.1.1.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

1.1.1.04.07 Compartecipazione IRPEF alle Province

1.1.1.04.07.001 Compartecipazione IRPEF alle Province

1.1.1.04.08 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.1.1.04.08.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

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

1.1.1.04.97 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

1.1.1.04.97.999 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

1.1.1.04.98 Altre compartecipazioni alle province n.a.c.

1.1.1.04.98.999 Altre compartecipazioni alle province n.a.c.

1.1.1.04.99 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.

1.1.1.04.99.999 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.

1.1.1.05 Proventi da imposte in conto capitale
1.1.1.05.01 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

1.1.1.05.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

1.1.1.05.02 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.

1.1.1.05.02.001 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.

1.1.1.05.99 Altre imposte in conto capitale n.a.c.

1.1.1.05.99.999 Altre imposte in conto capitale n.a.c.

1.1.2 Proventi per Contributi sociali
1.1.2.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

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

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

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

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

1.1.2.01.03 Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

1.1.2.01.03.001 Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

1.1.2.01.04 Quote di partecipazione a carico degli iscritti

1.1.2.01.04.001 Quote di partecipazione a carico degli iscritti

1.1.2.02 Contributi sociali a carico delle persone non occupate
1.1.2.02.01 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate

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

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

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

1.1.2.02.03 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

1.1.2.02.03.001 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

1.1.3 Proventi da Fondi perequativi
1.1.3.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1.1.3.01.01 Fondi perequativi dallo Stato

1.1.3.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato

1.1.3.01.02 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

1.1.3.01.02.001 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

1.1.3.02 Fondi perequativi da Amministrazioni Locali
1.1.3.02.01 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1.1.3.02.01.001 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1.2 Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici
1.2.1 Ricavi dalla vendita di beni

1.2.1.01 Ricavi dalla vendita di beni
1.2.1.01.01 Ricavi dalla vendita di beni di consumo
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1.2.1.01.01.001 Ricavi dalla vendita di beni di consumo

1.2.1.01.02 Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario

1.2.1.01.02.001 Ricavi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario

1.2.1.01.03 Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici

1.2.1.01.03.001 Ricavi dalla vendita di beni floreali e faunistici

1.2.1.01.04 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento

1.2.1.01.04.001 Ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento

1.2.1.01.05 Ricavi da vendita di beni n.a.c.

1.2.1.01.05.001 Proventi da vendita di beni n.a.c.

1.2.2 Ricavi dalla vendita di servizi
1.2.2.01 Ricavi dalla vendita di servizi

1.2.2.01.01 Ricavi da alberghi

1.2.2.01.01.001 Ricavi da alberghi

1.2.2.01.02 Ricavi da asili nido

1.2.2.01.02.001 Ricavi da asili nido

1.2.2.01.03 Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali

1.2.2.01.03.001 Ricavi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali

1.2.2.01.04 Ricavi da corsi extrascolastici

1.2.2.01.04.001 Ricavi da corsi extrascolastici

1.2.2.01.05 Ricavi da giardini zoologici

1.2.2.01.05.001 Ricavi da giardini zoologici

1.2.2.01.06 Ricavi da impianti sportivi

1.2.2.01.06.001 Ricavi da impianti sportivi

1.2.2.01.07 Ricavi da mattatoi

1.2.2.01.07.001 Ricavi da mattatoi

1.2.2.01.08 Ricavi da mense

1.2.2.01.08.001 Ricavi da mense

1.2.2.01.09 Ricavi da mercati e fiere

1.2.2.01.09.001 Ricavi da mercati e fiere

1.2.2.01.10 Ricavi da pesa pubblica

1.2.2.01.10.001 Ricavi da pesa pubblica

1.2.2.01.11 Ricavi da servizi turistici

1.2.2.01.11.001 Ricavi da servizi turistici

1.2.2.01.12 Ricavi da spurgo pozzi neri

1.2.2.01.12.001 Ricavi da spurgo pozzi neri

1.2.2.01.13 Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre

1.2.2.01.13.001 Ricavi da teatri, musei, spettacoli, mostre

1.2.2.01.14 Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

1.2.2.01.14.001 Ricavi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

1.2.2.01.15 Ricavi da trasporto carni macellate

1.2.2.01.15.001 Ricavi da trasporto carni macellate

1.2.2.01.16 Ricavi da trasporto scolastico

1.2.2.01.16.001 Ricavi da trasporto scolastico

1.2.2.01.17 Ricavi da strutture residenziali per anziani

1.2.2.01.17.001 Ricavi da strutture residenziali per anziani

1.2.2.01.18 Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

1.2.2.01.18.001 Ricavi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

1.2.2.01.19 Ricavi da bagni pubblici

1.2.2.01.19.001 Ricavi da bagni pubblici

1.2.2.01.20 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 

1.2.2.01.20.001 Ricavi da parcheggi custoditi e parchimetri 

1.2.2.01.21 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

1.2.2.01.21.001 Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

1.2.2.01.22 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

1.2.2.01.22.001 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

1.2.2.01.23 Vendita di servizi per formazione e addestramento

1.2.2.01.23.001 Vendita di servizi per formazione e addestramento

1.2.2.01.24 Servizi sanitari

1.2.2.01.24.001 Servizi sanitari

1.2.2.01.25 Ricavi da mobilità sanitaria attiva

1.2.2.01.25.001 Entrate per mobilità sanitaria attiva

1.2.2.01.26 Licenze d'uso per software

1.2.2.01.26.001 Licenze d'uso per software

1.2.2.01.27 Consulenze

1.2.2.01.27.001 Consulenze

1.2.2.01.28 Servizi informatici

1.2.2.01.28.001 Servizi informatici

1.2.2.01.29 Servizi di copia e stampa

1.2.2.01.29.001 Servizi di copia e stampa

1.2.2.01.30 Servizi ispettivi e di controlli

1.2.2.01.30.001 Servizi ispettivi e di controlli

1.2.2.01.31 Servizi di arbitrato e collaudi
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1.2.2.01.31.001 Servizi di arbitrato e collaudi

1.2.2.01.32 Diritti di segreteria e rogito

1.2.2.01.32.001 Diritti di segreteria e rogito

1.2.2.01.33 Rilascio documenti e diritti di cancelleria

1.2.2.01.33.001 Rilascio documenti e diritti di cancelleria

1.2.2.01.34 Servizi di sicurezza pubblica

1.2.2.01.34.001 Servizi di sicurezza pubblica

1.2.2.01.35 Ricavi da autorizzazioni

1.2.2.01.35.001 Ricavi da autorizzazioni

1.2.2.01.36 Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

1.2.2.01.36.001 Ricavi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

1.2.2.01.37 Ricavi da quote associative

1.2.2.01.37.001 Ricavi da quote associative

1.2.2.01.99 Ricavi da servizi n.a.c.

1.2.2.01.99.999 Ricavi da servizi n.a.c.

1.2.3 Ricavi dall'erogazione di servizi universitari
1.2.3.01 Ricavi dall'erogazione di servizi universitari

1.2.3.01.01 Ricavi da contribuzione studentesca per corsi di laurea I, II livello

1.2.3.01.01.001 Ricavi da contribuzione studentesca per corsi di laurea I, II livello

1.2.3.01.02 Ricavi da contribuzione studentesca per corsi post lauream

1.2.3.01.02.001 Ricavi da contribuzione studentesca per corsi post lauream

1.2.3.01.03 Ricavi da contribuzione studentesca per altri corsi

1.2.3.01.03.001 Ricavi da contribuzione studentesca per altri corsi

1.2.4 Ricavi derivanti dalla gestione dei beni
1.2.4.01 Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose

1.2.4.01.01 Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose

1.2.4.01.01.001 Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose

1.2.4.01.02 Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche

1.2.4.01.02.001 Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche

1.2.4.01.03 Proventi da concessioni su beni

1.2.4.01.03.001 Proventi da concessioni su beni

1.2.4.02 Fitti, noleggi e locazioni
1.2.4.02.01 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

1.2.4.02.01.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

1.2.4.02.02 Noleggi e locazioni di altri beni immobili

1.2.4.02.02.001 Noleggi e locazioni di altri beni immobili

1.2.4.02.03 Noleggi e locazioni di beni mobili

1.2.4.02.03.001 Noleggi e locazioni di beni mobili

1.3 Proventi da trasferimenti e contributi
1.3.1 Trasferimenti correnti

1.3.1.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.3.1.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI

1.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

1.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

1.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia

1.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.

1.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti

1.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa

1.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

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

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

1.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.1.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI

1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

1.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province

1.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni

1.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

1.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti da Comunità Montane

1.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio

1.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università

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

1.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti da Autorità Portuali

1.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 
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1.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

1.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti da Policlinici

1.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali

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

1.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.1.01.03 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA

1.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS

1.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti da INAIL

1.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.3.1.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.1.02 Trasferimenti correnti da famiglie
1.3.1.02.01 Trasferimenti correnti da famiglie

1.3.1.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie

1.3.1.03 Trasferimenti correnti da imprese
1.3.1.03.01 Sponsorizzazioni da imprese controllate

1.3.1.03.01.001 Sponsorizzazioni da imprese controllate

1.3.1.03.02 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate

1.3.1.03.02.001 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate

1.3.1.03.03 Sponsorizzazioni da altre imprese

1.3.1.03.03.999 Sponsorizzazioni da altre imprese

1.3.1.03.04 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate

1.3.1.03.04.001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate

1.3.1.03.05 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

1.3.1.03.05.001 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

1.3.1.03.06 Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back - Sanità

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

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

1.3.1.03.06.999 Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità

1.3.1.03.99 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

1.3.1.03.99.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

1.3.1.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
1.3.1.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

1.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

1.3.1.05 Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo
1.3.1.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1.3.1.05.01.001 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1.3.1.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

1.3.1.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

1.3.2 Contributi agli investimenti
1.3.2.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1.3.2.01.01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI

1.3.2.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

1.3.2.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.2.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.2.01.01.004 Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.01.01.005 Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali

1.3.2.01.01.006 Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.2.01.01.007 Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia

1.3.2.01.01.008 Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.

1.3.2.01.01.009 Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.2.01.01.010 Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti

1.3.2.01.01.011 Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa

1.3.2.01.01.012 Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

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

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

1.3.2.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.2.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI

1.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

1.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province

1.3.2.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni

1.3.2.01.02.004 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.2.01.02.005 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni

1.3.2.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Montane
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1.3.2.01.02.007 Contributi agli investimenti da Camere di Commercio

1.3.2.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università

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

1.3.2.01.02.010 Contributi agli investimenti da Autorità Portuali

1.3.2.01.02.011 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 

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

1.3.2.01.02.013 Contributi agli investimenti da Policlinici

1.3.2.01.02.014 Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.2.01.02.015 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.2.01.02.016 Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.2.01.02.017 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.2.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

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

1.3.2.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.2.01.03 Contributi agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA

1.3.2.01.03.001 Contributi agli investimenti da INPS

1.3.2.01.03.002 Contributi agli investimenti da INAIL

1.3.2.01.03.999 Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.3.2.01.04 Contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

1.3.2.01.04.001 Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.2.02 Contributi agli investimenti da Famiglie
1.3.2.02.01 Contributi agli investimenti da Famiglie

1.3.2.02.01.001 Contributi agli investimenti da Famiglie

1.3.2.03 Contributi agli investimenti da Imprese
1.3.2.03.01 Contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.2.03.01.001 Contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.2.03.02 Contributi agli investimenti da imprese partecipate

1.3.2.03.02.001 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

1.3.2.03.03 Contributi agli investimenti da altre Imprese

1.3.2.03.03.001 Contributi agli investimenti da altre Imprese

1.3.2.04 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP
1.3.2.04.01 Contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

1.3.2.04.01.001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 

1.3.2.05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
1.3.2.05.01 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1.3.2.05.01.001 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1.3.2.05.02 Fondo europeo per la pesca (FEP)

1.3.2.05.02.001 Fondo europeo per la pesca (FEP)

1.3.2.05.03 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1.3.2.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1.3.2.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)

1.3.2.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE)

1.3.2.05.05 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 

1.3.2.05.05.001 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 

1.3.2.05.06 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

1.3.2.05.06.001 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

1.3.2.05.07 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

1.3.2.05.07.001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

1.3.2.05.99 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

1.3.2.05.99.999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

1.3.2.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni pubbliche
1.3.2.06.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Centrali

1.3.2.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri

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

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

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

1.3.2.06.01.005 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali

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

1.3.2.06.01.007 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia

1.3.2.06.01.008 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A.

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

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

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

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

1.3.2.06.01.013 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca
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1.3.2.06.01.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.2.06.02 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni Locali

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

1.3.2.06.02.002 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province

1.3.2.06.02.003 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni

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

1.3.2.06.02.005 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni

1.3.2.06.02.006 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane

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

1.3.2.06.02.008 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università

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

1.3.2.06.02.010 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali

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

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

1.3.2.06.02.013 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici

1.3.2.06.02.014 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

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

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

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

1.3.2.06.02.018 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali

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

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

1.3.2.06.03 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Enti di Previdenza

1.3.2.06.03.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS

1.3.2.06.03.002 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL

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

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

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

1.3.2.07 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie
1.3.2.07.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

1.3.2.07.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie

1.3.2.08 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese
1.3.2.08.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate

1.3.2.08.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate

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

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

1.3.2.08.03 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese

1.3.2.08.03.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Imprese

1.3.2.09 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni sociali Private - ISP
1.3.2.09.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni sociali Private - ISP

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

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

1.3.2.10.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea

1.3.2.10.02 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo

1.3.2.10.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo

1.3.3 Quota annuale di contributi agli investimenti
1.3.3.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

1.3.3.01.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni CENTRALI

1.3.3.01.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministeri

1.3.3.01.01.002 Quota annuale di contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.3.01.01.003 Quota annuale di contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.3.01.01.004 Quota annuale di contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.3.01.01.005 Quota annuale di contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali

1.3.3.01.01.006 Quota annuale di contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.3.01.01.007 Quota annuale di contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia

1.3.3.01.01.008 Quota annuale di contributi agli investimenti da Anas S.p.A.

1.3.3.01.01.009 Quota annuale di contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.3.01.01.010 Quota annuale di contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti

1.3.3.01.01.011 Quota annuale di contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa
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1.3.3.01.01.012 Quota annuale di contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

1.3.3.01.01.013 Quota annuale di contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 
ricerca

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

1.3.3.01.01.999 Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.3.01.02 Quota annuale di contributi agli investimenti da Amministrazioni LOCALI

1.3.3.01.02.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

1.3.3.01.02.002 Quota annuale di contributi agli investimenti da Province

1.3.3.01.02.003 Quota annuale di contributi agli investimenti da Comuni

1.3.3.01.02.004 Quota annuale di contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.3.01.02.005 Quota annuale di contributi agli investimenti da Unioni di Comuni

1.3.3.01.02.006 Quota annuale di contributi agli investimenti da Comunità Montane

1.3.3.01.02.007 Quota annuale di contributi agli investimenti da Camere di Commercio

1.3.3.01.02.008 Quota annuale di contributi agli investimenti da Università

1.3.3.01.02.009 Quota annuale di contributi agli investimenti da consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

1.3.3.01.02.010 Quota annuale di contributi agli investimenti da Autorità Portuali

1.3.3.01.02.011 Quota annuale di contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 

1.3.3.01.02.012 Quota annuale di contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere integrate con il SSN

1.3.3.01.02.013 Quota annuale di contributi agli investimenti da Policlinici

1.3.3.01.02.014 Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.3.01.02.015 Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.3.01.02.016 Quota annuale di contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.3.01.02.017 Quota annuale di contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.3.01.02.018 Quota annuale di contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

1.3.3.01.02.019 Quota annuale di contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

1.3.3.01.02.999 Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali non altrimenti classificate

1.3.3.01.03 Quota annuale di contributi agli investimenti da ENTI DI PREVIDENZA

1.3.3.01.03.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da INPS

1.3.3.01.03.002 Quota annuale di contributi agli investimenti da INAIL

1.3.3.01.03.999 Quota annuale di contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza

1.3.3.01.04 Quota annuale di contributi agli investimenti interni da unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

1.3.3.01.04.001 Quota annuale di contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.3.02 Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie
1.3.3.02.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie

1.3.3.02.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Famiglie

1.3.3.03 Quota annuale di contributi agli investimenti da Imprese
1.3.3.03.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.3.03.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.3.03.02 Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese partecipate

1.3.3.03.02.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da imprese partecipate

1.3.3.03.03 Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese

1.3.3.03.03.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da altre Imprese

1.3.3.04 Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP
1.3.3.04.01 Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni sociali Private - ISP

1.3.3.04.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 

1.3.3.05 Quota annuale di contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
1.3.3.05.01 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1.3.3.05.01.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1.3.3.05.02 Fondo europeo per la pesca (FEP)

1.3.3.05.02.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo per la pesca (FEP)

1.3.3.05.03 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1.3.3.05.03.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1.3.3.05.04 Fondo Sociale Europeo (FSE)

1.3.3.05.04.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo Sociale Europeo (FSE)

1.3.3.05.05 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 

1.3.3.05.05.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 

1.3.3.05.06 Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

1.3.3.05.06.001 Quota annuale di contributi agli investimenti - Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

1.3.3.05.07 Quota annuale di contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

1.3.3.05.07.001 Quota annuale di contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

1.3.3.05.99 Altre quote annuali di contributi agli investimenti dall'Unione Europea

1.3.3.05.99.001 Altre quote annuali di contributi agli investimenti dall'Unione Europea

1.4 Altri ricavi e proventi diversi
1.4.1 Indennizzi di assicurazione
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1.4.1.01 Indennizzi di assicurazione contro i danni
1.4.1.01.01 Indennizzi di assicurazione su beni immobili

1.4.1.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili

1.4.1.01.02 Indennizzi di assicurazione su beni mobili

1.4.1.01.02.001 Indennizzi di assicurazione su beni mobili

1.4.1.01.99 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

1.4.1.01.99.001 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

1.4.1.99 Altri indennizzi n.a.c.
1.4.1.99.99 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

1.4.1.99.99.001 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

1.4.2 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.4.2.01 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.4.2.01.01 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

1.4.2.01.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

1.4.2.01.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche

1.4.2.01.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche

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

1.4.2.02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.4.2.02.01 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

1.4.2.02.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

1.4.2.02.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

1.4.2.02.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

1.4.2.02.03 Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie

1.4.2.02.03.001 Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie

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

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

1.4.2.03 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.4.2.03.01 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

1.4.2.03.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

1.4.2.03.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

1.4.2.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

1.4.2.03.03 Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese

1.4.2.03.03.001 Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese

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

1.4.2.04 Entrate da Istituzioni sociali private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.4.2.04.01 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

1.4.2.04.01.001 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

1.4.2.04.02 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private

1.4.2.04.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private

1.4.2.04.03 Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private

1.4.2.04.03.001 Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private

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

1.4.3 Proventi da rimborsi
1.4.3.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

1.4.3.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

1.4.3.01.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

1.4.3.02 Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi
1.4.3.02.01 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

1.4.3.02.01.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

1.4.3.02.02 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

1.4.3.02.02.001 Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.3.03.06 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

1.4.3.03.06.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
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1.4.3.03.07 Proventi derivanti dal divieto di cumulo

1.4.3.03.07.001 Proventi derivanti dal divieto di cumulo

1.4.9 Altri proventi
1.4.9.01 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

1.4.9.01.01 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

1.4.9.01.01.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

1.4.9.99 Altri proventi n.a.c.
1.4.9.99.01 Altri proventi n.a.c.

1.4.9.99.01.001 Altri proventi n.a.c.

1.5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
1.5.1 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.5.1.01 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
1.5.1.01.01 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.5.1.01.01.001 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.6 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
1.6.1 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.6.1.01 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
1.6.1.01.01 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.6.1.01.01.001 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
1.7.1 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.7.1.01 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
1.7.1.01.01 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.7.1.01.01.001 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

2 Componenti negativi della gestione
2.1 Costi della produzione

2.1.1 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
2.1.1.01 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

2.1.1.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni

2.1.1.01.01.001 Giornali e riviste

2.1.1.01.01.002 Pubblicazioni

2.1.1.01.02 Altri beni di consumo

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

2.1.1.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 

2.1.1.01.02.003 Equipaggiamento

2.1.1.01.02.004 Vestiario

2.1.1.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

2.1.1.01.02.006 Materiale informatico

2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

2.1.1.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

2.1.1.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza 

2.1.1.01.02.010 Acquisto di beni per consultazioni elettorali

2.1.1.01.02.011 Generi alimentari

2.1.1.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative

2.1.1.01.02.013 Acquisto di beni per lo svolgimento di censimenti 

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici

2.1.1.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2.1.1.01.03 Flora e fauna

2.1.1.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica

2.1.1.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica

2.1.1.01.04 Armi e materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza

2.1.1.01.04.001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni

2.1.1.01.04.999 Altro materiale per usi militari e per ordine pubblico e sicurezza n.a.c.

2.1.1.01.05 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

2.1.1.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati

2.1.1.01.05.002 Sangue ed emocomponenti

2.1.1.01.05.003 Dispositivi medici

2.1.1.01.05.004 Prodotti dietetici

2.1.1.01.05.005 Materiali per la profilassi (Vaccini)

2.1.1.01.05.006 Prodotti chimici

2.1.1.01.05.007 Materali e prodotti per uso veterinario

2.1.1.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

2.1.2 Prestazioni di servizi
2.1.2.01 Prestazioni di servizi ordinari

2.1.2.01.01 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.1.2.01.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2.1.2.01.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 

2.1.2.01.01.003 Giudici tributari

2.1.2.01.01.004 Giudici popolari

2.1.2.01.01.005 Giudici di pace

2.1.2.01.01.006 Garanti
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2.1.2.01.01.007 Commissioni elettorali

2.1.2.01.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.1.2.01.02 Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

2.1.2.01.02.001 Rimborso spese di viaggio e di trasloco

2.1.2.01.02.002 Indennità di missione e di trasferta

2.1.2.01.02.003 Servizi per attività di rappresentanza 

2.1.2.01.02.004 Pubblicità

2.1.2.01.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni

2.1.2.01.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

2.1.2.01.03 Aggi di riscossione

2.1.2.01.03.001 Aggi di riscossione dovuti a Lotto, giochi di abilità e concorsi pronostici

2.1.2.01.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

2.1.2.01.04 Formazione e Addestramento

2.1.2.01.04.001 Formazione specialistica

2.1.2.01.04.002 Formazione generica

2.1.2.01.04.003 Addestramento del personale ai sensi della legge 626

2.1.2.01.04.999 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

2.1.2.01.05 Utenze e canoni

2.1.2.01.05.001 Telefonia fissa

2.1.2.01.05.002 Telefonia mobile

2.1.2.01.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

2.1.2.01.05.004 Energia elettrica

2.1.2.01.05.005 Acqua

2.1.2.01.05.006 Gas

2.1.2.01.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

2.1.2.01.06 Canoni per Progetti di partenariato pubblico privato

2.1.2.01.06.001 PPP - Canoni Disponibilità

2.1.2.01.06.002 PPP - Canoni Servizi

2.1.2.01.06.999 Altri Canoni e spese n.a.c.

2.1.2.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazioni

2.1.2.01.07.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2.1.2.01.07.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare

2.1.2.01.07.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

2.1.2.01.07.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2.1.2.01.07.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

2.1.2.01.07.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 

2.1.2.01.07.007 Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi

2.1.2.01.07.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2.1.2.01.07.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

2.1.2.01.07.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore

2.1.2.01.07.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

2.1.2.01.07.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

2.1.2.01.08 Consulenze

2.1.2.01.08.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

2.1.2.01.08.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli

2.1.2.01.09 Prestazioni professionali e specialistiche

2.1.2.01.09.001 Interpretariato e traduzioni

2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

2.1.2.01.09.003 Assistenza medica e psicologica per i detenuti

2.1.2.01.09.004 Perizie

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni

2.1.2.01.09.006 Patrocinio legale

2.1.2.01.09.007 Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato

2.1.2.01.09.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2.1.2.01.10 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

2.1.2.01.10.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

2.1.2.01.10.002 Quota LSU in carico all'ente

2.1.2.01.10.003 Collaborazioni coordinate e a progetto

2.1.2.01.10.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

2.1.2.01.11 Servizi ausiliari

2.1.2.01.11.001 Servizi di sorveglianza e custodia

2.1.2.01.11.002 Servizi di pulizia e lavanderia

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

2.1.2.01.11.004 Stampa e rilegatura

2.1.2.01.11.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale

2.1.2.01.11.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

2.1.2.01.12 Servizi di ristorazione

2.1.2.01.12.001 Servizio mense personale militare

2.1.2.01.12.002 Servizio mense personale civile

2.1.2.01.12.003 Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia

2.1.2.01.12.999 Altri servizi di ristorazione
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2.1.2.01.13 Contratti di servizio

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico

2.1.2.01.13.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

2.1.2.01.13.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

2.1.2.01.13.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

2.1.2.01.13.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

2.1.2.01.13.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche

2.1.2.01.13.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

2.1.2.01.13.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

2.1.2.01.13.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

2.1.2.01.13.010 Contratti di servizio di asilo nido

2.1.2.01.13.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 

2.1.2.01.13.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento

2.1.2.01.13.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato

2.1.2.01.13.014 Contratti di servizio  per la distribuzione del gas

2.1.2.01.13.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

2.1.2.01.13.999 Altri costi per contratti di servizio pubblico

2.1.2.01.14 Servizi amministrativi

2.1.2.01.14.001 Pubblicazione bandi di gara

2.1.2.01.14.002 Spese postali

2.1.2.01.14.003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali

2.1.2.01.14.004 Spese notarili

2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi

2.1.2.01.15 Servizi finanziari

2.1.2.01.15.001 Commissioni per servizi finanziari

2.1.2.01.15.002 Oneri per servizio di tesoreria

2.1.2.01.15.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.

2.1.2.01.16 Servizi informatici e di telecomunicazioni

2.1.2.01.16.001 Gestione e manutenzione applicazioni

2.1.2.01.16.002 Assistenza all'utente e formazione

2.1.2.01.16.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

2.1.2.01.16.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

2.1.2.01.16.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

2.1.2.01.16.006 Servizi di sicurezza

2.1.2.01.16.007 Servizi di gestione documentale

2.1.2.01.16.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi

2.1.2.01.16.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

2.1.2.01.16.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

2.1.2.01.16.011 Processi trasversali alle classi di servizio

2.1.2.01.99 Costi per altri servizi

2.1.2.01.99.001 Spese legali per esproprio

2.1.2.01.99.002 Altre spese legali

2.1.2.01.99.003 Quote di associazioni

2.1.2.01.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2.1.2.01.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

2.1.2.01.99.006 Altre spese per lo svolgimento dei censimenti

2.1.2.01.99.007 Custodia giudiziaria

2.1.2.01.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

2.1.2.02 Prestazioni di servizi sanitari
2.1.2.02.01 Prestazioni di servizi sanitari

2.1.2.02.01.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

2.1.2.02.01.002 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base

2.1.2.02.01.003 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica

2.1.2.02.01.004 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

2.1.2.02.01.005 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa

2.1.2.02.01.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

2.1.2.02.01.007 Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica

2.1.2.02.01.008 Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale

2.1.2.02.01.009 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera

2.1.2.02.01.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale

2.1.2.02.01.011 Acquisti di servizi di distribuzione farmaci

2.1.2.02.01.012 Acquisti di servizi termali in convenzione

2.1.2.02.01.013 Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza

2.1.2.02.01.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

2.1.2.02.01.015 Costi per mobilità sanitaria passiva

2.1.2.02.01.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

2.1.3 Utilizzo di beni terzi
2.1.3.01 Noleggi e fitti

2.1.3.01.01 Locazione di beni immobili

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili

2.1.3.01.02 Noleggi di mezzi di trasporto

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto

Piano economico 16/42
 



—  84  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.2 - Piano Economico

2.1.3.01.03 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

2.1.3.01.03.001 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

2.1.3.01.04 Noleggi di hardware

2.1.3.01.04.001 Noleggi di hardware

2.1.3.01.05 Fitti di terreni e giacimenti

2.1.3.01.05.001 Fitti di terreni e giacimenti

2.1.3.01.06 Noleggi di impianti e macchinari

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari

2.1.3.02 Licenze
2.1.3.02.01 Licenze d'uso per software

2.1.3.02.01.001 Licenze d'uso per software

2.1.3.02.02 Altre licenze

2.1.3.02.02.001 Altre licenze

2.1.3.03 Diritti reali di godimento e servitù onerose
2.1.3.03.01 Diritti reali di godimento e servitù onerose

2.1.3.03.01.001 Diritti reali di godimento e servitù onerose

2.1.3.04 Canoni leasing operativo
2.1.3.04.01 Leasing operativo di mezzi di trasporto

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto

2.1.3.04.02 Leasing operativo di attrezzature e macchinari

2.1.3.04.02.001 Leasing operativo di attrezzature e macchinari

2.1.3.04.99 Leasing operativo di altri beni

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni

2.1.3.99 Altri costi per utilizzo di beni terzi
2.1.3.99.01 Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back

2.1.3.99.01.001 Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back

2.1.3.99.99 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

2.1.3.99.99.999 Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

2.1.4 Personale
2.1.4.01 Retribuzioni in denaro

2.1.4.01.01 Retribuzione ordinaria

2.1.4.01.01.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

2.1.4.01.01.002 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

2.1.4.01.01.003 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

2.1.4.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo 
determinato

2.1.4.01.01.005 Assegni di ricerca

2.1.4.01.02 Retribuzione straordinaria

2.1.4.01.02.001 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

2.1.4.01.02.002 Straordinario per il personale a tempo determinato

2.1.4.02 Contributi effettivi a carico dell'amministrazione
2.1.4.02.01 Contributi obbligatori per il personale

2.1.4.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

2.1.4.02.02 Contributi previdenza complementare 

2.1.4.02.02.001 Contributi previdenza complementare 

2.1.4.02.03 Contributi per indennità di fine rapporto

2.1.4.02.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto

2.1.4.02.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

2.1.4.02.99.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

2.1.4.03 Contributi sociali figurativi
2.1.4.03.01 Assegni familiari

2.1.4.03.01.001 Assegni familiari

2.1.4.03.02 Equo indennizzo

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo

2.1.4.03.03 Contributi per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro

2.1.4.03.03.001 Contributi per indennità di fine rapporto erogata direttamente dal datore di lavoro

2.1.4.03.99 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale

2.1.4.03.99.999 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale

2.1.4.99 Altri costi del personale
2.1.4.99.01

2.1.4.99.01.001 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

2.1.4.99.02 Buoni pasto

2.1.4.99.02.001 Buoni pasto

2.1.4.99.99 Altri costi del personale n.a.c.

2.1.4.99.99.001 Altri costi del personale n.a.c.

2.1.9 Oneri diversi della gestione
2.1.9.01 Imposte e tasse a carico dell'ente

2.1.9.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente

2.1.9.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

2.1.9.01.01.002 Imposta di registro e di bollo

2.1.9.01.01.003 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre 
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2.1.9.01.01.004 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

2.1.9.01.01.005 Tributo funzione tutela e protezione ambiente

2.1.9.01.01.006 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

2.1.9.01.01.007 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

2.1.9.01.01.008 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

2.1.9.01.01.009 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

2.1.9.01.01.010 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

2.1.9.01.01.011 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

2.1.9.01.01.012 Imposta Municipale Propria

2.1.9.01.01.013 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

2.1.9.01.01.014 Tributi sulle successioni e donazioni 

2.1.9.01.01.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

2.1.9.01.02 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2.1.9.01.02.001 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2.1.9.01.02.999 Altri tributi in conto capitale n.a.c.

2.1.9.02 Costo per IVA indetraibile
2.1.9.02.01 Costo per IVA indetraibile

2.1.9.02.01.001 Costo per IVA indetraibile

2.1.9.03 Premi di assicurazione
2.1.9.03.01 Premi di assicurazione contro i danni

2.1.9.03.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

2.1.9.03.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili

2.1.9.03.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

2.1.9.03.01.004 Altri premi di assicurazione contro i danni

2.1.9.03.99 Altri premi di assicurazione

2.1.9.03.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c.

2.1.9.99 Altri costi della gestione
2.1.9.99.01 multe, ammende, sanzioni e oblazioni

2.1.9.99.01.001 Costi per multe, ammende, sanzioni e oblazioni

2.1.9.99.02 risarcimento danni

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni

2.1.9.99.03 Oneri da contenzioso

2.1.9.99.03.001 Oneri da contenzioso

2.1.9.99.04 indennizzi

2.1.9.99.04.001 Costi per indennizzi

2.1.9.99.05 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.

2.1.9.99.05.001 Altri costi dovuti a irregolarità e illeciti n.a.c.

2.1.9.99.06 Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

2.1.9.99.06.001 Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 

2.1.9.99.07 Costi per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

2.1.9.99.07.001 Costi per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

2.1.9.99.08 Costi per rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.001 Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.002 Costi per rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.003 Costi per rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.004 Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.005 Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.08.006 Costi per rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

2.1.9.99.99 Altri costi della gestione

2.1.9.99.99.001 Altri costi della gestione

2.2 Ammortamenti e svalutazioni
2.2.1 Ammortamento di immobilizzazioni materiali

2.2.1.01 Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2.2.1.01.01 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali

2.2.1.01.01.001 Ammortamento Mezzi di trasporto stradali

2.2.1.01.02 Ammortamento Mezzi di trasporto aerei

2.2.1.01.02.001 Ammortamento Mezzi di trasporto aerei

2.2.1.01.03 Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua

2.2.1.01.03.001 Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua

2.2.1.01.99 Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico

2.2.1.01.99.999 Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico

2.2.1.02 Ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare
2.2.1.02.01 Ammortamento Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

2.2.1.02.01.001 Ammortamento Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

2.2.1.02.02 Ammortamento Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

2.2.1.02.02.001 Ammortamento Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

2.2.1.02.03 Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

2.2.1.02.03.001 Ammortamento Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

2.2.1.02.99 Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso militare
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2.2.1.02.99.999 Ammortamento di altri mezzi di trasporto ad uso militare

2.2.1.03 Ammortamento mobili e arredi
2.2.1.03.01 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio

2.2.1.03.01.001 Ammortamento Mobili e arredi per ufficio

2.2.1.03.02 Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

2.2.1.03.02.001 Ammortamento Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

2.2.1.03.99 Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.

2.2.1.03.99.999 Ammortamento di altri mobili e arredi n.a.c.

2.2.1.04 Ammortamento impianti e macchinari
2.2.1.04.01 Ammortamento Macchinari

2.2.1.04.01.001 Ammortamento Macchinari

2.2.1.04.02 Ammortamento di impianti

2.2.1.04.02.001 Ammortamento di impianti

2.2.1.05 Ammortamento di attrezzature
2.2.1.05.01 Ammortamento di attrezzature scientifiche

2.2.1.05.01.001 Ammortamento di attrezzature scientifiche

2.2.1.05.02 Ammortamento di attrezzature sanitarie

2.2.1.05.02.001 Ammortamento di attrezzature sanitarie

2.2.1.05.99 Ammortamento di attrezzature n.a.c.

2.2.1.05.99.999 Ammortamento di attrezzature n.a.c.

2.2.1.06 Ammortamento macchine per ufficio
2.2.1.06.01 Ammortamento Macchine per ufficio

2.2.1.06.01.001 Ammortamento Macchine per ufficio

2.2.1.07 Ammortamento hardware
2.2.1.07.01 Ammortamento di server

2.2.1.07.01.001 Ammortamento di server

2.2.1.07.02 Ammortamento postazioni di lavoro

2.2.1.07.02.001 Ammortamento postazioni di lavoro

2.2.1.07.03 Ammortamento periferiche

2.2.1.07.03.001 Ammortamento periferiche

2.2.1.07.04 Ammortamento degli apparati di telecomunicazione

2.2.1.07.04.001 Ammortamento degli apparati di telecomunicazione

2.2.1.07.99 Ammortamento di hardware n.a.c.

2.2.1.07.99.999 Ammortamento di hardware n.a.c.

2.2.1.08 Ammortamento armi
2.2.1.08.01 Ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

2.2.1.08.01.001 Ammortamento Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

2.2.1.08.02 Ammortamento Armi pesanti

2.2.1.08.02.001 Ammortamento Armi pesanti

2.2.1.08.99 Ammortamento di altre armi diverse

2.2.1.08.99.999 Ammortamento di altre armi diverse

2.2.1.09 Ammortamento beni immobili
2.2.1.09.01 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo

2.2.1.09.01.001 Ammortamento Fabbricati ad uso abitativo

2.2.1.09.02 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.2.1.09.02.001 Ammortamento Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.2.1.09.03 Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico

2.2.1.09.03.001 Ammortamento Fabbricati ad uso scolastico

2.2.1.09.04 Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere

2.2.1.09.04.001 Ammortamento Fabbricati industriali e costruzioni leggere

2.2.1.09.05 Ammortamento Fabbricati rurali

2.2.1.09.05.001 Ammortamento Fabbricati rurali

2.2.1.09.06 Ammortamento Fabbricati militari

2.2.1.09.06.001 Ammortamento Fabbricati militari

2.2.1.09.07 Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2.2.1.09.07.001 Ammortamento Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2.2.1.09.08 Ammortamento Opere destinate al culto

2.2.1.09.08.001 Ammortamento Opere destinate al culto

2.2.1.09.09 Ammortamento Infrastrutture telematiche

2.2.1.09.09.001 Ammortamento Infrastrutture telematiche

2.2.1.09.10 Ammortamento Infrastrutture idrauliche

2.2.1.09.10.001 Ammortamento Infrastrutture idrauliche

2.2.1.09.11 Ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali

2.2.1.09.11.001 Ammortamento Infrastrutture portuali e aeroportuali

2.2.1.09.12 Ammortamento Infrastrutture stradali

2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali

2.2.1.09.13 Ammortamento Altre vie di comunicazione

2.2.1.09.13.001 Ammortamento Altre vie di comunicazione

2.2.1.09.14 Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo

2.2.1.09.14.001 Ammortamento Opere per la sistemazione del suolo

2.2.1.09.15 Ammortamento Cimiteri

2.2.1.09.15.001 Ammortamento Cimiteri
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2.2.1.09.16 Ammortamento Impianti sportivi

2.2.1.09.16.001 Ammortamento Impianti sportivi

2.2.1.09.17 Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido

2.2.1.09.17.001 Ammortamento Fabbricati destinati ad asili nido

2.2.1.09.18 Ammortamento Musei, teatri e biblioteche

2.2.1.09.18.001 Ammortamento Musei, teatri e biblioteche

2.2.1.09.99 Ammortamento di altri beni immobili diversi

2.2.1.09.99.001 Ammortamento di altri beni immobili diversi

2.2.1.99 Ammortamento altri beni materiali
2.2.1.99.01 Ammortamento Materiale bibliografico

2.2.1.99.01.001 Ammortamento Materiale bibliografico

2.2.1.99.02 Ammortamento strumenti musicali

2.2.1.99.02.001 Ammortamento strumenti musicali

2.2.1.99.99 Ammortamento di altri beni materiali diversi

2.2.1.99.99.999 Ammortamento di altri beni materiali diversi

2.2.2 Ammortamento di immobilizzazioni immateriali
2.2.2.01 Ammortamento costi di avviamento

2.2.2.01.01 Ammortamento costi di avviamento

2.2.2.01.01.001 Ammortamento costi di avviamento

2.2.2.02 Ammortamento Software
2.2.2.02.01 Ammortamento Software

2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software

2.2.2.03 Ammortamento Brevetti
2.2.2.03.01 Ammortamento Brevetti

2.2.2.03.01.001 Ammortamento Brevetti

2.2.2.04 Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
2.2.2.04.01 Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

2.2.2.04.01.001 Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

2.2.2.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi
2.2.2.99.99 Ammortamento di altri beni immateriali diversi

2.2.2.99.99.999 Ammortamento di altri beni immateriali diversi

2.2.3 Svalutazioni di immobilizzazioni materiali
2.2.3.01 Svalutazioni di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2.2.3.01.01 Svalutazione di Mezzi di trasporto stradali

2.2.3.01.01.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto stradali

2.2.3.01.02 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei

2.2.3.01.02.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei

2.2.3.01.03 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

2.2.3.01.03.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

2.2.3.01.99 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico

2.2.3.01.99.999 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e di ordine pubblico

2.2.3.02 Svalutazioni di mezzi di trasporto ad uso militare
2.2.3.02.01 Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

2.2.3.02.01.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

2.2.3.02.02 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

2.2.3.02.02.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

2.2.3.02.03 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

2.2.3.02.03.001 Svalutazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

2.2.3.02.99 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi

2.2.3.02.99.999 Svalutazione di di altri mezzi di trasporto ad uso militare diversi

2.2.3.03 Svalutazioni di mobili e arredi
2.2.3.03.01 Svalutazione di Mobili e arredi per ufficio

2.2.3.03.01.001 Svalutazione di Mobili e arredi per ufficio

2.2.3.03.02 Svalutazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

2.2.3.03.02.001 Svalutazione di Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

2.2.3.03.99 Svalutazione di altri mobili e arredi n.a.c.

2.2.3.03.99.999 Svalutazione di altri mobili e arredi n.a.c.

2.2.3.04 Svalutazioni di impianti e macchinari
2.2.3.04.01 Svalutazione di Macchinari

2.2.3.04.01.001 Svalutazione di Macchinari

2.2.3.04.02 Svalutazione di impianti

2.2.3.04.02.001 Svalutazione di impianti

2.2.3.05 Svalutazioni di Attrezzature scientifiche e sanitarie
2.2.3.05.01 Svalutazione di attrezzature scientifiche

2.2.3.05.01.001 Svalutazione di attrezzature scientifiche

2.2.3.05.02 Svalutazione di attrezzature sanitarie

2.2.3.05.02.001 Svalutazione di attrezzature sanitarie

2.2.3.06 Svalutazioni di macchine per ufficio
2.2.3.06.01 Svalutazione di macchine per ufficio

2.2.3.06.01.001 Svalutazione di macchine per ufficio

2.2.3.07 Svalutazioni di hardware
2.2.3.07.01 Svalutazioni di server
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2.2.3.07.01.001 Svalutazioni di server

2.2.3.07.02 Svalutazioni di postazioni di lavoro

2.2.3.07.02.001 Svalutazioni di postazioni di lavoro

2.2.3.07.03 Svalutazioni di periferiche

2.2.3.07.03.001 Svalutazioni di periferiche

2.2.3.07.04 Svalutazioni degli apparati di telecomunicazione

2.2.3.07.04.001 Svalutazioni degli apparati di telecomunicazione

2.2.3.07.99 Svalutazioni di hardware n.a.c.

2.2.3.07.99.999 Svalutazioni di hardware n.a.c.

2.2.3.08 Svalutazioni di armi
2.2.3.08.01 Svalutazione di armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

2.2.3.08.01.001 Svalutazione di armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

2.2.3.08.02 Svalutazione di armi pesanti

2.2.3.08.02.001 Svalutazione di armi pesanti

2.2.3.08.99 Svalutazione di altre armi diverse

2.2.3.08.99.001 Svalutazione di altre armi diverse

2.2.3.09 Svalutazioni di beni immobili
2.2.3.09.01 Svalutazione di Fabbricati ad uso abitativo

2.2.3.09.01.001 Svalutazione di Fabbricati ad uso abitativo

2.2.3.09.02 Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.2.3.09.02.001 Svalutazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.2.3.09.03 Svalutazione di Fabbricati ad uso scolastico

2.2.3.09.03.001 Svalutazione di Fabbricati ad uso scolastico

2.2.3.09.04 Svalutazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

2.2.3.09.04.001 Svalutazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

2.2.3.09.05 Svalutazione di Fabbricati rurali

2.2.3.09.05.001 Svalutazione di Fabbricati rurali

2.2.3.09.06 Svalutazione di Fabbricati militari

2.2.3.09.06.001 Svalutazione di Fabbricati militari

2.2.3.09.07 Svalutazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2.2.3.09.07.001 Svalutazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2.2.3.09.08 Svalutazione di Opere destinate al culto

2.2.3.09.08.001 Svalutazione di Opere destinate al culto

2.2.3.09.09 Svalutazione di Infrastrutture telematiche

2.2.3.09.09.001 Svalutazione di Infrastrutture telematiche

2.2.3.09.10 Svalutazione di Infrastrutture idrauliche

2.2.3.09.10.001 Svalutazione di Infrastrutture idrauliche

2.2.3.09.11 Svalutazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

2.2.3.09.11.001 Svalutazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

2.2.3.09.12 Svalutazione di Infrastrutture stradali

2.2.3.09.12.001 Svalutazione di Infrastrutture stradali

2.2.3.09.13 Svalutazione di Altre vie di comunicazione

2.2.3.09.13.001 Svalutazione di Altre vie di comunicazione

2.2.3.09.14 Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo

2.2.3.09.14.001 Svalutazione di Opere per la sistemazione del suolo

2.2.3.09.15 Svalutazione di Cimiteri

2.2.3.09.15.001 Svalutazione di Cimiteri

2.2.3.09.16 Svalutazione di Impianti sportivi

2.2.3.09.16.001 Svalutazione di Impianti sportivi

2.2.3.09.17 Svalutazione di Fabbricati destinati ad asili nido

2.2.3.09.17.001 Svalutazione di Fabbricati destinati ad asili nido

2.2.3.09.18 Svalutazione di Musei, teatri e biblioteche

2.2.3.09.18.001 Svalutazione di Musei, teatri e biblioteche

2.2.3.09.99 Svalutazione di altri beni immobili diversi

2.2.3.09.99.999 Svalutazione di altri beni immobili diversi

2.2.3.11 Svalutazioni di oggetti di valore
2.2.3.11.01 Svalutazione di oggetti di valore

2.2.3.11.01.001 Svalutazione di oggetti di valore

2.2.3.99 Svalutazioni di altri beni materiali
2.2.3.99.01 Svalutazione di Materiale bibliografico

2.2.3.99.01.001 Svalutazione di Materiale bibliografico

2.2.3.99.02 Svalutazione di strumenti musicali

2.2.3.99.02.001 Svalutazione di strumenti musicali

2.2.3.99.99 Svalutazione di altri beni materiali diversi

2.2.3.99.99.999 Svalutazione di altri beni materiali diversi

2.2.4 Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali
2.2.4.01 Svalutazioni di Software

2.2.4.01.01 Svalutazione di Software

2.2.4.01.01.001 Svalutazione di Software

2.2.4.02 Svalutazioni di Brevetti
2.2.4.02.01 Svalutazione di Brevetti

2.2.4.02.01.001 Svalutazione di Brevetti
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2.2.4.03 Svalutazioni di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
2.2.4.03.01 Svalutazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

2.2.4.03.01.001 Svalutazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

2.2.4.99 Svalutazione di altri beni immateriali diversi
2.2.4.99.99 Svalutazione di altri beni immateriali diversi

2.2.4.99.99.001 Svalutazione di altri beni immateriali diversi

2.2.5 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante
2.2.5.01 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

2.2.5.01.01 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

2.2.5.01.01.001 Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante

2.3 Costi per trasferimenti e contributi
2.3.1 Trasferimenti correnti

2.3.1.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche
2.3.1.01.01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni CENTRALI

2.3.1.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri

2.3.1.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

2.3.1.01.01.003 Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.3.1.01.01.004 Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.3.1.01.01.005 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali

2.3.1.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica

2.3.1.01.01.007 Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia

2.3.1.01.01.008 Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.

2.3.1.01.01.009 Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici

2.3.1.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

2.3.1.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

2.3.1.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

2.3.1.01.01.013 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

2.3.1.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.3.1.01.02 Trasferimenti correnti a Amministrazioni LOCALI

2.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

2.3.1.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province

2.3.1.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

2.3.1.01.02.004 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale

2.3.1.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

2.3.1.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane

2.3.1.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

2.3.1.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università

2.3.1.01.02.009 Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

2.3.1.01.02.010 Trasferimenti correnti a Autorità Portuali

2.3.1.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

2.3.1.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.

2.3.1.01.02.013 Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.

2.3.1.01.02.014 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.

2.3.1.01.02.015 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.3.1.01.02.016 Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

2.3.1.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.3.1.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

2.3.1.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

2.3.1.01.02.020 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale 

2.3.1.01.02.021 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali 
di assistenza (LEA)

2.3.1.01.02.022 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio 
del bilancio sanitario corrente

2.3.1.01.02.025 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di 
finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.3.1.01.02.026 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)

2.3.1.01.02.027 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

2.3.1.01.02.030 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.3.1.01.02.031 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza 
(LEA)

2.3.1.01.02.032 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio 
sanitario corrente

2.3.1.01.02.033 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale

2.3.1.01.02.034 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)

2.3.1.01.02.035 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

2.3.1.01.02.038 Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale
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2.3.1.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.3.1.01.03 Trasferimenti correnti a ENTI DI PREVIDENZA

2.3.1.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS

2.3.1.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL

2.3.1.01.03.999 Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.3.1.01.04 Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

2.3.1.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2.3.1.01.05 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

2.3.1.01.05.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

2.3.1.01.05.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

2.3.1.01.05.003 Accisa sull'energia elettrica

2.3.1.01.05.004 Accisa sui prodotti energetici

2.3.1.01.05.007 Imposta di registro

2.3.1.01.05.008 Imposta di bollo

2.3.1.01.05.009 Imposta ipotecaria

2.3.1.01.05.010 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

2.3.1.01.05.011 Accisa sui tabacchi

2.3.1.01.05.012 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

2.3.1.01.05.013 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

2.3.1.01.05.014 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

2.3.1.01.05.017 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

2.3.1.01.05.020 Altre imposte sostitutive n.a.c.

2.3.1.01.05.021 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

2.3.1.01.05.022 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

2.3.1.01.05.024 Altre ritenute n.a.c.

2.3.1.01.05.025 Imposte sul reddito delle persone fisiche

2.3.1.01.05.026 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)

2.3.1.01.05.027 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

2.3.1.01.05.028 Imposte su assicurazione vita

2.3.1.01.05.999 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni

2.3.1.01.06 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria

2.3.1.01.06.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

2.3.1.01.06.002 Compartecipazione al bollo auto a Province

2.3.1.01.06.003 Compartecipazione IVA a Comuni

2.3.1.01.06.004 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

2.3.1.01.06.005 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

2.3.1.01.06.997 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

2.3.1.01.06.998 Altre compartecipazioni alle Province

2.3.1.01.06.999 Altre compartecipazioni a Comuni

2.3.1.01.07 Trasferimenti di tributi a Amministrazioni Locali per finanziamento spesa sanitaria

2.3.1.01.07.001 Compartecipazione IVA - Sanità

2.3.1.01.07.999 Altre compartecipazioni a titolo di finanziamento della spesa sanitaria

2.3.1.01.08 Trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche - Fondi perequativi

2.3.1.01.08.001 Trasferimenti a Regioni - fondi perequativi

2.3.1.01.08.002 Trasferimenti a Province - fondi perequativi

2.3.1.01.08.003 Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi

2.3.1.02 Trasferimenti correnti a Famiglie
2.3.1.02.01 Trasferimenti a famiglie per interventi previdenziali

2.3.1.02.01.001 Pensioni e rendite

2.3.1.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro

2.3.1.02.01.003 Indennità di malattia, per infortuni e maternità

2.3.1.02.01.004 Indennità di disoccupazione

2.3.1.02.01.005 Assegno di integrazione salariale

2.3.1.02.01.006 Assegni familiari

2.3.1.02.01.007 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

2.3.1.02.01.999 Altri sussidi e assegni

2.3.1.02.02 Trasferimenti a famiglie per interventi assistenziali

2.3.1.02.02.001 Pensione sociale

2.3.1.02.02.002 Pensione di guerra

2.3.1.02.02.003 Pensione agli invalidi civili

2.3.1.02.02.004 Pensione ai non vedenti

2.3.1.02.02.005 Pensione ai non udenti

2.3.1.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

2.3.1.02.03 Trasferimenti correnti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica

2.3.1.02.03.001 Borse di studio

2.3.1.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica

2.3.1.02.04 Pagamenti a famiglie di vincite a lotto e lotterie

2.3.1.02.04.001 Vincite a lotto

2.3.1.02.04.002 Vincite a lotterie

2.3.1.02.04.999 Altri trasferimenti a famiglie per vincite

2.3.1.02.99 Altri trasferimenti a famiglie
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2.3.1.02.99.001 Servizio civile

2.3.1.02.99.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2.3.1.03 Trasferimenti correnti a Imprese
2.3.1.03.01 Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.3.1.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.3.1.03.02 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

2.3.1.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

2.3.1.03.99 Trasferimenti correnti a altre Imprese

2.3.1.03.99.001 Trasferimenti correnti a altre Imprese

2.3.1.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP
2.3.1.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP

2.3.1.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

2.3.1.05 Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo
2.3.1.05.01 Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali

2.3.1.05.01.001 Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio

2.3.1.05.01.002 Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi

2.3.1.05.02 Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA

2.3.1.05.02.001 Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA

2.3.1.05.03 Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL

2.3.1.05.03.001 Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL

2.3.1.05.04 Altri Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

2.3.1.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

2.3.1.05.99 Altri Trasferimenti correnti alla UE

2.3.1.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE

2.3.2 Contributi agli investimenti
2.3.2.01 Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

2.3.2.01.01 Contributi agli investimenti a Amministrazioni CENTRALI

2.3.2.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri

2.3.2.01.01.002 Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

2.3.2.01.01.003 Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.3.2.01.01.004 Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.3.2.01.01.005 Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali

2.3.2.01.01.006 Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica

2.3.2.01.01.007 Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia

2.3.2.01.01.008 Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.

2.3.2.01.01.009 Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici

2.3.2.01.01.010 Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

2.3.2.01.01.011 Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa

2.3.2.01.01.012 Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

2.3.2.01.01.013 Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

2.3.2.01.01.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.3.2.01.02 Contributi agli investimenti a Amministrazioni LOCALI

2.3.2.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

2.3.2.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province

2.3.2.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni

2.3.2.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

2.3.2.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

2.3.2.01.02.006 Contributi agli investimenti a Comunità Montane

2.3.2.01.02.007 Contributi agli investimenti a Camere di Commercio

2.3.2.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università

2.3.2.01.02.009 Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

2.3.2.01.02.010 Contributi agli investimenti a Autorità Portuali

2.3.2.01.02.011 Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali 

2.3.2.01.02.012 Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.3.2.01.02.013 Contributi agli investimenti a policlinici

2.3.2.01.02.014 Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.3.2.01.02.015 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.3.2.01.02.016 Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

2.3.2.01.02.017 Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.3.2.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

2.3.2.01.02.019 Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

2.3.2.01.02.023 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali 

2.3.2.01.02.028 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

2.3.2.01.02.036 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

2.3.2.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.3.2.01.03 Contributi agli investimenti a ENTI DI PREVIDENZA

2.3.2.01.03.001 Contributi agli investimenti a INPS

2.3.2.01.03.002 Contributi agli investimenti a INAIL
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2.3.2.01.03.999 Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.3.2.01.04 Contributi agli investimenti interni a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione

2.3.2.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2.3.2.02 Contributi agli investimenti a Famiglie
2.3.2.02.01 Contributi agli investimenti a Famiglie

2.3.2.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie

2.3.2.03 Contributi agli investimenti a Imprese
2.3.2.03.01 Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.3.2.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.3.2.03.02 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

2.3.2.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

2.3.2.03.03 Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.3.2.03.03.001 Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.3.2.04 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP
2.3.2.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali Private - ISP

2.3.2.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 

2.3.2.05 Contributi agli investimenti alla UE e al Resto del Mondo
2.3.2.05.01 Contributi agli investimenti alla UE

2.3.2.05.01.001 Contributi agli investimenti all'Unione Europea

2.3.2.05.02 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

2.3.2.05.02.001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

2.4 Accantonamenti
2.4.1 Accantonamento a fondo svalutazione crediti

2.4.1.01 Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria
2.4.1.01.01 Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria

2.4.1.01.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria

2.4.1.02 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi
2.4.1.02.01 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi

2.4.1.02.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi

2.4.1.03 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti
2.4.1.03.01 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti

2.4.1.03.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti

2.4.1.99 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti
2.4.1.99.01 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

2.4.1.99.01.001 Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti

2.4.2 Accantonamento a fondo rischi
2.4.2.01 Accantonamenti per rischi

2.4.2.01.01 Accantonamenti per rischi

2.4.2.01.01.001 Accantonamenti per rischi

2.4.3 Altri accantonamenti
2.4.3.01 Accantonamenti per rinnovi contrattuali

2.4.3.01.01 Accantonamenti per rinnovi contrattuali

2.4.3.01.01.001 Accantonamenti per rinnovi contrattuali

2.4.3.99 Atri accantonamenti n.a.c.
2.4.3.99.01 Accantonamento a fondo ammortamento titoli

2.4.3.99.01.001 Accantonamento a fondo ammortamento titoli

2.4.3.99.99 Atri accantonamenti n.a.c.

2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c.

2.5 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
2.5.1 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

2.5.1.01 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
2.5.1.01.01 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

2.5.1.01.01.001 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

3 Proventi e oneri finanziari
3.1 Oneri finanziari

3.1.1 Interessi
3.1.1.01 Interessi su titoli obbligazionari

3.1.1.01.01 Oneri per titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica

3.1.1.01.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica

3.1.1.01.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica

3.1.1.01.02 Oneri per titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera

3.1.1.01.02.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera

3.1.1.01.02.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera

3.1.1.01.03 Oneri per titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

3.1.1.01.03.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica

3.1.1.01.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica

3.1.1.01.04 Oneri per titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera

3.1.1.01.04.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera

3.1.1.01.04.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera

3.1.1.02 Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche
3.1.1.02.01 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad Amministrazioni pubbliche
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3.1.1.02.01.001 Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine

3.1.1.02.01.002 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine

3.1.1.02.01.003 Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine

3.1.1.02.02 Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine ad Amministrazioni pubbliche

3.1.1.02.02.001 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

3.1.1.02.02.002 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 

3.1.1.02.02.003 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.1.1.03 Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese
3.1.1.03.01 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine a imprese

3.1.1.03.01.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine

3.1.1.03.01.002 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve termine

3.1.1.03.01.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine

3.1.1.03.01.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine

3.1.1.03.02 Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine a imprese

3.1.1.03.02.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine

3.1.1.03.02.002 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine 

3.1.1.03.02.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.1.1.03.02.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

3.1.1.03.02.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine 

3.1.1.04 Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti
3.1.1.04.01 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

3.1.1.04.01.001 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

3.1.1.04.02 Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine ad altri soggetti

3.1.1.04.02.001 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

3.1.1.05 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali
3.1.1.05.01 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali

3.1.1.05.01.001 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali

3.1.1.06 Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche
3.1.1.06.01 Interessi di mora ad Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.01.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali

3.1.1.06.01.002 Interessi di mora a Amministrazioni Locali

3.1.1.06.01.003 Interessi di mora a Enti previdenziali

3.1.1.06.02 Interessi ad amministrazioni pubbliche su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.001 Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.002 Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.02.003 Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.1.06.03 Altri interessi passivi diversi

3.1.1.06.03.001 Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali

3.1.1.06.03.002 Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali

3.1.1.06.03.003 Altri interessi passivi a Enti previdenziali

3.1.1.07 Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti
3.1.1.07.01 Interessi di mora ad altri soggetti

3.1.1.07.01.001 Interessi di mora ad altri soggetti

3.1.1.07.02 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

3.1.1.07.02.001 Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.1.07.02.002 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.1.07.03 Altri interessi passivi diversi

3.1.1.07.03.001 Altri interessi passivi ad altri soggetti

3.1.1.99 Altri Oneri per interessi diversi
3.1.1.99.01 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri

3.1.1.99.01.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

3.1.1.99.02 Interessi su operazioni di leasing finanziario

3.1.1.99.02.001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

3.1.1.99.03 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione

3.1.1.99.03.001 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione

3.1.1.99.04 Oneri per interessi su strumenti derivati

3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita

3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere

3.1.1.99.99 Interessi passivi su buoni postali

3.1.1.99.99.999 Interessi passivi su buoni postali

3.1.2 Altri oneri finanziari
3.1.2.99 Altri oneri finanziari n.a.c.

3.1.2.99.99 Altri oneri finanziari

3.1.2.99.99.999 Altri costi per redditi da capitale

3.2 Proventi finanziari
3.2.1 Proventi da titoli obbligazionari

3.2.1.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine
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3.2.1.01.01 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

3.2.1.01.01.001 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

3.2.1.01.02 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali

3.2.1.01.02.001 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali

3.2.1.01.03 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

3.2.1.01.03.001 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

3.2.1.01.04 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

3.2.1.01.04.001 Proventi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

3.2.1.02 Proventi da titoli obbligazionari a medio lungo termine
3.2.1.02.01 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

3.2.1.02.01.001 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

3.2.1.02.02 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni locali

3.2.1.02.02.001 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni locali

3.2.1.02.03 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti

3.2.1.02.03.001 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti

3.2.1.02.04 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti

3.2.1.02.04.001 Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti

3.2.2 Proventi da finanziamenti specifici
3.2.2.01 Proventi da finanziamenti a breve termine

3.2.2.01.01 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali

3.2.2.01.01.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali

3.2.2.01.02 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali

3.2.2.01.02.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali

3.2.2.01.03 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza

3.2.2.01.03.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza

3.2.2.01.04 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 

3.2.2.01.04.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 

3.2.2.01.05 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate

3.2.2.01.05.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate

3.2.2.01.06 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 

3.2.2.01.06.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 

3.2.2.01.07 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 

3.2.2.01.07.001 Proventi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 

3.2.2.02 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine
3.2.2.02.01 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali

3.2.2.02.01.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali

3.2.2.02.02 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali

3.2.2.02.02.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali

3.2.2.02.03 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali

3.2.2.02.03.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali

3.2.2.02.04 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate

3.2.2.02.04.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate

3.2.2.02.05 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate

3.2.2.02.05.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate

3.2.2.02.06 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese

3.2.2.02.06.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese

3.2.2.02.07 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti

3.2.2.02.07.001 Proventi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti

3.2.3 Altri proventi finanziari
3.2.3.01 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.01 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.01.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.02 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.02.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.01.03.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

3.2.3.02 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali
3.2.3.02.01 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.02.01.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.02.02 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.02.02.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.02.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.02.03.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

3.2.3.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese
3.2.3.03.01 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.01.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.02 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate 

3.2.3.03.02.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese partecipate 
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3.2.3.03.03 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche

3.2.3.03.03.001 Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche

3.2.3.04 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
3.2.3.04.01 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

3.2.3.04.01.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

3.2.3.05 Interessi attivi da depositi bancari o postali
3.2.3.05.01 Interessi attivi da depositi bancari o postali

3.2.3.05.01.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali

3.2.3.06 Interessi attivi da derivati
3.2.3.06.01 Flussi periodici netti in entrata

3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata

3.2.3.06.02 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere

3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere

3.2.3.07 Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.
3.2.3.07.01 Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.

3.2.3.07.01.001 Flussi attivi SWAP Infrastrutture S.p.A.

3.2.3.08 Remunerazione conto disponibilità
3.2.3.08.01 Remunerazione conto disponibilità

3.2.3.08.01.001 Remunerazione conto disponibilità

3.2.3.09 Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia
3.2.3.09.01 Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia

3.2.3.09.01.001 Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia

3.2.3.10 Retrocessioni interessi
3.2.3.10.01 Retrocessioni interessi

3.2.3.10.01.001 Retrocessioni interessi

3.2.3.11 Rendimenti da fondi di investimento
3.2.3.11.01 Rendimenti da fondi immobiliari

3.2.3.11.01.001 Rendimenti da fondi immobiliari

3.2.3.11.02 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

3.2.3.11.02.001 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

3.2.3.12 Interessi di mora
3.2.3.12.01 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali

3.2.3.12.01.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali

3.2.3.12.02 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali

3.2.3.12.02.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali

3.2.3.12.03 Interessi attivi di mora da Enti previdenziali

3.2.3.12.03.001 Interessi attivi di mora da Enti previdenziali

3.2.3.12.04 Interessi attivi di mora da altri soggetti

3.2.3.12.04.001 Interessi attivi di mora da altri soggetti

3.2.3.13 Altri interessi attivi
3.2.3.13.01 Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali

3.2.3.13.01.001 Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali

3.2.3.13.02 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali

3.2.3.13.02.001 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali

3.2.3.13.03 Altri interessi attivi da Enti previdenziali

3.2.3.13.03.001 Altri interessi attivi da Enti previdenziali

3.2.3.13.04 Altri interessi attivi da altri soggetti

3.2.3.13.04.001 Altri interessi attivi da altri soggetti

3.2.3.14 Utili e avanzi distribuiti
3.2.3.14.01 Utili e avanzi distribuiti

3.2.3.14.01.001 Utili e avanzi distribuiti

3.2.3.99 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.
3.2.3.99.01 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

3.2.3.99.01.001 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

4 Rettifiche di valore di attività finanziarie
4.1 Rivalutazioni

4.1.1 Rivalutazioni di partecipazioni
4.1.1.01 Rivalutazioni di partecipazioni

4.1.1.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni

4.1.1.01.01.001 Rivalutazioni di partecipazioni

4.1.2 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
4.1.2.01 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.1.2.01.01 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.1.2.01.01.001 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.1.3 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
4.1.3.01 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.1.3.01.01 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.1.3.01.01.001 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.2 Svalutazioni
4.2.1 Svalutazioni di partecipazioni

4.2.1.01 Svalutazioni di partecipazioni
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4.2.1.01.01 Svalutazioni di partecipazioni

4.2.1.01.01.001 Svalutazioni di partecipazioni

4.2.2 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
4.2.2.01 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.2.2.01.01 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.2.2.01.01.001 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

4.2.3 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
4.2.3.01 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.2.3.01.01 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

4.2.3.01.01.001 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

5 Proventi e oneri straordinari
5.1 Oneri straordinari

5.1.1 Sopravvenienze passive
5.1.1.01 Arretrati al personale dipendente

5.1.1.01.01 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

5.1.1.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

5.1.1.01.02 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

5.1.1.01.02.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

5.1.1.02 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro
5.1.1.02.01 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

5.1.1.02.01.001 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

5.1.1.03 Rimborsi
5.1.1.03.02 Rimborsi di imposte

5.1.1.03.02.001 Rimborsi di imposte e tasse correnti

5.1.1.03.02.002 Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita

5.1.1.99 Altre sopravvenienze passive
5.1.1.99.99 Altre sopravvenienze passive

5.1.1.99.99.999 Altre sopravvenienze passive

5.1.2 Insussistenze dell'attivo
5.1.2.01 Insussistenze dell'attivo

5.1.2.01.01 Insussistenze dell'attivo

5.1.2.01.01.001 Insussistenze dell'attivo

5.1.3 Trasferimenti in conto capitale
5.1.3.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

5.1.3.01.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.01.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri

5.1.3.01.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.1.3.01.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.1.3.01.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali

5.1.3.01.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione dell'attività economica

5.1.3.01.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia

5.1.3.01.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.

5.1.3.01.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali produttori di servizi economici

5.1.3.01.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative indipendenti

5.1.3.01.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura associativa

5.1.3.01.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

5.1.3.01.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

5.1.3.01.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.1.3.01.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali

5.1.3.01.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome

5.1.3.01.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province

5.1.3.01.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni

5.1.3.01.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e Roma capitale

5.1.3.01.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni

5.1.3.01.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane

5.1.3.01.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio

5.1.3.01.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università

5.1.3.01.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

5.1.3.01.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali

5.1.3.01.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali 

5.1.3.01.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

5.1.3.01.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici

5.1.3.01.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
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5.1.3.01.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

5.1.3.01.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

5.1.3.01.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.1.3.01.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali

5.1.3.01.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica

5.1.3.01.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.1.3.01.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di Previdenza

5.1.3.01.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS

5.1.3.01.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL

5.1.3.01.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.1.3.01.04 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.01.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie
5.1.3.02.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

5.1.3.02.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

5.1.3.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese
5.1.3.03.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate

5.1.3.03.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate

5.1.3.03.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate

5.1.3.03.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate

5.1.3.03.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

5.1.3.03.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

5.1.3.04 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni sociali Private - ISP
5.1.3.04.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.04.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.05 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE e del Resto del Mondo
5.1.3.05.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

5.1.3.05.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

5.1.3.05.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo

5.1.3.05.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo

5.1.3.06 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche
5.1.3.06.01 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.06.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri

5.1.3.06.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.1.3.06.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.1.3.06.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali

5.1.3.06.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione dell'attività economica

5.1.3.06.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia

5.1.3.06.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A.

5.1.3.06.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali produttori di servizi economici

5.1.3.06.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità amministrative indipendenti

5.1.3.06.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a struttura associativa

5.1.3.06.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

5.1.3.06.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

5.1.3.06.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.1.3.06.02 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Locali

5.1.3.06.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province autonome

5.1.3.06.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province

5.1.3.06.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni

5.1.3.06.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città metropolitane e Roma capitale

5.1.3.06.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni

5.1.3.06.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità Montane

5.1.3.06.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di Commercio

5.1.3.06.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università

5.1.3.06.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 
di parchi e aree naturali protette

5.1.3.06.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali

5.1.3.06.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie locali 

5.1.3.06.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

5.1.3.06.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Policlinici

5.1.3.06.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici
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5.1.3.06.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

5.1.3.06.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

5.1.3.06.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.1.3.06.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti locali

5.1.3.06.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili 
di iniziativa pubblica

5.1.3.06.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.1.3.06.03 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Enti di Previdenza

5.1.3.06.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS

5.1.3.06.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL

5.1.3.06.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.1.3.06.04 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.06.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.1.3.07 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie
5.1.3.07.01 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie

5.1.3.07.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie

5.1.3.08 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese
5.1.3.08.01 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate

5.1.3.08.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate

5.1.3.08.02 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate

5.1.3.08.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese partecipate

5.1.3.08.03 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese

5.1.3.08.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese

5.1.3.09 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP
5.1.3.09.01 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP

5.1.3.09.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.10 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso UE e Resto del Mondo
5.1.3.10.01 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso la UE

5.1.3.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea

5.1.3.10.02 Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso il Resto del Mondo

5.1.3.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo

5.1.3.11 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di amministrazioni pubbliche
5.1.3.11.01 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi economici per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per escussione 
di garanzie

5.1.3.11.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 
per escussione di garanzie

5.1.3.11.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per escussione di garanzie

5.1.3.11.02 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Amministrazioni Locali

5.1.3.11.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie

Piano economico 31/42
 



—  99  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.2 - Piano Economico

5.1.3.11.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per escussione di 
garanzie

5.1.3.11.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per escussione di 
garanzie

5.1.3.11.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di garanzie

5.1.3.11.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per 
escussione di garanzie

5.1.3.11.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per escussione di garanzie

5.1.3.11.03 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Enti di previdenza

5.1.3.11.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie

5.1.3.11.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie

5.1.3.11.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di garanzie

5.1.3.11.04

5.1.3.11.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della amministrazione per escussione di 
garanzie

5.1.3.12 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie
5.1.3.12.01 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie

5.1.3.12.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

5.1.3.13 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese
5.1.3.13.01 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese

5.1.3.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie

5.1.3.13.02 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese

5.1.3.13.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di garanzie

5.1.3.13.03 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese

5.1.3.13.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie

5.1.3.14 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP
5.1.3.14.01 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP

5.1.3.14.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di garanzie

5.1.3.15 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE e del Resto del Mondo
5.1.3.15.01 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore della UE

5.1.3.15.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie

5.1.3.15.02 Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore del Resto del Mondo

5.1.3.15.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie

5.1.3.16 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a amministrazioni pubbliche
5.1.3.16.01 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.16.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri

5.1.3.16.01.003 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.1.3.16.01.004 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

5.1.3.16.01.005 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie Fiscali

5.1.3.16.01.006 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di regolazione dell'attività economica

5.1.3.16.01.007 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo Equitalia

5.1.3.16.01.008 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas S.p.A.

5.1.3.16.01.009 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti centrali produttori di servizi 
economici

5.1.3.16.01.010 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità amministrative indipendenti

5.1.3.16.01.011 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali a struttura associativa

5.1.3.16.01.012 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

5.1.3.16.01.013 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

5.1.3.16.01.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.1.3.16.02 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Locali

5.1.3.16.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e province autonome

5.1.3.16.02.002 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province

5.1.3.16.02.003 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni

5.1.3.16.02.004 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città metropolitane e Roma capitale

5.1.3.16.02.005 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di Comuni

5.1.3.16.02.006 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità Montane

5.1.3.16.02.007 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di Commercio

5.1.3.16.02.008 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università

5.1.3.16.02.009 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

5.1.3.16.02.010 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità Portuali

5.1.3.16.02.011 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende sanitarie locali 

Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
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5.1.3.16.02.012 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

5.1.3.16.02.013 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici

5.1.3.16.02.014 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

5.1.3.16.02.015 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

5.1.3.16.02.016 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

5.1.3.16.02.017 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.1.3.16.02.018 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi di enti locali

5.1.3.16.02.019 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.16.02.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.1.3.16.03 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di Previdenza

5.1.3.16.03.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS

5.1.3.16.03.002 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL

5.1.3.16.03.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.1.3.16.04 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.16.04.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione

5.1.3.17 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie
5.1.3.17.01 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

5.1.3.17.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

5.1.3.18 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese
5.1.3.18.01 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate

5.1.3.18.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate

5.1.3.18.02 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate

5.1.3.18.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate

5.1.3.18.03 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese

5.1.3.18.03.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese

5.1.3.19 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni sociali Private - ISP
5.1.3.19.01 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.19.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.20 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE e al Resto del Mondo
5.1.3.20.01 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea

5.1.3.20.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea

5.1.3.20.02 Trasferimenti in conto capitale a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo

5.1.3.20.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo

5.1.3.21 Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche
5.1.3.21.01 Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni CENTRALI

5.1.3.21.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri

5.1.3.21.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.1.3.21.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.1.3.21.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali

5.1.3.21.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica

5.1.3.21.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia

5.1.3.21.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.

5.1.3.21.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici

5.1.3.21.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti

5.1.3.21.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa

5.1.3.21.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.1.3.21.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.1.3.21.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.1.3.21.02 Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali

5.1.3.21.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome

5.1.3.21.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province

5.1.3.21.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

5.1.3.21.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale

5.1.3.21.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni

5.1.3.21.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane

5.1.3.21.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio

5.1.3.21.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università

5.1.3.21.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette

5.1.3.21.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali

5.1.3.21.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali 

5.1.3.21.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.1.3.21.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici
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5.1.3.21.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

5.1.3.21.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

5.1.3.21.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

5.1.3.21.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.1.3.21.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali

5.1.3.21.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

5.1.3.21.02.024 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

5.1.3.21.02.029 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

5.1.3.21.02.037 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

5.1.3.21.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.1.3.21.03 Altri trasferimenti in conto capitale a Enti di Previdenza

5.1.3.21.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS

5.1.3.21.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL

5.1.3.21.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.1.3.21.04 Altri trasferimenti in conto capitale a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.21.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.1.3.22 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie
5.1.3.22.01 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie

5.1.3.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

5.1.3.23 Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese
5.1.3.23.01 Altri trasferimenti in conto capitale a imprese controllate

5.1.3.23.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate

5.1.3.23.02 Altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate

5.1.3.23.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate

5.1.3.23.03 Altri trasferimenti in conto capitale a altre Imprese

5.1.3.23.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese

5.1.3.24 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni sociali Private - ISP
5.1.3.24.01 Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.24.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 

5.1.3.25 Altri trasferimenti in conto capitale alla UE e al Resto del Mondo
5.1.3.25.01 Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea

5.1.3.25.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea

5.1.3.25.02 Altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo

5.1.3.25.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo

5.1.4 Minusvalenze
5.1.4.01 Minusvalenza da alienazione di beni materiali

5.1.4.01.01 Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

5.1.4.01.01.001 Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto stradali

5.1.4.01.01.002 Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto aerei

5.1.4.01.01.003 Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

5.1.4.01.01.999 Minusvalenza da alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

5.1.4.01.02 Minusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare

5.1.4.01.02.001 Minusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

5.1.4.01.02.002 Minusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

5.1.4.01.02.003 Minusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

5.1.4.01.02.999 Minusvalenza da alienazione di mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.

5.1.4.01.03 Minusvalenze da alienazione di Mobili e arredi

5.1.4.01.03.001 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per ufficio

5.1.4.01.03.002 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

5.1.4.01.03.999 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c.

5.1.4.01.04 Minusvalenze da alienazione di impianti e macchinari

5.1.4.01.04.001 Minusvalenza da alienazione di Macchinari

5.1.4.01.04.002 Minusvalenza da alienazione di impianti

5.1.4.01.05 Minusvalenze da alienazione di attrezzature

5.1.4.01.05.001 Minusvalenza da alienazione di attrezzature scientifiche

5.1.4.01.05.002 Minusvalenza da alienazione di attrezzature sanitarie

5.1.4.01.05.999 Minusvalenza da alienazione di attrezzature diverse

5.1.4.01.06 Minusvalenze da alienazione di macchine per ufficio

5.1.4.01.06.001 Minusvalenza da alienazione di Macchinari per ufficio

5.1.4.01.07 Minusvalenze da alienazione di hardware

5.1.4.01.07.001 Minusvalenza da Alienazione di server

5.1.4.01.07.002 Minusvalenza da Alienazione di postazioni di lavoro

5.1.4.01.07.003 Minusvalenza da Alienazione di periferiche

5.1.4.01.07.004 Minusvalenza da Alienazione di apparati di telecomunicazione

5.1.4.01.07.999 Minusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c.

5.1.4.01.08 Minusvalenze da alienazione di Beni immobili

5.1.4.01.08.001 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo
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5.1.4.01.08.002 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

5.1.4.01.08.003 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso scolastico

5.1.4.01.08.004 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

5.1.4.01.08.005 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati rurali

5.1.4.01.08.006 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati militari

5.1.4.01.08.007 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

5.1.4.01.08.008 Minusvalenza da alienazione di Opere destinate al culto

5.1.4.01.08.009 Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture telematiche

5.1.4.01.08.010 Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture idrauliche

5.1.4.01.08.011 Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

5.1.4.01.08.012 Minusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali

5.1.4.01.08.013 Minusvalenza da alienazione di Altre vie di comunicazione

5.1.4.01.08.014 Minusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo

5.1.4.01.08.015 Minusvalenza da alienazione di Impianti sportivi

5.1.4.01.08.016 Minusvalenza da alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido

5.1.4.01.08.999 Minusvalenza da alienazione beni immobili n.a.c.

5.1.4.01.09 Minusvalenze da alienazione di Oggetti di valore

5.1.4.01.09.001 Minusvalenza da alienazione di Oggetti di valore

5.1.4.01.10 Minusvalenze da alienazione di diritti reali

5.1.4.01.10.001 Minusvalenza da alienazione di diritti reali

5.1.4.01.99 Minusvalenze da alienazione di Altri beni materiali

5.1.4.01.99.001 Minusvalenza da alienazione di Materiale bibliografico

5.1.4.01.99.002 Minusvalenza da alienazione di Strumenti musicali

5.1.4.01.99.999 Minusvalenza da alienazione di beni materiali n.a.c.

5.1.4.02 Minusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti
5.1.4.02.01 Minusvalenze da alienazione di Terreni

5.1.4.02.01.001 Minusvalenza da cessione di Terreni agricoli

5.1.4.02.01.002 Minusvalenza da cessione di Terreni edificabili

5.1.4.02.01.999 Minusvalenza da cessione di terreni n.a.c.

5.1.4.02.02 Minusvalenze da alienazione di Beni del demanio naturale

5.1.4.02.02.001 Minusvalenza da cessione di beni del Demanio marittimo

5.1.4.02.02.002 Minusvalenza da cessione di beni del Demanio idrico

5.1.4.02.02.003 Minusvalenza da cessione di beni del patrimonio faunistico

5.1.4.02.02.004 Minusvalenza da cessione di beni del patrimonio floreale

5.1.4.03 Minusvalenza da alienazione di beni immateriali
5.1.4.03.01 Minusvalenze da alienazione di software

5.1.4.03.01.001 Minusvalenza da Alienazione di software

5.1.4.03.02 Minusvalenze da alienazione di Brevetti

5.1.4.03.02.001 Minusvalenza da alienazione di Brevetti

5.1.4.03.03 Minusvalenze da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

5.1.4.03.03.001 Minusvalenza da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

5.1.4.03.99 Minusvalenze da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

5.1.4.03.99.001 Minusvalenza da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

5.1.4.04 Minusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
5.1.4.04.01 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle amministrazioni centrali

5.1.4.04.01.001 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.01.002 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.01.003 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.1.4.04.02 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle amministrazioni locali

5.1.4.04.02.001 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali

5.1.4.04.02.002 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali

5.1.4.04.02.003 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

5.1.4.04.03 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese

5.1.4.04.03.001 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate

5.1.4.04.03.002 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

5.1.4.04.03.003 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese

5.1.4.04.04 Minusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP

5.1.4.04.04.001 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate

5.1.4.04.04.002 Minusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre ISP

5.1.4.05 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento
5.1.4.05.01 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari

5.1.4.05.01.001 Minusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari

5.1.4.05.02 Minusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

5.1.4.05.02.001 Minusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

5.1.4.06 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
5.1.4.06.01 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni pubbliche

5.1.4.06.01.001 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
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5.1.4.06.01.002 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

5.1.4.06.02 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti

5.1.4.06.02.001 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

5.1.4.06.02.002 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

5.1.4.07 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
5.1.4.07.01 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni pubbliche

5.1.4.07.01.001 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

5.1.4.07.01.002 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali

5.1.4.07.02 Minusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti

5.1.4.07.02.001 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti

5.1.4.07.02.002 Minusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

5.1.9 Altri oneri straordinari
5.1.9.01 Altri oneri straordinari

5.1.9.01.01 Altri oneri straordinari

5.1.9.01.01.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.003 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.004 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.005 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.006 Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

5.1.9.01.01.999 Altri oneri straordinari

5.2 Proventi straordinari
5.2.1 Trasferimenti in conto capitale

5.2.1.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche
5.2.1.01.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni CENTRALI

5.2.1.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1.01.01.010 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità amministrative 
indipendenti

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

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

5.2.1.01.01.013 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

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

5.2.1.01.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni LOCALI

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

5.2.1.01.02.002 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province

5.2.1.01.02.003 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni

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

5.2.1.01.02.005 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni

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

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

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

5.2.1.01.02.009 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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1.01.02.019 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

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

5.2.1.01.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di ENTI DI PREVIDENZA

5.2.1.01.03.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS

5.2.1.01.03.002 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL

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

5.2.1.01.04

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

5.2.1.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese
5.2.1.02.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate

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

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

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

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

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

5.2.1.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte della UE e del Resto del Mondo
5.2.1.03.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea

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

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

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

5.2.1.04 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione
5.2.1.04.01 Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1.04.01.013 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali della 
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5.2.1.04.02.009 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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1.04.02.017 Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

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

5.2.1.04.02.019 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

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

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

5.2.1.04.03.001 Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione

5.2.1.04.03.002 Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

5.2.1.04.04

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

5.2.1.05 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione
5.2.1.05.01 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1.07 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche
5.2.1.07.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni CENTRALI

5.2.1.07.01.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri

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

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

5.2.1.07.01.005 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali

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

5.2.1.07.01.007 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia

5.2.1.07.01.008 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A.

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

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

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

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

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

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

5.2.1.07.02 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni LOCALI

5.2.1.07.02.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome

5.2.1.07.02.002 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province

5.2.1.07.02.003 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni

5.2.1.07.02.004 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma capitale

5.2.1.07.02.005 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni

5.2.1.07.02.006 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane

5.2.1.07.02.007 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio

5.2.1.07.02.008 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università

Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti 
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5.2.1.07.02.009 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

5.2.1.07.02.010 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali

5.2.1.07.02.011 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali 

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

5.2.1.07.02.013 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici

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

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

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

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

5.2.1.07.02.018 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali

5.2.1.07.02.019 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

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

5.2.1.07.03 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da ENTI DI PREVIDENZA

5.2.1.07.03.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS

5.2.1.07.03.002 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL

5.2.1.07.03.999 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.2.1.07.04 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.07.04.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.08 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese
5.2.1.08.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate

5.2.1.08.01.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate

5.2.1.08.02 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

5.2.1.08.02.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

5.2.1.08.03 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

5.2.1.08.03.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

5.2.1.09 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5.2.1.09.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

5.2.1.09.01.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

5.2.1.09.02 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

5.2.1.09.02.001 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

5.2.1.10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
5.2.1.10.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni CENTRALI

5.2.1.10.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri

5.2.1.10.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri

5.2.1.10.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

5.2.1.10.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali

5.2.1.10.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica

5.2.1.10.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia

5.2.1.10.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.

5.2.1.10.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici

5.2.1.10.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti

5.2.1.10.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa

5.2.1.10.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

5.2.1.10.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

5.2.1.10.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

5.2.1.10.02 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni LOCALI

5.2.1.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

5.2.1.10.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale da Province

5.2.1.10.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni

5.2.1.10.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale

5.2.1.10.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni

5.2.1.10.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane

5.2.1.10.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio

5.2.1.10.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale da Università

5.2.1.10.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette

5.2.1.10.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali

5.2.1.10.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali 

5.2.1.10.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

5.2.1.10.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici

5.2.1.10.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

5.2.1.10.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

5.2.1.10.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

5.2.1.10.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

5.2.1.10.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali
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5.2.1.10.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

5.2.1.10.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

5.2.1.10.03 Altri trasferimenti in conto capitale da ENTI DI PREVIDENZA

5.2.1.10.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale da INPS

5.2.1.10.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL

5.2.1.10.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.

5.2.1.10.04 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.10.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

5.2.1.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
5.2.1.11.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

5.2.1.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

5.2.1.12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
5.2.1.12.01 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese partecipate

5.2.1.12.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese partecipate

5.2.1.12.02 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

5.2.1.12.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

5.2.1.12.03 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

5.2.1.12.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

5.2.1.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP
5.2.1.13.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni sociali Private - ISP

5.2.1.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 

5.2.1.14 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
5.2.1.14.01 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

5.2.1.14.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

5.2.1.14.02 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

5.2.1.14.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

5.2.2 Insussistenze del passivo
5.2.2.01 Insussistenze del passivo

5.2.2.01.01 Insussistenze del passivo

5.2.2.01.01.001 Insussistenze del passivo

5.2.3 Sopravvenienze attive
5.2.3.01 Rimborsi di imposte

5.2.3.01.01 Entrate per rimborsi di imposte indirette

5.2.3.01.01.001 Entrate per rimborsi di imposte indirette

5.2.3.01.02 Entrate da rimborsi di imposte dirette

5.2.3.01.02.001 Entrate da rimborsi di imposte dirette

5.2.3.99 Altre sopravvenienze attive
5.2.3.99.99 Altre sopravvenienze attive

5.2.3.99.99.001 Altre sopravvenienze attive

5.2.4 Plusvalenze
5.2.4.01 Plusvalenza da alienazione di beni materiali

5.2.4.01.01 Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

5.2.4.01.01.001 Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto stradali

5.2.4.01.01.002 Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto aerei

5.2.4.01.01.003 Plusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

5.2.4.01.01.999 Plusvalenza da alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

5.2.4.01.02 Plusvalenze da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare

5.2.4.01.02.001 Plusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

5.2.4.01.02.002 Plusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

5.2.4.01.02.003 Plusvalenza da alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

5.2.4.01.02.999 Plusvalenza da alienazione di mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.

5.2.4.01.03 Plusvalenze da alienazione di Mobili e arredi

5.2.4.01.03.001 Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per ufficio

5.2.4.01.03.002 Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

5.2.4.01.03.999 Plusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c.

5.2.4.01.04 Plusvalenze da alienazione di impianti e macchinari

5.2.4.01.04.001 Plusvalenza da alienazione di Macchinari

5.2.4.01.04.002 Plusvalenza da alienazione di impianti

5.2.4.01.05 Plusvalenze da alienazione di attrezzature

5.2.4.01.05.001 Plusvalenza da alienazione di attrezzature scientifiche

5.2.4.01.05.002 Plusvalenza da alienazione di attrezzature sanitarie

5.2.4.01.05.999 Plusvalenza da alienazione di attrezzature diverse

5.2.4.01.06 Plusvalenze da alienazione di macchine per ufficio

5.2.4.01.06.001 Plusvalenza da alienazione di Macchinari per ufficio

5.2.4.01.07 Plusvalenze da alienazione di hardware

5.2.4.01.07.001 Plusvalenza da Alienazione di server

5.2.4.01.07.002 Plusvalenza da Alienazione di postazioni di lavoro

5.2.4.01.07.003 Plusvalenza da Alienazione di periferiche

5.2.4.01.07.004 Plusvalenza da Alienazione di apparati di telecomunicazione

5.2.4.01.07.999 Plusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c.

5.2.4.01.08 Plusvalenze da alienazione di Beni immobili
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5.2.4.01.08.001 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso abitativo

5.2.4.01.08.002 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

5.2.4.01.08.003 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati ad uso scolastico

5.2.4.01.08.004 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

5.2.4.01.08.005 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati rurali

5.2.4.01.08.006 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati militari

5.2.4.01.08.007 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

5.2.4.01.08.008 Plusvalenza da alienazione di Opere destinate al culto

5.2.4.01.08.009 Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture telematiche

5.2.4.01.08.010 Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture idrauliche

5.2.4.01.08.011 Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

5.2.4.01.08.012 Plusvalenza da alienazione di Infrastrutture stradali

5.2.4.01.08.013 Plusvalenza da alienazione di Altre vie di comunicazione

5.2.4.01.08.014 Plusvalenza da alienazione di Opere per la sistemazione del suolo

5.2.4.01.08.015 Plusvalenza da alienazione di Impianti sportivi

5.2.4.01.08.016 Plusvalenza da alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido

5.2.4.01.08.999 Plusvalenza da alienazione di Altre entrate da Plusvalenza da alienazione beni immobili n.a.c.

5.2.4.01.09 Plusvalenze da alienazione di Oggetti di valore

5.2.4.01.09.001 Plusvalenza da alienazione di Oggetti di valore

5.2.4.01.10 Plusvalenze da alienazione di diritti reali

5.2.4.01.10.001 Plusvalenza da alienazione di diritti reali

5.2.4.01.99 Plusvalenze da alienazione di Altri beni materiali

5.2.4.01.99.001 Plusvalenza da alienazione di Materiale bibliografico

5.2.4.01.99.002 Plusvalenza da alienazione di Strumenti musicali

5.2.4.01.99.999 Plusvalenza da alienazione di beni materiali n.a.c.

5.2.4.02 Plusvalenza da alienazione di Terreni e beni materiali non prodotti
5.2.4.02.01 Plusvalenze da alienazione di Terreni

5.2.4.02.01.001 Plusvalenza da cessione di Terreni agricoli

5.2.4.02.01.002 Plusvalenza da cessione di Terreni edificabili

5.2.4.02.01.999 Plusvalenza da cessione di terreni n.a.c.

5.2.4.02.02 Plusvalenze da alienazione di Beni del demanio naturale

5.2.4.02.02.001 Plusvalenza da cessione di beni del Demanio marittimo

5.2.4.02.02.002 Plusvalenza da cessione di beni del Demanio idrico

5.2.4.02.02.003 Plusvalenza da cessione di beni del patrimonio faunistico

5.2.4.02.02.004 Plusvalenza da cessione di beni del patrimonio floreale

5.2.4.03 Plusvalenza da alienazione di beni immateriali
5.2.4.03.01 Plusvalenze da alienazione di software

5.2.4.03.01.001 Plusvalenza da Alienazione di software

5.2.4.03.02 Plusvalenze da alienazione di Brevetti

5.2.4.03.02.001 Plusvalenza da alienazione di Brevetti

5.2.4.03.03 Plusvalenze da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

5.2.4.03.03.001 Plusvalenza da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

5.2.4.03.99 Plusvalenze da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

5.2.4.03.99.001 Plusvalenza da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

5.2.4.04 Plusvalenze da alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale
5.2.4.04.01 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle amministrazioni centrali

5.2.4.04.01.001 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.2.4.04.01.002 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.2.4.04.01.003 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

5.2.4.04.02 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle amministrazioni locali

5.2.4.04.02.001 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali

5.2.4.04.02.002 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali

5.2.4.04.02.003 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

5.2.4.04.03 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in altre imprese

5.2.4.04.03.001 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate

5.2.4.04.03.002 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

5.2.4.04.03.003 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre imprese

5.2.4.04.04 Plusvalenze da alienazione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private - ISP

5.2.4.04.04.001 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate

5.2.4.04.04.002 Plusvalenze da Alienazione di partecipazioni in altre ISP

5.2.4.05 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi comuni di investimento
5.2.4.05.01 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari

5.2.4.05.01.001 Plusvalenze da alienazione di quote di fondi immobiliari

5.2.4.05.02 Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

5.2.4.05.02.001 Plusvalenze da alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

5.2.4.06 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
5.2.4.06.01 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni pubbliche

5.2.4.06.01.001 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali
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5.2.4.06.01.002 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

5.2.4.06.02 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti

5.2.4.06.02.001 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

5.2.4.06.02.002 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

5.2.4.07 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
5.2.4.07.01 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni pubbliche

5.2.4.07.01.001 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

5.2.4.07.01.002 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali

5.2.4.07.02 Plusvalenze da alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti

5.2.4.07.02.001 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti

5.2.4.07.02.002 Plusvalenze da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

5.2.9 Altri proventi straordinari
5.2.9.01 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

5.2.9.01.01 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

5.2.9.01.01.001 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

5.2.9.02 Permessi di costruire
5.2.9.02.01 Permessi di costruire

5.2.9.02.01.001 Permessi di costruire

5.2.9.03 Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli
5.2.9.03.01 Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

5.2.9.03.01.001 Erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato

5.2.9.03.02 Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

5.2.9.03.02.001 Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

5.2.9.04 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione
5.2.9.04.01 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

5.2.9.04.01.001 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

5.2.9.99 Altri proventi straordinari n.a.c.
5.2.9.99.99 Altri proventi straordinari n.a.c.

5.2.9.99.99.999 Altri proventi straordinari n.a.c.
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1 Attivo
1.1 Crediti verso soci e partecipanti

1.1.1 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
1.1.1.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.1.01.01.01 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti
1.1.1.01.01.01.001 Crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti

1.1.2 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto
1.1.2.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.1.2.01.01.01 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto
1.1.2.01.01.01.001 Crediti verso Amministrazioni per versamenti di fondo di dotazione ancora dovuto

1.2 Immobilizzazioni
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali

1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento
1.2.1.01.01 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.01.01.01 Costi di impianto e di ampliamento
1.2.1.01.01.01.001 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
1.2.1.02.01 Costi di ricerca e sviluppo

1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca e sviluppo
1.2.1.02.01.01.001 Costi di ricerca e sviluppo

1.2.1.02.02 Costi di pubblicità

1.2.1.02.02.01 Costi di pubblicità
1.2.1.02.02.01.001 Costi di pubblicità

1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software
1.2.1.03.01 Brevetti

1.2.1.03.01.01 Brevetti
1.2.1.03.01.01.001 Brevetti

1.2.1.03.02 Brevetti in leasing finanziario

1.2.1.03.02.01 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.02.01.001 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.1.03.03 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

1.2.1.03.03.01 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
1.2.1.03.03.01.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

1.2.1.03.04 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore in leasing finanziario

1.2.1.03.04.01 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.04.01.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.1.03.05 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

1.2.1.03.05.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1.2.1.03.05.01.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

1.2.1.03.06 Software acquistato in leasing finanziario

1.2.1.03.06.01 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.06.01.001 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.04.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.2.1.04.01.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.04.01.01.001 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.2.1.05 Avviamento
1.2.1.05.01 Avviamento

1.2.1.05.01.01 Avviamento
1.2.1.05.01.01.001 Avviamento

1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali

1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali
1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali

1.2.1.06.02 Software

1.2.1.06.02.01 Software
1.2.1.06.02.01.001 Software

1.2.1.06.99 Altre opere immateriali

1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali
1.2.1.06.99.01.001 Altre opere immateriali

1.2.1.99 Altre immobilizzazioni immateriali
1.2.1.99.01 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

1.2.1.99.01.01 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

1.2.1.99.01.02 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
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1.2.1.99.01.02.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2 Immobilizzazioni materiali
1.2.2.01 Beni demaniali

1.2.2.01.01 Infrastrutture demaniali

1.2.2.01.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali

1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali

1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali

1.2.2.01.03 Terreni demaniali

1.2.2.01.03.01 Terreni demaniali
1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali

1.2.2.01.99 Altri beni demaniali

1.2.2.01.99.01 Altri beni demaniali
1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali

1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali

1.2.2.02.01.02 Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.02.01.02.001 Mezzi di trasporto aerei

1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua
1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua

1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

1.2.2.02.02 Mezzi di trasporto ad uso militare

1.2.2.02.02.01 Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare
1.2.2.02.02.01.001 Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

1.2.2.02.02.02 Mezzi di trasporto aerei ad uso militare
1.2.2.02.02.02.001 Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

1.2.2.02.02.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare
1.2.2.02.02.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

1.2.2.02.02.99 Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.
1.2.2.02.02.99.999 Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.

1.2.2.02.03 Mobili e arredi

1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio
1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio

1.2.2.02.03.02 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.
1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.

1.2.2.02.04 Impianti e macchinari

1.2.2.02.04.01 Macchinari
1.2.2.02.04.01.001 Macchinari

1.2.2.02.04.99 Impianti
1.2.2.02.04.99.001 Impianti

1.2.2.02.05 Attrezzature

1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche
1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche

1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie
1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie

1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.
1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

1.2.2.02.06 Macchine per ufficio 

1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio
1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio

1.2.2.02.07 Hardware

1.2.2.02.07.01 Server
1.2.2.02.07.01.001 Server

1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro
1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro

1.2.2.02.07.03 Periferiche
1.2.2.02.07.03.001 Periferiche

1.2.2.02.07.04 Apparati di telecomunicazione
1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione

1.2.2.02.07.99 Hardware n.a.c.
1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.
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1.2.2.02.08 Armi

1.2.2.02.08.01 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

1.2.2.02.08.02 Armi pesanti
1.2.2.02.08.02.001 Armi pesanti

1.2.2.02.08.99 Armi n.a.c.
1.2.2.02.08.99.999 Armi n.a.c.

1.2.2.02.09 Beni immobili

1.2.2.02.09.01 Fabbricati ad uso abitativo
1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo

1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

1.2.2.02.09.03 Fabbricati ad uso scolastico
1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico

1.2.2.02.09.04 Fabbricati industriali e costruzioni leggere
1.2.2.02.09.04.001 Fabbricati industriali e costruzioni leggere

1.2.2.02.09.05 Fabbricati rurali
1.2.2.02.09.05.001 Fabbricati rurali

1.2.2.02.09.06 Fabbricati militari
1.2.2.02.09.06.001 Fabbricati militari

1.2.2.02.09.07 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

1.2.2.02.09.08 Opere destinate al culto
1.2.2.02.09.08.001 Opere destinate al culto

1.2.2.02.09.09 Infrastrutture telematiche
1.2.2.02.09.09.001 Infrastrutture telematiche

1.2.2.02.09.10 Infrastrutture idrauliche
1.2.2.02.09.10.001 Infrastrutture idrauliche

1.2.2.02.09.11 Infrastrutture portuali e aeroportuali
1.2.2.02.09.11.001 Infrastrutture portuali e aeroportuali

1.2.2.02.09.12 Infrastrutture stradali
1.2.2.02.09.12.001 Infrastrutture stradali

1.2.2.02.09.13 Altre vie di comunicazione
1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di comunicazione

1.2.2.02.09.14 Opere per la sistemazione del suolo
1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo

1.2.2.02.09.15 Cimiteri
1.2.2.02.09.15.001 Cimiteri

1.2.2.02.09.16 Impianti sportivi
1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi

1.2.2.02.09.17 Fabbricati destinati ad asili nido
1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati destinati ad asili nido

1.2.2.02.09.18 Musei, teatri e biblioteche
1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche

1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.
1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.

1.2.2.02.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.01 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.03 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.04 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.04.001 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.05 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.05.001 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.06 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.07 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.07.001 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.08 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.99 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

1.2.2.02.11 Oggetti di valore

1.2.2.02.11.01 Oggetti di valore
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1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di valore

1.2.2.02.12 Altri beni materiali

1.2.2.02.12.01 Materiale bibliografico
1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico

1.2.2.02.12.02 Strumenti musicali
1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali

1.2.2.02.12.99 Altri beni materiali diversi
1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi

1.2.2.02.13 Terreni

1.2.2.02.13.01 Terreni agricoli
1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli

1.2.2.02.13.02 Terreni edificabili
1.2.2.02.13.02.001 Terreni edificabili

1.2.2.02.13.99 Altri terreni n.a.c.
1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.

1.2.2.03 Patrimonio naturale non prodotto
1.2.2.03.01 Demanio marittimo

1.2.2.03.01.01 Demanio marittimo
1.2.2.03.01.01.001 Demanio marittimo

1.2.2.03.02 Demanio idrico

1.2.2.03.02.01 Demanio idrico
1.2.2.03.02.01.001 Demanio idrico

1.2.2.03.03 Foreste

1.2.2.03.03.01 Foreste
1.2.2.03.03.01.001 Foreste

1.2.2.03.04 Giacimenti

1.2.2.03.04.01 Giacimenti
1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti

1.2.2.03.05 Fauna

1.2.2.03.05.01 Fauna
1.2.2.03.05.01.001 Fauna

1.2.2.03.06 Flora

1.2.2.03.06.01 Flora
1.2.2.03.06.01.001 Flora

1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali

1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali
1.2.2.04.01.01.001 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali

1.2.2.04.02 Immobilizzazioni materiali in costruzione

1.2.2.04.02.01 Immobilizzazioni materiali in costruzione
1.2.2.04.02.01.001 Immobilizzazioni materiali in costruzione

1.2.2.05 Immobilizzazioni materiali acquistite mediante leasing finanziario
1.2.2.05.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.01.01 Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.01.02 Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.01.02.001 Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.01.99 Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.01.99.999 Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.02 Mezzi di trasporto ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.02.01 Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.02.01.001 Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.02.02 Mezzi di trasporto aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.02.02.001 Mezzi di trasporto aerei ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.02.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.02.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare acquisiti mediante operazioni di leasing 

finanziario
1.2.2.05.02.99 Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.02.99.999 Mezzi di trasporto a uso militare n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.03 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.03.01 Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.03.02 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
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1.2.2.05.03.99 Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.03.99.999 Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.04 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.04.01 Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.04.01.001 Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.04.02 Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.04.02.001 Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.05 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.05.01 Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.05.01.001 Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.05.02 Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.05.02.001 Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.05.99 Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.05.99.999 Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.06 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.06.01 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.06.01.001 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07 Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.01 Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.01.001 Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.02 Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.02.001 Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.03 Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.03.001 Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.04 Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.04.001 Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.99 Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.99.999 Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.08 Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.08.01

1.2.2.05.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di 
leasing finanziario

1.2.2.05.08.02 Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.08.02.001 Armi pesanti acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.08.99 Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.08.99.999 Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.01 Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.03 Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.04 Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.04.001 Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.05 Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.05.001 Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.06 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.06.001 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.07 Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.07.001 Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.08 Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.08.001 Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.09 Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.09.001 Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.10 Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.10.001 Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.11 Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.11.001 Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.12 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.12.001 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.13 Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.13.001 Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.99 Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario
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1.2.2.05.09.99.999 Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.10 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.10.01 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.10.01.001 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.11 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.11.01 Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.11.01.001 Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.11.02 Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.11.02.001 Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.11.99 Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.11.99.999 Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.12 Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.12.01 Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.01.001 Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.12.02 Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.02.001 Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.12.03 Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.03.999 Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.01 Partecipazioni

1.2.3.01.01 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.01.01 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.01.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.02 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.02.01 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.02.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.03 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.03.01 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.03.01.001 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.2.3.01.04 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.04.01 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.05 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.05.01 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.05.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.06 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.06.01 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.06.01.001 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali

1.2.3.01.07 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.07.01 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.07.01.001 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.08 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.08.01 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.08.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.09 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.09.01 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.09.01.001 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche

1.2.3.01.10 Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate

1.2.3.01.10.01 Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate
1.2.3.01.10.01.001 Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate

1.2.3.01.11 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private

1.2.3.01.11.01 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private

1.2.3.02 Crediti
1.2.3.02.01 Crediti verso Amministrazioni pubbliche

1.2.3.02.01.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.01.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri

1.2.3.02.01.01.003 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.2.3.02.01.01.004 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.2.3.02.01.01.005 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali

1.2.3.02.01.01.006 crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica

1.2.3.02.01.01.007 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia

1.2.3.02.01.01.008 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A.

1.2.3.02.01.01.009 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici

1.2.3.02.01.01.010 crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti

1.2.3.02.01.01.011 crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa
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1.2.3.02.01.01.012 crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi 
e culturali

1.2.3.02.01.01.013 crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

1.2.3.02.01.01.999 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.2.3.02.01.02 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome

1.2.3.02.01.02.002 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province

1.2.3.02.01.02.003 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni

1.2.3.02.01.02.004 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale

1.2.3.02.01.02.005 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni

1.2.3.02.01.02.006 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane

1.2.3.02.01.02.007 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio

1.2.3.02.01.02.008 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università

1.2.3.02.01.02.009 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

1.2.3.02.01.02.010 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali

1.2.3.02.01.02.011 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali 

1.2.3.02.01.02.012 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

1.2.3.02.01.02.013 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici

1.2.3.02.01.02.014 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

1.2.3.02.01.02.015 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

1.2.3.02.01.02.016 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.2.3.02.01.02.017 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.2.3.02.01.02.018 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali

1.2.3.02.01.02.019 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica

1.2.3.02.01.02.999 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.2.3.02.01.03 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di previdenza
1.2.3.02.01.03.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS

1.2.3.02.01.03.002 crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL

1.2.3.02.01.03.999 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.2.3.02.01.04 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali
1.2.3.02.01.04.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione

1.2.3.02.01.05 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.05.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri

1.2.3.02.01.05.003 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.2.3.02.01.05.004 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.2.3.02.01.05.005 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali

1.2.3.02.01.05.006 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica

1.2.3.02.01.05.007 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia

1.2.3.02.01.05.008 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A.

1.2.3.02.01.05.009 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi economici

1.2.3.02.01.05.010 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti

1.2.3.02.01.05.011 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa

1.2.3.02.01.05.012 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

1.2.3.02.01.05.013 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

1.2.3.02.01.05.999 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.2.3.02.01.06 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
1.2.3.02.01.06.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province autonome

1.2.3.02.01.06.002 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province

1.2.3.02.01.06.003 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni

1.2.3.02.01.06.004 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale

1.2.3.02.01.06.005 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni

1.2.3.02.01.06.006 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane

1.2.3.02.01.06.007 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di Commercio

1.2.3.02.01.06.008 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università

1.2.3.02.01.06.009 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

1.2.3.02.01.06.010 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali

1.2.3.02.01.06.011 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali 

1.2.3.02.01.06.012 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN
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1.2.3.02.01.06.013 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici

1.2.3.02.01.06.014 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

1.2.3.02.01.06.015 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

1.2.3.02.01.06.016 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.2.3.02.01.06.017 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.2.3.02.01.06.018 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali

1.2.3.02.01.06.019 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica

1.2.3.02.01.06.999 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.2.3.02.01.07 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.07.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS

1.2.3.02.01.07.002 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL

1.2.3.02.01.07.999 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.2.3.02.01.08

1.2.3.02.01.08.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

1.2.3.02.01.09 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.09.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri

1.2.3.02.01.09.003 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.2.3.02.01.09.004 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.2.3.02.01.09.005 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali

1.2.3.02.01.09.006 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di regolazione dell'attività economica

1.2.3.02.01.09.007 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo Equitalia

1.2.3.02.01.09.008 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A.

1.2.3.02.01.09.009 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali produttori di servizi 
economici

1.2.3.02.01.09.010 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità amministrative indipendenti

1.2.3.02.01.09.011 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a struttura associativa

1.2.3.02.01.09.012 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

1.2.3.02.01.09.013 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

1.2.3.02.01.09.999 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.2.3.02.01.10 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
1.2.3.02.01.10.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e province autonome

1.2.3.02.01.10.002 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province

1.2.3.02.01.10.003 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni

1.2.3.02.01.10.004 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città metropolitane e Roma capitale

1.2.3.02.01.10.005 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di Comuni

1.2.3.02.01.10.006 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità Montane

1.2.3.02.01.10.007 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di Commercio

1.2.3.02.01.10.008 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università

1.2.3.02.01.10.009 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

1.2.3.02.01.10.010 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali

1.2.3.02.01.10.011 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali 

1.2.3.02.01.10.012 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

1.2.3.02.01.10.013 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici

1.2.3.02.01.10.014 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

1.2.3.02.01.10.015 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

1.2.3.02.01.10.016 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

1.2.3.02.01.10.017 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.2.3.02.01.10.018 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti locali

1.2.3.02.01.10.019 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica

1.2.3.02.01.10.999 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.2.3.02.01.11 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.11.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS

1.2.3.02.01.11.002 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL

1.2.3.02.01.11.999 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.2.3.02.01.12

Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni centrali
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1.2.3.02.01.12.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

1.2.3.02.01.13 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.13.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri

1.2.3.02.01.13.003 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.2.3.02.01.13.004 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

1.2.3.02.01.13.005 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali

1.2.3.02.01.13.006 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di regolazione dell'attività economica

1.2.3.02.01.13.007 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia

1.2.3.02.01.13.008 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A.

1.2.3.02.01.13.009 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti centrali produttori di servizi 
economici

1.2.3.02.01.13.010 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità amministrative indipendenti

1.2.3.02.01.13.011 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali a struttura associativa

1.2.3.02.01.13.012 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

1.2.3.02.01.13.013 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca

1.2.3.02.01.13.999 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.2.3.02.01.14 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
1.2.3.02.01.14.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e province autonome

1.2.3.02.01.14.002 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province

1.2.3.02.01.14.003 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni

1.2.3.02.01.14.004 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città metropolitane e Roma capitale

1.2.3.02.01.14.005 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di Comuni

1.2.3.02.01.14.006 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità Montane

1.2.3.02.01.14.007 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di Commercio

1.2.3.02.01.14.008 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università

1.2.3.02.01.14.009 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

1.2.3.02.01.14.010 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità Portuali

1.2.3.02.01.14.011 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende sanitarie locali 

1.2.3.02.01.14.012 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

1.2.3.02.01.14.013 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici

1.2.3.02.01.14.014 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

1.2.3.02.01.14.015 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

1.2.3.02.01.14.016 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

1.2.3.02.01.14.017 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.2.3.02.01.14.018 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di enti locali

1.2.3.02.01.14.019 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica

1.2.3.02.01.14.999 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.2.3.02.01.15 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.15.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS

1.2.3.02.01.15.002 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL

1.2.3.02.01.15.999 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.2.3.02.01.16

1.2.3.02.01.16.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni e/o unità locali 
dell'amministrazione

1.2.3.02.01.17 Altri crediti finanziari a Amministrazioni Centrali sorti a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.17.001 crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri

1.2.3.02.01.17.003 crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.004 crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.005 crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.006 crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.007 crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.008 crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.009 crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.010 crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.011 crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie

Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di amministrazioni 
centrali
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1.2.3.02.01.17.012 crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito di escussione 
di garanzie

1.2.3.02.01.17.013 crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca a seguito 
di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.999 crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18 Altri crediti finanziari a Amministrazioni locali sorti a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.18.001 crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.002 crediti a Province a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.003 crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.004 crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.005 crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.006 crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.007 crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.008 crediti a Università a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.009 crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette a 
seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.010 crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.011 crediti a Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.012 crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a seguito di 
escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.013 crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.014 crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di escussione di 
garanzie

1.2.3.02.01.18.015 crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di escussione di 
garanzie

1.2.3.02.01.18.016 crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.017 crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.018 crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.019 crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica a seguito di 
escussione di garanzie

1.2.3.02.01.18.999 crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.19 Altri crediti finanziari a enti di previdenza sorti a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.19.001 crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.19.002 crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.19.999 crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.20 Altri crediti verso Amministrazioni Centrali dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 
1.2.3.02.01.20.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri

1.2.3.02.01.20.003 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.2.3.02.01.20.004 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

1.2.3.02.01.20.005 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali

1.2.3.02.01.20.006 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività 
economica

1.2.3.02.01.20.007 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia

1.2.3.02.01.20.008 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.

1.2.3.02.01.20.009 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi 
economici

1.2.3.02.01.20.010 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti

1.2.3.02.01.20.011 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa

1.2.3.02.01.20.012 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

1.2.3.02.01.20.013 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

1.2.3.02.01.20.999 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.2.3.02.01.21 Altri crediti verso Amministrazioni locali dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 
1.2.3.02.01.21.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome

1.2.3.02.01.21.002 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Province

1.2.3.02.01.21.003 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni

1.2.3.02.01.21.004 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale

1.2.3.02.01.21.005 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni

1.2.3.02.01.21.006 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane

1.2.3.02.01.21.007 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio

1.2.3.02.01.21.008 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Università

1.2.3.02.01.21.009 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

1.2.3.02.01.21.010 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali

1.2.3.02.01.21.011 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali 

1.2.3.02.01.21.012 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

1.2.3.02.01.21.013 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici
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1.2.3.02.01.21.014 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

1.2.3.02.01.21.015 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari

1.2.3.02.01.21.016 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

1.2.3.02.01.21.017 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali

1.2.3.02.01.21.018 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali

1.2.3.02.01.21.019 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali 
e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

1.2.3.02.01.21.999 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.2.3.02.01.22 Altri crediti verso enti di previdenza dovuti all'incremento di altre attività finanziarie 
1.2.3.02.01.22.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INPS

1.2.3.02.01.22.002 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL

1.2.3.02.01.22.999 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.2.3.02.01.23 Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità
1.2.3.02.01.23.001 Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità

1.2.3.02.01.24 Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità
1.2.3.02.01.24.001 Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità

1.2.3.02.02 Crediti verso imprese controllate

1.2.3.02.02.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate
1.2.3.02.02.01.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate

1.2.3.02.02.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate
1.2.3.02.02.02.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate

1.2.3.02.02.03 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate
1.2.3.02.02.03.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate

1.2.3.02.02.04 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate
1.2.3.02.02.04.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate

1.2.3.02.02.05 Crediti per escussione di garanzie verso imprese controllate
1.2.3.02.02.05.001 crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.02.06 Altri crediti finanziari a imprese controllate
1.2.3.02.02.06.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate

1.2.3.02.03 Crediti verso altre imprese partecipate

1.2.3.02.03.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.01.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate

1.2.3.02.03.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.02.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate

1.2.3.02.03.03 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.03.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate

1.2.3.02.03.04 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.04.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate

1.2.3.02.03.05 Crediti per escussione di garanzie verso altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.05.001 crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.03.06 Altri crediti finanziari a altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.06.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate

1.2.3.02.04 Crediti verso altre imprese

1.2.3.02.04.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese
1.2.3.02.04.01.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

1.2.3.02.04.01.002 crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese

1.2.3.02.04.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese
1.2.3.02.04.02.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

1.2.3.02.04.02.002 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese

1.2.3.02.04.03 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese
1.2.3.02.04.03.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

1.2.3.02.04.03.002 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese

1.2.3.02.04.04 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese
1.2.3.02.04.04.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

1.2.3.02.04.04.002 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese

1.2.3.02.04.05 Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
1.2.3.02.04.05.001 crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.04.05.002 crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.04.06 Altri crediti finanziari a altre Imprese
1.2.3.02.04.06.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - SPA

1.2.3.02.04.06.002 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese
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1.2.3.02.05 Crediti finanziari verso altri soggetti

1.2.3.02.05.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.01.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie

1.2.3.02.05.01.002 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 

1.2.3.02.05.01.003 crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea

1.2.3.02.05.01.004 crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo

1.2.3.02.05.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.02.001 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie

1.2.3.02.05.02.002 crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 

1.2.3.02.05.02.003 crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea

1.2.3.02.05.02.004 crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo

1.2.3.02.05.03 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.03.001 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

1.2.3.02.05.03.002 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private 

1.2.3.02.05.03.003 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea

1.2.3.02.05.03.004 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del Mondo

1.2.3.02.05.04 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.04.001 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

1.2.3.02.05.04.002 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private 

1.2.3.02.05.04.003 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea

1.2.3.02.05.04.004 crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del Mondo

1.2.3.02.05.05 Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri soggetti
1.2.3.02.05.05.001 crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.05.05.002 crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.05.05.003 crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.05.05.004 crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.05.06 Altri crediti finanziari ad altri soggetti
1.2.3.02.05.06.001 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie

1.2.3.02.05.06.002 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private 

1.2.3.02.05.06.003 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso la UE

1.2.3.02.05.06.004 Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo

1.2.3.03 Altri titoli
1.2.3.03.01 Titoli obbligazionari a breve termine

1.2.3.03.01.01 Titoli obbligazionari a breve termine emessi da amministrazioni pubbliche
1.2.3.03.01.01.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

1.2.3.03.01.01.002 titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

1.2.3.03.01.02 Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti
1.2.3.03.01.02.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti

1.2.3.03.01.03 Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
1.2.3.03.01.03.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

1.2.3.03.02 Titoli obbligazionari a medio-lungo termine

1.2.3.03.02.01 Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da amministrazioni pubbliche
1.2.3.03.02.01.001 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Centrali

1.2.3.03.02.01.002 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali

1.2.3.03.02.02 Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti residenti
1.2.3.03.02.02.001 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti

1.2.3.03.02.03 Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti
1.2.3.03.02.03.001 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti

1.2.3.03.03 Quote di fondi di investimento

1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari

1.2.3.03.03.99 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento
1.2.3.03.03.99.001 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento

1.3 Attivo circolante
1.3.1 Rimanenze

1.3.1.01 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
1.3.1.01.01 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

1.3.1.01.01.01 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
1.3.1.01.01.01.001 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

1.3.1.02 Rimanenze di semilavorati
1.3.1.02.01 Rimanenze di semilavorati

1.3.1.02.01.01 Rimanenze di semilavorati
1.3.1.02.01.01.001 Rimanenze di semilavorati

1.3.1.03 Lavori in corso su ordinazione
1.3.1.03.01 Lavori in corso su ordinazione

1.3.1.03.01.01 Lavori in corso su ordinazione
1.3.1.03.01.01.001 Lavori in corso su ordinazione
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1.3.1.04 Rimanenze di prodotti finiti
1.3.1.04.01 Rimanenze di prodotti finiti

1.3.1.04.01.01 Rimanenze di prodotti finiti
1.3.1.04.01.01.001 Rimanenze di prodotti finiti

1.3.1.05 Acconti
1.3.1.05.01 Acconti

1.3.1.05.01.01 Acconti
1.3.1.05.01.01.001 Acconti

1.3.2 Crediti
1.3.2.01 Crediti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.3.2.01.01 Crediti da tributi

1.3.2.01.01.01 Crediti per imposte, tasse e proventi assimilati
1.3.2.01.01.01.001 Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

1.3.2.01.01.01.002 Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

1.3.2.01.01.01.003 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle 
locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.3.2.01.01.01.004 Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito

1.3.2.01.01.01.005 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni

1.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria

1.3.2.01.01.01.007 Crediti da riscossione Imposte municipale propria riservata all'erario

1.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

1.3.2.01.01.01.009 Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

1.3.2.01.01.01.010 Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

1.3.2.01.01.01.011 Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone 
fisiche residenti nel territorio dello stato

1.3.2.01.01.01.012 Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

1.3.2.01.01.01.013 Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a 
titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

1.3.2.01.01.01.014 Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita

1.3.2.01.01.01.015 Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati

1.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF

1.3.2.01.01.01.017 Crediti da riscossione Addizionale regionale IRPEF non sanità

1.3.2.01.01.01.018 Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

1.3.2.01.01.01.019 Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

1.3.2.01.01.01.020 Crediti da riscossione Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

1.3.2.01.01.01.021 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

1.3.2.01.01.01.022 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

1.3.2.01.01.01.023 Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni

1.3.2.01.01.01.024 Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi

1.3.2.01.01.01.025 Crediti da riscossione Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

1.3.2.01.01.01.026 Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica

1.3.2.01.01.01.027 Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici

1.3.2.01.01.01.028 Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

1.3.2.01.01.01.029 Crediti da riscossione Accisa sul gasolio

1.3.2.01.01.01.030 Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale

1.3.2.01.01.01.031 Crediti da riscossione Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1.3.2.01.01.01.032 Crediti da riscossione Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

1.3.2.01.01.01.033 Crediti da riscossione Imposta di registro

1.3.2.01.01.01.034 Crediti da riscossione Imposta di bollo

1.3.2.01.01.01.035 Crediti da riscossione Imposta ipotecaria

1.3.2.01.01.01.036 Crediti da riscossione Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

1.3.2.01.01.01.037 Crediti da riscossione Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

1.3.2.01.01.01.038 Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti

1.3.2.01.01.01.039 Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni RC auto

1.3.2.01.01.01.040 Crediti da riscossione Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) 

1.3.2.01.01.01.041 Crediti da riscossione Imposta di soggiorno

1.3.2.01.01.01.042 Crediti da riscossione Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

1.3.2.01.01.01.043 Crediti da riscossione Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 
indisponibile

1.3.2.01.01.01.044 Crediti da riscossione Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili

1.3.2.01.01.01.045 Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative

1.3.2.01.01.01.046 Crediti da riscossione Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1.3.2.01.01.01.047 Crediti da riscossione Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 

1.3.2.01.01.01.048 Crediti da riscossione Tasse sulle concessioni regionali

1.3.2.01.01.01.049 Crediti da riscossione Tasse sulle concessioni comunali 
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1.3.2.01.01.01.050 Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

1.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

1.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1.3.2.01.01.01.054 Crediti da riscossione Imposta municipale secondaria 

1.3.2.01.01.01.055 Crediti da riscossione Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

1.3.2.01.01.01.056 Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

1.3.2.01.01.01.057 Crediti da riscossione Tassa relativa ad operazioni su atti notarili

1.3.2.01.01.01.058 Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo

1.3.2.01.01.01.059 Crediti da riscossione Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.3.2.01.01.01.060 Crediti da riscossione Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente

1.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1.3.2.01.01.01.062 Crediti da riscossione Diritti catastali

1.3.2.01.01.01.063 Crediti da riscossione Diritti delle Camere di commercio 

1.3.2.01.01.01.064 Crediti da riscossione Diritti mattatoi

1.3.2.01.01.01.065 Crediti da riscossione Diritti degli Enti provinciali turismo

1.3.2.01.01.01.066 Crediti da riscossione Addizionali comunali

1.3.2.01.01.01.067 Crediti da riscossione Addizionali provinciali

1.3.2.01.01.01.068 Crediti da riscossione Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

1.3.2.01.01.01.069 Crediti da riscossione Altre addizionali regionali

1.3.2.01.01.01.070 Crediti da riscossione Proventi dei Casinò

1.3.2.01.01.01.071 Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

1.3.2.01.01.01.072 Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato

1.3.2.01.01.01.073 Crediti da riscossione Rimborsi sulle esportazioni

1.3.2.01.01.01.074 Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni 

1.3.2.01.01.01.095 Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.

1.3.2.01.01.01.096 Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.

1.3.2.01.01.01.097 Crediti da riscossione Altre accise n.a.c.

1.3.2.01.01.01.098 Crediti da riscossione Altre imposte sostitutive n.a.c.

1.3.2.01.01.01.099 Crediti da riscossione Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1.3.2.01.01.02 Crediti per tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
1.3.2.01.01.02.001 Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

1.3.2.01.01.02.002 Crediti da riscossione Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

1.3.2.01.01.02.018 Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

1.3.2.01.01.02.019 Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

1.3.2.01.01.02.021 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

1.3.2.01.01.02.022 Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

1.3.2.01.01.02.024 Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi

1.3.2.01.01.02.025 Crediti da riscossione Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

1.3.2.01.01.02.026 Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica

1.3.2.01.01.02.027 Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici

1.3.2.01.01.02.032 Crediti da riscossione Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

1.3.2.01.01.02.033 Crediti da riscossione Imposta di registro

1.3.2.01.01.02.034 Crediti da riscossione Imposta di bollo

1.3.2.01.01.02.035 Crediti da riscossione Imposta ipotecaria

1.3.2.01.01.02.036 Crediti da riscossione Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

1.3.2.01.01.02.037 Crediti da riscossione Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

1.3.2.01.01.02.068 Crediti da riscossione Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

1.3.2.01.01.02.097 Crediti da riscossione Altre ritenute n.a.c.

1.3.2.01.01.02.098 Crediti da riscossione Altre imposte sostitutive n.a.c.

1.3.2.01.01.02.099 Crediti da riscossione Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.

1.3.2.01.01.03 Crediti da rimborsi di imposte
1.3.2.01.01.03.001 Crediti per rimborso di imposte indirette

1.3.2.01.01.03.002 IVA a credito

1.3.2.01.01.03.003 Crediti per rimborso di imposte dirette

1.3.2.01.01.03.004 IVA acquisti in sospensione/differita

1.3.2.01.01.04 Crediti per tributi in conto capitale
1.3.2.01.01.04.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

1.3.2.01.01.04.002 Altre imposte in conto capitale relative a condoni e sanatorie n.a.c.

1.3.2.01.01.04.999 Altre imposte in conto capitale n.a.c.

1.3.2.01.01.05 Crediti per imposte riscosse per conto di terzi
1.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

1.3.2.01.01.05.002 Crediti da riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi

1.3.2.01.02 Crediti da contributi sociali
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1.3.2.01.02.01 Crediti da Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori
1.3.2.01.02.01.001 Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del 

datore di lavoro e dei lavoratori
1.3.2.01.02.01.002 Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico 

del datore di lavoro e dei lavoratori
1.3.2.01.02.01.003 Crediti da riscossione Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

1.3.2.01.02.01.004 Crediti da riscossione Quote di partecipazione a carico degli iscritti

1.3.2.01.02.02 Crediti da Contributi sociali a carico delle persone non occupate
1.3.2.01.02.02.001 Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle 

persone non occupate
1.3.2.01.02.02.002 Crediti da riscossione Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico 

delle persone non occupate
1.3.2.01.02.02.003 Crediti da riscossione Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

1.3.2.01.03 Crediti per tributi destinati al finanziamento della Sanità

1.3.2.01.03.01 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità
1.3.2.01.03.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

1.3.2.01.03.02 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
1.3.2.01.03.02.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.3.2.01.03.03 Compartecipazione IVA - Sanità
1.3.2.01.03.03.001 Compartecipazione IVA - Sanità

1.3.2.01.03.04 Addizionale IRPEF - Sanità
1.3.2.01.03.04.001 Addizionale IRPEF - Sanità

1.3.2.01.03.05 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
1.3.2.01.03.05.001 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

1.3.2.01.03.06 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità
1.3.2.01.03.06.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

1.3.2.01.03.99 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.
1.3.2.01.03.99.001 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.

1.3.2.01.04 Crediti da fondi perequativi

1.3.2.01.04.01 Crediti da Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato

1.3.2.01.04.01.002 Crediti da riscossione Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

1.3.2.01.04.02 Crediti da Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
1.3.2.01.04.02.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

1.3.2.01.05 Altri crediti di natura tributaria

1.3.2.01.05.01 Crediti da compartecipazione di tributi
1.3.2.01.05.01.001 Crediti da riscossione Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

1.3.2.01.05.01.002 Crediti da riscossione Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

1.3.2.01.05.01.003 Crediti da riscossione Compartecipazione al bollo auto

1.3.2.01.05.01.004 Crediti da riscossione Compartecipazione al gasolio

1.3.2.01.05.01.005 Crediti da riscossione Compartecipazione IVA ai Comuni

1.3.2.01.05.01.006 Crediti da riscossione Compartecipazione IRPEF ai Comuni

1.3.2.01.05.01.007 Crediti da riscossione Compartecipazione IRPEF alle Province

1.3.2.01.05.01.008 Crediti da riscossione Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

1.3.2.01.05.01.009 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

1.3.2.01.05.01.997 Crediti da riscossione Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento 
della spesa sanitaria

1.3.2.01.05.01.998 Crediti da riscossione Altre compartecipazioni alle province n.a.c.

1.3.2.01.05.01.999 Crediti da riscossione Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.

1.3.2.02 Crediti verso clienti e utenti
1.3.2.02.01 Crediti da proventi della vendita di beni e servizi 

1.3.2.02.01.01 Crediti da proventi dalla vendita di beni
1.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni

1.3.2.02.01.02 Crediti derivanti dalla vendita di servizi
1.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi

1.3.2.02.01.03 Crediti derivanti dalla erogazione di servizi universitari
1.3.2.02.01.03.001 Crediti derivanti dalla erogazione di servizi universitari

1.3.2.02.02 Crediti da fitti, noleggi e locazioni

1.3.2.02.02.01 Crediti da fitti, noleggi e locazioni
1.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni

1.3.2.02.03 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose

1.3.2.02.03.01 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose
1.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose

1.3.2.02.04 Crediti per mobilità sanitaria attiva

1.3.2.02.04.01 Crediti per mobilità sanitaria attiva
1.3.2.02.04.01.001 Crediti per mobilità sanitaria attiva

1.3.2.02.05 Crediti da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.3.2.02.05.01 Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degl
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1.3.2.02.05.01.001 Crediti verso Amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti

1.3.2.02.05.02 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
1.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti
1.3.2.02.05.03 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

1.3.2.02.05.04 Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il
1.3.2.02.05.04.001 Crediti verso Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti
1.3.2.02.06 Crediti da proventi da alienazione di beni materiali

1.3.2.02.06.01 Crediti da proventi da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1.3.2.02.06.01.001 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

1.3.2.02.06.01.002 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

1.3.2.02.06.01.003 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

1.3.2.02.06.01.999 Crediti da Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

1.3.2.02.06.02 Crediti da proventi da alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare
1.3.2.02.06.02.001 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

1.3.2.02.06.02.002 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

1.3.2.02.06.02.003 Crediti da Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

1.3.2.02.06.02.999 Crediti da Alienazione di mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.

1.3.2.02.06.03 Crediti da proventi da alienazione di mobili e arredi
1.3.2.02.06.03.001 Crediti da Alienazione di mobili e arredi per ufficio

1.3.2.02.06.03.002 Crediti da Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

1.3.2.02.06.03.999 Crediti da Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

1.3.2.02.06.04 Crediti da proventi da alienazione di impianti e macchinari
1.3.2.02.06.04.001 Crediti da Alienazione di Macchinari

1.3.2.02.06.04.999 Crediti da Alienazione di impianti

1.3.2.02.06.05 Crediti da proventi da alienazione di attrezzature scientifiche e sanitarie
1.3.2.02.06.05.001 Crediti da Attrezzature scientifiche

1.3.2.02.06.05.002 Crediti da Attrezzature sanitarie

1.3.2.02.06.05.999 Crediti da Alienazione di Attrezzature n.a.c.

1.3.2.02.06.06 Crediti da proventi da alienazione di macchine per ufficio
1.3.2.02.06.06.001 Crediti da Alienazione di macchine per ufficio

1.3.2.02.06.07 Crediti da proventi da alienazione di hardware
1.3.2.02.06.07.001 Crediti da Alienazione di server

1.3.2.02.06.07.002 Crediti da Alienazione di postazioni di lavoro

1.3.2.02.06.07.003 Crediti da Alienazione di periferiche

1.3.2.02.06.07.004 Crediti da Alienazione di apparati di telecomunicazione

1.3.2.02.06.07.999 Crediti da Alienazione di hardware n.a.c.

1.3.2.02.06.08 Crediti da proventi da alienazione di beni immobili
1.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo

1.3.2.02.06.08.002 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

1.3.2.02.06.08.003 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico

1.3.2.02.06.08.004 Crediti da Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

1.3.2.02.06.08.005 Crediti da Alienazione di Fabbricati rurali

1.3.2.02.06.08.006 Crediti da Alienazione di Fabbricati militari

1.3.2.02.06.08.007 Crediti da Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

1.3.2.02.06.08.008 Crediti da Alienazione di Opere destinate al culto

1.3.2.02.06.08.009 Crediti da Alienazione di Infrastrutture telematiche

1.3.2.02.06.08.010 Crediti da Alienazione di Infrastrutture idrauliche

1.3.2.02.06.08.011 Crediti da Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

1.3.2.02.06.08.012 Crediti da Alienazione di Infrastrutture stradali

1.3.2.02.06.08.013 Crediti da Alienazione di Altre vie di comunicazione

1.3.2.02.06.08.014 Crediti da Alienazione di opere per la sistemazione del suolo

1.3.2.02.06.08.015 Crediti da Alienazione di Impianti sportivi

1.3.2.02.06.08.016 Crediti da Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido

1.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

1.3.2.02.06.09 Crediti da proventi da alienazione di oggetti di valore
1.3.2.02.06.09.001 Crediti da Alienazione di Oggetti di valore

1.3.2.02.06.10 Crediti da proventi da alienazione di diritti reali
1.3.2.02.06.10.001 Crediti da Alienazione di diritti reali

1.3.2.02.06.99 Crediti da proventi da alienazione di altri beni materiali
1.3.2.02.06.99.001 Crediti da Alienazione di Materiale bibliografico

1.3.2.02.06.99.002 Crediti da Alienazione di Strumenti musicali

1.3.2.02.06.99.999 Crediti da Alienazioni di beni materiali n.a.c.

1.3.2.02.07 Crediti da cessione di terreni e beni materiali non prodotti

1.3.2.02.07.01 Crediti da proventi derivanti dalla cessione di terreni
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1.3.2.02.07.01.001 Crediti da Cessione di Terreni agricoli

1.3.2.02.07.01.002 Crediti da Cessione di Terreni edificabili

1.3.2.02.07.01.999 Crediti da Cessione di terreni n.a.c.

1.3.2.02.07.02 Crediti derivanti dalla cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto
1.3.2.02.07.02.001 Crediti da Cessione di beni del Demanio marittimo

1.3.2.02.07.02.002 Crediti da Cessione di beni del Demanio idrico

1.3.2.02.07.02.003 Crediti da Cessione di beni del patrimonio faunistico

1.3.2.02.07.02.004 Crediti da Cessione di beni del patrimonio floreale

1.3.2.02.08 Crediti da cessione di beni immateriali

1.3.2.02.08.01 Crediti da proventi da alienazione di Software autoprodotto
1.3.2.02.08.01.001 Crediti da Alienazione di software

1.3.2.02.08.02 Crediti da proventi da alienazione di Brevetti
1.3.2.02.08.02.001 Crediti da Alienazione di Brevetti

1.3.2.02.08.03 Crediti da proventi da alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
1.3.2.02.08.03.001 Crediti da Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

1.3.2.02.08.99 Crediti da proventi da alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
1.3.2.02.08.99.001 Crediti da Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

1.3.2.02.09 Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari

1.3.2.02.09.01 Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari
1.3.2.02.09.01.001 Crediti derivanti dal conferimento di immobili a fondi immobiliari

1.3.2.02.10 Crediti derivanti dalla cessione di attività finanziarie

1.3.2.02.10.01 Crediti da Alienazione di partecipazioni
1.3.2.02.10.01.001 Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni 

Centrali
1.3.2.02.10.01.002 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni 

Centrali
1.3.2.02.10.01.003 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

1.3.2.02.10.01.004 Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali

1.3.2.02.10.01.005 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni 
Locali

1.3.2.02.10.01.006 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

1.3.2.02.10.01.007 Crediti da Alienazione di partecipazioni in imprese controllate

1.3.2.02.10.01.008 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

1.3.2.02.10.01.009 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre imprese

1.3.2.02.10.01.010 Crediti da Alienazione di partecipazioni in ISP controllate

1.3.2.02.10.01.011 Crediti da Alienazione di partecipazioni in altre ISP

1.3.2.02.10.02 Crediti da Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
1.3.2.02.10.02.001 Crediti da Alienazione di quote di fondi immobiliari

1.3.2.02.10.02.002 Crediti da Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

1.3.2.02.10.03 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
1.3.2.02.10.03.001 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

1.3.2.02.10.03.002 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

1.3.2.02.10.03.003 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

1.3.2.02.10.03.004 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

1.3.2.02.10.04 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1.3.2.02.10.04.001 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni 

Centrali
1.3.2.02.10.04.002 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni 

Locali
1.3.2.02.10.04.003 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti 

residenti
1.3.2.02.10.04.004 Crediti da Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non 

residenti

1.3.2.03 Crediti per trasferimenti correnti
1.3.2.03.01 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1.3.2.03.01.01 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali
1.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri

1.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.2.03.01.01.004 Crediti per Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.03.01.01.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

1.3.2.03.01.01.006 Crediti per Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.2.03.01.01.007 Crediti per Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia

1.3.2.03.01.01.008 Crediti per Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.

1.3.2.03.01.01.009 Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.2.03.01.01.010 Crediti per Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti
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1.3.2.03.01.01.011 Crediti per Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa

1.3.2.03.01.01.012 Crediti per Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

1.3.2.03.01.01.013 Crediti per Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

1.3.2.03.01.01.014 Crediti per Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio 
sanitario nazionale

1.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.2.03.01.02 Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni locali
1.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

1.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province

1.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni

1.3.2.03.01.02.004 Crediti per Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.2.03.01.02.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

1.3.2.03.01.02.006 Crediti per Trasferimenti correnti da Comunità Montane

1.3.2.03.01.02.007 Crediti per Trasferimenti correnti da Camere di Commercio

1.3.2.03.01.02.008 Crediti per Trasferimenti correnti da Università

1.3.2.03.01.02.009 Crediti per Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi 
e aree naturali protette

1.3.2.03.01.02.010 Crediti per Trasferimenti correnti da Autorità Portuali

1.3.2.03.01.02.011 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali 

1.3.2.03.01.02.012 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

1.3.2.03.01.02.013 Crediti per Trasferimenti correnti da Policlinici

1.3.2.03.01.02.014 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.2.03.01.02.015 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.2.03.01.02.016 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.2.03.01.02.017 Crediti per Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.2.03.01.02.018 Crediti per Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali

1.3.2.03.01.02.019 Crediti per Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

1.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.2.03.01.03 Crediti per trasferimenti correnti da Enti di previdenza
1.3.2.03.01.03.001 Crediti per Trasferimenti correnti da INPS

1.3.2.03.01.03.002 Crediti per Trasferimenti correnti da INAIL

1.3.2.03.01.03.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.3.2.03.01.04 Crediti per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1.3.2.03.01.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

1.3.2.03.02 Crediti per trasferimenti correnti da imprese controllate

1.3.2.03.02.01 Crediti per trasferimenti correnti capitale da imprese controllate
1.3.2.03.02.01.001 Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese controllate

1.3.2.03.03 Crediti per trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

1.3.2.03.03.01 Crediti per trasferimenti correnti da altre imprese partecipate
1.3.2.03.03.01.001 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

1.3.2.03.04 Crediti per trasferimenti correnti da altri soggetti

1.3.2.03.04.01 Crediti per trasferimenti correnti da famiglie
1.3.2.03.04.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da famiglie

1.3.2.03.04.02 Crediti per trasferimenti correnti da imprese - pay back sanità
1.3.2.03.04.02.001 Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto 

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

della spesa farmaceutica ospedaliera
1.3.2.03.04.02.003 Crediti per Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità

1.3.2.03.04.03 Crediti per trasferimenti correnti da imprese
1.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese

1.3.2.03.04.04 Crediti per trasferimenti correnti da ISP
1.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

1.3.2.03.04.05 Crediti per trasferimenti correnti da UE e Resto del mondo
1.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1.3.2.03.04.05.002 Crediti per Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

1.3.2.04 Crediti per contributi agli investimenti
1.3.2.04.01 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche

1.3.2.04.01.01 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali
1.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri

1.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

1.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.2.04.01.01.004 Crediti da Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.04.01.01.005 Crediti da Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali
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1.3.2.04.01.01.006 Crediti da Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.2.04.01.01.007 Crediti da Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia

1.3.2.04.01.01.008 Crediti da Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.

1.3.2.04.01.01.009 Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.2.04.01.01.010 Crediti da Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti

1.3.2.04.01.01.011 Crediti da Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa

1.3.2.04.01.01.012 Crediti da Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

1.3.2.04.01.01.013 Crediti da Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

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

1.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

1.3.2.04.01.02 Crediti per contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali
1.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

1.3.2.04.01.02.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Province

1.3.2.04.01.02.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Comuni

1.3.2.04.01.02.004 Crediti da Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.2.04.01.02.005 Crediti da Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni

1.3.2.04.01.02.006 Crediti da Contributi agli investimenti da Comunità Montane

1.3.2.04.01.02.007 Crediti da Contributi agli investimenti da Camere di Commercio

1.3.2.04.01.02.008 Crediti da Contributi agli investimenti da Università

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

1.3.2.04.01.02.010 Crediti da Contributi agli investimenti da Autorità Portuali

1.3.2.04.01.02.011 Crediti da Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali 

1.3.2.04.01.02.012 Crediti da Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

1.3.2.04.01.02.013 Crediti da Contributi agli investimenti da Policlinici

1.3.2.04.01.02.014 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

1.3.2.04.01.02.015 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

1.3.2.04.01.02.016 Crediti da Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.2.04.01.02.017 Crediti da Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.2.04.01.02.018 Crediti da Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

1.3.2.04.01.02.019 Crediti da Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

1.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.2.04.01.03 Crediti per contributi agli investimenti da Enti di Previdenza
1.3.2.04.01.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da INPS

1.3.2.04.01.03.002 Crediti da Contributi agli investimenti da INAIL

1.3.2.04.01.03.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.3.2.04.01.04 Crediti per contributi agli investimenti da unità locali di amministrazioni centrali
1.3.2.04.01.04.001 Crediti da Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
1.3.2.04.01.05 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni centrali

1.3.2.04.01.05.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri

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

1.3.2.04.01.05.003 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

1.3.2.04.01.05.004 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.04.01.05.005 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie 
Fiscali

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

1.3.2.04.01.05.007 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo 
Equitalia

1.3.2.04.01.05.008 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A.

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

1.3.2.04.01.05.010 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità 
amministrative indipendenti

1.3.2.04.01.05.011 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali 
a struttura associativa

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

1.3.2.04.01.05.013 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

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

1.3.2.04.01.06 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni locali
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1.3.2.04.01.06.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e 
province autonome

1.3.2.04.01.06.002 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province

1.3.2.04.01.06.003 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni

1.3.2.04.01.06.004 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Città 
metropolitane e Roma capitale

1.3.2.04.01.06.005 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di 
Comuni

1.3.2.04.01.06.006 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità 
Montane

1.3.2.04.01.06.007 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di 
Commercio

1.3.2.04.01.06.008 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università

1.3.2.04.01.06.009 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

1.3.2.04.01.06.010 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità 
Portuali

1.3.2.04.01.06.011 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende 
sanitarie locali 

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

1.3.2.04.01.06.013 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici

1.3.2.04.01.06.014 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

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

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

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

1.3.2.04.01.06.018 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di 
enti locali

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

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

1.3.2.04.01.07 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti di previdenza
1.3.2.04.01.07.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS

1.3.2.04.01.07.002 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL

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

1.3.2.04.01.08 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi interni e/o uni
1.3.2.04.01.08.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione
1.3.2.04.02 Crediti per contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.2.04.02.01 Crediti per contributi agli investimenti da imprese controllate
1.3.2.04.02.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da imprese controllate

1.3.2.04.03 Crediti per contributi agli investimenti da imprese partecipate

1.3.2.04.03.01 Crediti per contributi agli investimenti da imprese partecipate
1.3.2.04.03.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

1.3.2.04.04 Crediti per contributi agli investimenti da altri soggetti

1.3.2.04.04.01 Crediti per contributi agli investimenti da famiglie
1.3.2.04.04.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Famiglie

1.3.2.04.04.02 Crediti per contributi agli investimenti da altre imprese
1.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese

1.3.2.04.04.03 Crediti per contributi agli investimenti da ISP
1.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 

1.3.2.04.04.04 Crediti per contributi agli investimenti dalla UE e dal Resto del Mondo
1.3.2.04.04.04.001 Crediti da Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

1.3.2.04.04.04.002 Crediti da Fondo europeo per la pesca (FEP)

1.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

1.3.2.04.04.04.004 Crediti da Fondo Sociale Europeo (FSE)

1.3.2.04.04.04.005 Crediti da Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 

1.3.2.04.04.04.006 Crediti da Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

1.3.2.04.04.04.007 Crediti da Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

1.3.2.04.04.04.999 Crediti da Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

1.3.2.04.05 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate

1.3.2.04.05.01 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate
1.3.2.04.05.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da imprese 

controllate
1.3.2.04.06 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese partecipate

1.3.2.04.06.01 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese partecipate
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1.3.2.04.06.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre 
imprese partecipate

1.3.2.04.07 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri soggetti

1.3.2.04.07.01 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da famiglie
1.3.2.04.07.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Famiglie

1.3.2.04.07.02 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese
1.3.2.04.07.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da altre 

Imprese
1.3.2.04.07.03 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da ISP

1.3.2.04.07.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  da Istituzioni 
Sociali Private 

1.3.2.04.07.04 Crediti per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dalla UE e dal Resto del Mo
1.3.2.04.07.04.001 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dall'Unione 

Europea
1.3.2.04.07.04.002 Crediti da Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti  dal Resto del 

Mondo

1.3.2.05 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale
1.3.2.05.01 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni pubbliche

1.3.2.05.01.01 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni centrali
1.3.2.05.01.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Ministeri
1.3.2.05.01.01.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

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

Agenzie Fiscali
1.3.2.05.01.01.006 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

Gruppo Equitalia
1.3.2.05.01.01.008 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

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

autorità amministrative indipendenti
1.3.2.05.01.01.011 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

1.3.2.05.01.01.013 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

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

1.3.2.05.01.02 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di Amministrazioni locali
1.3.2.05.01.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

Province
1.3.2.05.01.02.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Comuni
1.3.2.05.01.02.004 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

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

Unioni di Comuni
1.3.2.05.01.02.006 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Comunità Montane
1.3.2.05.01.02.007 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Camere di Commercio
1.3.2.05.01.02.008 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

Università
1.3.2.05.01.02.009 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

1.3.2.05.01.02.010 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Autorità Portuali

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

1.3.2.05.01.02.012 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

1.3.2.05.01.02.013 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 
Policlinici

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

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

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

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

Piano patrimoniale 21/54
 



—  131  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale

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

1.3.2.05.01.02.019 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

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

1.3.2.05.01.03 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di enti di previdenza
1.3.2.05.01.03.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

INPS
1.3.2.05.01.03.002 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

INAIL
1.3.2.05.01.03.999 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

altri Enti di Previdenza n.a.c.
1.3.2.05.01.04 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti da parte di unità locali dell'amministrazione

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

1.3.2.05.02 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate

1.3.2.05.02.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese cont
1.3.2.05.02.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

imprese controllate
1.3.2.05.03 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese partecipate

1.3.2.05.03.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese part
1.3.2.05.03.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

altre imprese partecipate
1.3.2.05.04 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri soggetti

1.3.2.05.04.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese
1.3.2.05.04.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di 

altre Imprese
1.3.2.05.04.02 Crediti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione dalla UE e dal Resto del

1.3.2.05.04.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte 
dell'Unione Europea

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

1.3.2.05.05 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche

1.3.2.05.05.01 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di Ammi
1.3.2.05.05.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.004 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo 

costituzionale per cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.005 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.006 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione dell'attività economica per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.007 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti 

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

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.009 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi 

economici per cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.010 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per 

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

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.01.012 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, 

ricreativi e culturali per cancellazione di debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.01.013 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

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

1.3.2.05.05.02 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di Ammi
1.3.2.05.05.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.002 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.004 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e Roma capitale per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.005 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.006 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.007 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.008 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.02.009 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

1.3.2.05.05.02.010 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione
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1.3.2.05.05.02.011 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali  per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione

1.3.2.05.05.02.012 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

1.3.2.05.05.02.013 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

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

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

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

1.3.2.05.05.02.017 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione

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

1.3.2.05.05.02.019 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

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

1.3.2.05.05.03 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di enti di
1.3.2.05.05.03.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.03.002 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.05.03.999 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. per 

cancellazione di debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.05.04 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di organis

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

1.3.2.05.06 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di imprese controllate

1.3.2.05.06.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di impres
1.3.2.05.06.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.07 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre imprese partecipate

1.3.2.05.07.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre im
1.3.2.05.07.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di 

debiti dell'amministrazione
1.3.2.05.08 Crediti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altri soggetti

1.3.2.05.08.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte di altre Im
1.3.2.05.08.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.08.02 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte dell'Unio

1.3.2.05.08.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione

1.3.2.05.08.03 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso l'amministrazione da parte del Resto
1.3.2.05.08.03.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti 

dell'amministrazione
1.3.2.05.09 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni pubbliche

1.3.2.05.09.01 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni centrali
1.3.2.05.09.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri

1.3.2.05.09.01.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

1.3.2.05.09.01.004 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Organi Costituzionali e 
di rilievo costituzionale

1.3.2.05.09.01.005 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali

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

1.3.2.05.09.01.007 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia

1.3.2.05.09.01.008 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A.

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

1.3.2.05.09.01.010 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità 
amministrative indipendenti

1.3.2.05.09.01.011 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura 
associativa

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

1.3.2.05.09.01.013 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

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

1.3.2.05.09.02 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni locali
1.3.2.05.09.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province 

autonome
1.3.2.05.09.02.002 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province

1.3.2.05.09.02.003 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni
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1.3.2.05.09.02.004 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e 
Roma capitale

1.3.2.05.09.02.005 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni

1.3.2.05.09.02.006 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane

1.3.2.05.09.02.007 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio

1.3.2.05.09.02.008 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università

1.3.2.05.09.02.009 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

1.3.2.05.09.02.010 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali

1.3.2.05.09.02.011 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali 

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

1.3.2.05.09.02.013 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici

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

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

1.3.2.05.09.02.016 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per 
le erogazioni in agricoltura

1.3.2.05.09.02.017 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

1.3.2.05.09.02.018 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali

1.3.2.05.09.02.019 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

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

1.3.2.05.09.03 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di previdenza
1.3.2.05.09.03.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS

1.3.2.05.09.03.002 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL

1.3.2.05.09.03.999 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza 
n.a.c.

1.3.2.05.09.04 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali de
1.3.2.05.09.04.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o 

unità locali della amministrazione
1.3.2.05.10 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

1.3.2.05.10.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate
1.3.2.05.10.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

1.3.2.05.11 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate

1.3.2.05.11.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate
1.3.2.05.11.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese 

partecipate
1.3.2.05.12 Crediti per Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri soggetti

1.3.2.05.12.01 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese
1.3.2.05.12.01.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

1.3.2.05.12.02 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea
1.3.2.05.12.02.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

1.3.2.05.12.03 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo
1.3.2.05.12.03.001 Crediti da Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

1.3.2.05.13 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche

1.3.2.05.13.01 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni centrali
1.3.2.05.13.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri

1.3.2.05.13.01.003 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri

1.3.2.05.13.01.004 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

1.3.2.05.13.01.005 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali

1.3.2.05.13.01.006 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica

1.3.2.05.13.01.007 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia

1.3.2.05.13.01.008 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.

1.3.2.05.13.01.009 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici

1.3.2.05.13.01.010 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti

1.3.2.05.13.01.011 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa

1.3.2.05.13.01.012 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali

1.3.2.05.13.01.013 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

1.3.2.05.13.01.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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1.3.2.05.13.02 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni locali
1.3.2.05.13.02.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

1.3.2.05.13.02.002 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Province

1.3.2.05.13.02.003 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni

1.3.2.05.13.02.004 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale

1.3.2.05.13.02.005 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni

1.3.2.05.13.02.006 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane

1.3.2.05.13.02.007 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio

1.3.2.05.13.02.008 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Università

1.3.2.05.13.02.009 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

1.3.2.05.13.02.010 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali

1.3.2.05.13.02.011 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali 

1.3.2.05.13.02.012 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

1.3.2.05.13.02.013 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici

1.3.2.05.13.02.014 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici

1.3.2.05.13.02.015 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari

1.3.2.05.13.02.016 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

1.3.2.05.13.02.017 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

1.3.2.05.13.02.018 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali

1.3.2.05.13.02.019 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri 
stabili di iniziativa pubblica

1.3.2.05.13.02.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1.3.2.05.13.03 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da enti di previdenza
1.3.2.05.13.03.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da INPS

1.3.2.05.13.03.002 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL

1.3.2.05.13.03.999 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.

1.3.2.05.13.04 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione
1.3.2.05.13.04.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
1.3.2.05.14 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

1.3.2.05.14.01 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate
1.3.2.05.14.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

1.3.2.05.15 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

1.3.2.05.15.01 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate
1.3.2.05.15.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

1.3.2.05.16 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

1.3.2.05.16.01 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
1.3.2.05.16.01.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

1.3.2.05.16.02 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 
1.3.2.05.16.02.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 

1.3.2.05.16.03 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese
1.3.2.05.16.03.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

1.3.2.05.16.04 Crediti per altri trasferimenti in conto capitale da UE e Resto del mondo
1.3.2.05.16.04.001 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

1.3.2.05.16.04.002 Crediti da Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

1.3.2.06 Crediti per trasferimenti per conto terzi
1.3.2.06.01 Crediti per trasferimenti per operazioni conto terzi da Amministrazioni pubbliche

1.3.2.06.01.01 Crediti per trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Centrali
1.3.2.06.01.01.001 Crediti da Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.003 Crediti da Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.004 Crediti da Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto 
terzi

1.3.2.06.01.01.005 Crediti da Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.006 Crediti da Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.007 Crediti da Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.008 Crediti da Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.009 Crediti da Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto 
terzi

1.3.2.06.01.01.010 Crediti da Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.011 Crediti da Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.012 Crediti da Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per 
operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.01.013 Crediti da Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per 
la ricerca per operazioni conto terzi
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1.3.2.06.01.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02 Crediti per trasferimenti per conto terzi da Amministrazioni Locali
1.3.2.06.01.02.001 Crediti da Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.002 Crediti da Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.003 Crediti da Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.004 Crediti da Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.005 Crediti da Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.006 Crediti da Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.007 Crediti da Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.008 Crediti da Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.009 Crediti da Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree 
naturali protette per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.010 Crediti da Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.011 Crediti da Trasferimenti da Aziende sanitarie locali  per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.012 Crediti da Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con 
il SSN per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.013 Crediti da Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.014 Crediti da Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni 
conto terzi

1.3.2.06.01.02.015 Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per 
operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.016 Crediti da Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto 
terzi

1.3.2.06.01.02.017 Crediti da Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.018 Crediti da Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.019 Crediti da Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa 
pubblica per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.02.999 Crediti da Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.03 Crediti per trasferimenti per conto terzi da Enti di Previdenza
1.3.2.06.01.03.001 Crediti da Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.03.002 Crediti da Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi

1.3.2.06.01.03.999 Crediti da Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi

1.3.2.06.02 Crediti per trasferimenti da imprese per operazioni conto terzi

1.3.2.06.02.01 Crediti per trasferimenti per conto terzi da Imprese
1.3.2.06.02.01.001 Crediti da Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi

1.3.2.06.02.01.002 Crediti da Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi

1.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi

1.3.2.06.03 Crediti per trasferimenti da altri soggetti per operazioni conto terzi

1.3.2.06.03.01 Crediti per trasferimenti per conto terzi da Famiglie
1.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

1.3.2.06.03.02 Crediti per trasferimenti per conto terzi da ISP
1.3.2.06.03.02.001 Crediti da Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private  per operazioni conto terzi

1.3.2.06.03.03 Crediti per trasferimenti per conto terzi da UE e Resto del Mondo
1.3.2.06.03.03.001 Crediti da Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi

1.3.2.07 Crediti per proventi di attività finanziarie
1.3.2.07.01 Crediti per proventi da titoli obbligazionari

1.3.2.07.01.01 Crediti per proventi da titoli obbligazionari a breve termine
1.3.2.07.01.01.001 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni 

Centrali
1.3.2.07.01.01.002 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine  emessi da Amministrazioni locali

1.3.2.07.01.01.003 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

1.3.2.07.01.01.004 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

1.3.2.07.01.02 Crediti per proventi da titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1.3.2.07.01.02.001 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da 

Amministrazioni Centrali
1.3.2.07.01.02.002 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da 

Amministrazioni Locali
1.3.2.07.01.02.003 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti 

residenti
1.3.2.07.01.02.004 Crediti da interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non 

residenti
1.3.2.07.02 Crediti per proventi da finanziamenti specifici

1.3.2.07.02.01 Crediti per proventi da finanziamenti a breve termine
1.3.2.07.02.01.001 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali

1.3.2.07.02.01.002 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali

1.3.2.07.02.01.003 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza

1.3.2.07.02.01.004 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate 
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1.3.2.07.02.01.005 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese partecipate

1.3.2.07.02.01.006 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese 

1.3.2.07.02.01.999 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altri soggetti 

1.3.2.07.02.02 Crediti per proventi da finanziamenti a medio-lungo termine
1.3.2.07.02.02.001 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni 

Centrali
1.3.2.07.02.02.002 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni 

Locali
1.3.2.07.02.02.003 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali

1.3.2.07.02.02.004 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate

1.3.2.07.02.02.005 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese partecipate

1.3.2.07.02.02.006 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese

1.3.2.07.02.02.999 Crediti da interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti

1.3.2.07.03 Crediti per altri proventi finanziari

1.3.2.07.03.01 Crediti da interessi attivi da derivati
1.3.2.07.03.01.001 Flussi periodici netti in entrata

1.3.2.07.03.01.002 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere

1.3.2.07.03.02 Crediti da Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
1.3.2.07.03.02.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

1.3.2.07.03.03 Crediti da Interessi attivi da depositi bancari o postali
1.3.2.07.03.03.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali

1.3.2.07.03.04 Crediti da Retrocessioni interessi
1.3.2.07.03.04.001 Retrocessioni interessi

1.3.2.07.03.05 Crediti da Remunerazione conto disponibilità
1.3.2.07.03.05.001 Remunerazione conto disponibilità

1.3.2.07.03.06 Crediti da Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia
1.3.2.07.03.06.001 Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia

1.3.2.07.03.07 Crediti da Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali
1.3.2.07.03.07.001 Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali

1.3.2.07.03.08 Crediti da Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali
1.3.2.07.03.08.001 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali

1.3.2.07.03.09 Crediti da Altri interessi attivi da Enti previdenziali
1.3.2.07.03.09.001 Altri interessi attivi da Enti previdenziali

1.3.2.07.03.10 Crediti da Altri interessi attivi da altri soggetti
1.3.2.07.03.10.999 Altri interessi attivi da altri soggetti

1.3.2.07.03.11 Crediti per rendimenti da fondi di investimento
1.3.2.07.03.11.001 Crediti da Rendimenti da fondi immobiliari

1.3.2.07.03.11.002 Crediti da Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

1.3.2.07.03.12 Crediti per dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.3.2.07.03.12.001 Crediti per dividendi da imprese controllate incluse nella amministrazioni centrali

1.3.2.07.03.12.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate incluse nella amministrazioni centrali

1.3.2.07.03.12.003 Crediti per dividendi da altre imprese incluse nella amministrazioni centrali

1.3.2.07.03.13 Crediti per dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni locali
1.3.2.07.03.13.001 Crediti per dividendi da imprese controllate incluse nelle amministrazioni locali

1.3.2.07.03.13.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate incluse nella amministrazioni locali

1.3.2.07.03.13.003 Crediti per dividendi da altre imprese incluse nella amministrazioni locali

1.3.2.07.03.14 Crediti per dividendi da altre imprese
1.3.2.07.03.14.001 Crediti per dividendi da imprese controllate non incluse nelle amministrazioni pubbliche

1.3.2.07.03.14.002 Crediti per dividendi da imprese partecipate non incluse nella amministrazioni pubbliche

1.3.2.07.03.14.999 Crediti per dividendi da altre imprese non incluse nella amministrazioni pubbliche

1.3.2.07.03.15 Crediti per flussi attivi SWAP
1.3.2.07.03.15.001 Crediti per flussi attivi SWAP

1.3.2.07.03.16 Crediti per interessi di mora
1.3.2.07.03.16.001 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali

1.3.2.07.03.16.002 Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali

1.3.2.07.03.16.003 Interessi attivi di mora da Enti previdenziali

1.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti

1.3.2.08 Altri crediti
1.3.2.08.01 Crediti verso l'erario

1.3.2.08.01.01 Crediti verso l'erario
1.3.2.08.01.01.001 Crediti verso l'erario

1.3.2.08.02 Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva
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1.3.2.08.02.01 Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva
1.3.2.08.02.01.001 Altri crediti da assoggettazione tributaria passiva

1.3.2.08.03 Imposte anticipate

1.3.2.08.03.01 Imposte anticipate
1.3.2.08.03.01.001 Imposte anticipate

1.3.2.08.04 Crediti verso altri soggetti

1.3.2.08.04.01 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in eccesso 
1.3.2.08.04.01.001 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da amministrazioni centrali
1.3.2.08.04.01.002 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da amministrazioni centrrali
1.3.2.08.04.01.003 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da enti di previdenza
1.3.2.08.04.01.004 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da famiglie
1.3.2.08.04.01.005 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da imprese
1.3.2.08.04.01.006 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in conto capitale non dovute o incassate in 

eccesso da ISP
1.3.2.08.04.02 Crediti per altri utili e avanzi

1.3.2.08.04.02.001 Crediti per altri utili e avanzi

1.3.2.08.04.03 Crediti per altri redditi da capitale n.a.c.
1.3.2.08.04.03.001 Crediti per altri redditi da capitale n.a.c.

1.3.2.08.04.04 Crediti per indennizzi di assicurazione
1.3.2.08.04.04.001 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni immobili

1.3.2.08.04.04.002 Crediti da Indennizzi di assicurazione su beni mobili

1.3.2.08.04.04.003 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

1.3.2.08.04.04.999 Crediti da Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

1.3.2.08.04.05 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti
1.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale comandato o assegnato ad altri Enti

1.3.2.08.04.06 Crediti per rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
1.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Centrali
1.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

Amministrazioni Locali
1.3.2.08.04.06.003 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti 

Previdenziali
1.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

1.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

1.3.2.08.04.06.006 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

1.3.2.08.04.06.007 Crediti derivanti dal divieto di cumulo

1.3.2.08.04.07 Crediti da azioni di rivalsa nei confronti di terzi
1.3.2.08.04.07.001 Crediti da  azioni di rivalsa nei confronti di terzi

1.3.2.08.04.07.002 Crediti da  azioni di surroga nei confronti di terzi

1.3.2.08.04.08 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)
1.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

1.3.2.08.04.09 Crediti per sponsorizzazioni
1.3.2.08.04.09.001 Crediti per Sponsorizzazioni da imprese controllate

1.3.2.08.04.09.002 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate

1.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese

1.3.2.08.04.10 Crediti da permessi di costruire
1.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire

1.3.2.08.04.11 Depositi cauzionali presso terzi
1.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi

1.3.2.08.04.99 Crediti diversi
1.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi

1.3.2.08.05 Crediti per attività svolta per terzi

1.3.2.08.05.01 Crediti per acquisti di beni per conto di terzi
1.3.2.08.05.01.001 Crediti per acquisti di beni per conto di terzi

1.3.2.08.05.02 Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi
1.3.2.08.05.02.001 Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi

1.3.2.08.06 Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale

1.3.2.08.06.01 Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale
1.3.2.08.06.01.001 Crediti per anticipazioni sanità da tesoreria statale

1.3.2.08.07 Crediti della gestione sanitaria verso la gestione ordinaria della Regione

1.3.2.08.07.01 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema
1.3.2.08.07.01.001 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema

1.3.2.08.07.02 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema
1.3.2.08.07.02.001 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema

1.3.2.08.07.99 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.
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1.3.2.08.07.99.001 Crediti da Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.

1.3.2.09 Fatture da emettere
1.3.2.09.01 Fatture da emettere

1.3.2.09.01.01 Fatture da emettere
1.3.2.09.01.01.001 Fatture da emettere

1.3.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1.3.3.01 Partecipazioni

1.3.3.01.01 Partecipazioni in imprese controllate

1.3.3.01.01.01 Partecipazioni in imprese controllate
1.3.3.01.01.01.001 Partecipazioni in imprese controllate

1.3.3.01.02 Partecipazioni in altre imprese

1.3.3.01.02.01 Partecipazioni in altre imprese
1.3.3.01.02.01.001 Partecipazioni in altre imprese

1.3.3.02 Altri titoli
1.3.3.02.99 Altri titoli

1.3.3.02.99.99 Altri titoli
1.3.3.02.99.99.999 Altri titoli

1.3.4 Disponibilità liquide
1.3.4.01 Conto di tesoreria

1.3.4.01.01 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.01.01 Istituto tesoriere/cassiere
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere

1.3.4.01.02 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)

1.3.4.01.02.01 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)
1.3.4.01.02.01.001 Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)

1.3.4.02 Altri depositi bancari e postali
1.3.4.02.01 Depositi bancari

1.3.4.02.01.01 Depositi bancari
1.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari

1.3.4.02.02 Depositi postali

1.3.4.02.02.01 Depositi postali
1.3.4.02.02.01.001 Depositi postali

1.3.4.03 Assegni
1.3.4.03.01 Assegni

1.3.4.03.01.01 Assegni
1.3.4.03.01.01.001 Assegni

1.3.4.04 Denaro e valori in cassa
1.3.4.04.01 Denaro e valori in cassa

1.3.4.04.01.01 Denaro e valori in cassa
1.3.4.04.01.01.001 Denaro e valori in cassa

1.4 Ratei e risconti
1.4.1 Ratei attivi

1.4.1.01 Ratei attivi
1.4.1.01.01 Ratei attivi

1.4.1.01.01.01 Ratei attivi
1.4.1.01.01.01.001 Ratei attivi

1.4.2 Risconti attivi
1.4.2.01 Risconti attivi

1.4.2.01.01 Risconti attivi

1.4.2.01.01.01 Risconti attivi
1.4.2.01.01.01.001 Risconti attivi

2 Passivo
2.1 Patrimonio netto

2.1.1 Capitale 
2.1.1.01 Capitale sociale

2.1.1.01.01 Capitale sociale

2.1.1.01.01.01 Capitale sociale
2.1.1.01.01.01.001 Capitale sociale

2.1.1.02 Fondo di dotazione
2.1.1.02.01 Fondo di dotazione

2.1.1.02.01.01 Fondo di dotazione
2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione

2.1.2 Riserve
2.1.2.01 Riserve da utili

2.1.2.01.01 Riserve derivanti da leggi o obbligatorie

2.1.2.01.01.01 Riserve derivanti da leggi o obbligatorie
2.1.2.01.01.01.001 Riserve derivanti da leggi o obbligatorie
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2.1.2.01.02 Riserve statutarie

2.1.2.01.02.01 Riserve statutarie
2.1.2.01.02.01.001 Riserve statutarie

2.1.2.01.03 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo

2.1.2.01.03.01 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo
2.1.2.01.03.01.001 Avanzi (disavanzo) portati a nuovo

2.1.2.01.04 Riserva per azioni proprie in portafoglio

2.1.2.01.04.01 Riserva per azioni proprie in portafoglio
2.1.2.01.04.01.001 Riserva per azioni proprie in portafoglio

2.1.2.02 Riserve da capitale
2.1.2.02.01 Riserve da rivalutazione

2.1.2.02.01.01 Riserve da rivalutazione
2.1.2.02.01.01.001 Riserve da rivalutazione

2.1.2.02.02 Riserve da sovrapprezzazioni

2.1.2.02.02.01 Riserve da sovrapprezzazioni
2.1.2.02.02.01.001 Riserve da sovrapprezzazioni

2.1.2.03 Riserve da permessi di costruire
2.1.2.03.01 Riserve da permessi di costruire

2.1.2.03.01.01 Riserve da permessi di costruire
2.1.2.03.01.01.001 Riserve da permessi di costruire

2.1.2.04 Altre riserve distintamente indicate
2.1.2.04.01 Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente

2.1.2.04.01.01 Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente
2.1.2.04.01.01.001 Riserve derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente

2.1.2.04.99 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.

2.1.2.04.99.01 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.
2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.

2.1.3 Altri conferimenti di capitale
2.1.3.01 Lasciti e donazioni vincolati

2.1.3.01.01 Lasciti e donazioni vincolati

2.1.3.01.01.01 Lasciti e donazioni vincolati
2.1.3.01.01.01.001 Lasciti e donazioni vincolati

2.1.3.02 Lasciti e donazioni non vincolati
2.1.3.02.01 Lasciti e donazioni non vincolati

2.1.3.02.01.01 Lasciti e donazioni non vincolati
2.1.3.02.01.01.001 Lasciti e donazioni non vincolati

2.1.3.03 Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione
2.1.3.03.01 Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione

2.1.3.03.01.01 Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione
2.1.3.03.01.01.001 Beni patrimoniali acquisiti per devoluzione

2.1.3.04 Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni
2.1.3.04.01 Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni

2.1.3.04.01.01 Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni
2.1.3.04.01.01.001 Conferimenti di capitale da pubbliche amministrazioni

2.1.3.05 Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.
2.1.3.05.01 Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.

2.1.3.05.01.01 Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.
2.1.3.05.01.01.001 Altri conferimenti di capitale a enti pubblici n.a.c.

2.1.4 Risultato economico dell'esercizio
2.1.4.01 Risultato economico dell'esercizio

2.1.4.01.01 Risultato economico dell'esercizio

2.1.4.01.01.01 Risultato economico dell'esercizio
2.1.4.01.01.01.001 Risultato economico dell'esercizio

2.2 Fondi per rischi e oneri e altri fondi
2.2.1 Fondi per trattamento di quiescenza 

2.2.1.01 Fondi per trattamento di quiescenza 
2.2.1.01.01 Fondi per trattamento di quiescenza 

2.2.1.01.01.01 Fondi per trattamento di quiescenza 
2.2.1.01.01.01.001 Fondi per trattamento di quiescenza 

2.2.2 Fondi per imposte
2.2.2.01 Fondi per imposte

2.2.2.01.01 Fondi per imposte

2.2.2.01.01.01 Fondi per imposte
2.2.2.01.01.01.001 Fondi per imposte

2.2.3 Fondo ammortamento
2.2.3.01 Fondo ammortamento di immobilizzazioni materiali

2.2.3.01.01 Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Piano patrimoniale 30/54
 



—  140  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale

2.2.3.01.01.01 Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2.2.3.01.01.01.001 Fondo ammortamento mezzi di trasporto stradale

2.2.3.01.01.01.002 Fondo ammortamento mezzi di trasporto aerei

2.2.3.01.01.01.003 Fondo ammortamento mezzi di trasporto per vie d'acqua

2.2.3.01.01.01.999 Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

2.2.3.01.02 Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare

2.2.3.01.02.01 Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare
2.2.3.01.02.01.001 Fondo ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare

2.2.3.01.03 Fondo ammortamento mobili e arredi

2.2.3.01.03.01 Fondo ammortamento mobili e arredi
2.2.3.01.03.01.001 Fondo ammortamento mobili e arredi per ufficio

2.2.3.01.03.01.002 Fondo ammortamento mobili e arredi per alloggi e pertinenze

2.2.3.01.03.01.999 Fondo ammortamento mobili e arredi n.a.c.

2.2.3.01.04 Fondo ammortamento impianti e macchinari

2.2.3.01.04.01 Fondo ammortamento impianti e macchinari
2.2.3.01.04.01.001 Fondo ammortamento macchinari

2.2.3.01.04.01.002 Fondo ammortamento impianti

2.2.3.01.05 Fondo ammortamento attrezzature

2.2.3.01.05.01 Fondo ammortamento attrezzature
2.2.3.01.05.01.001 Fondo ammortamento attrezzature scientifiche

2.2.3.01.05.01.002 Fondo ammortamento attrezzature sanitarie

2.2.3.01.05.01.999 Fondo ammortamento attrezzature n.a.c.

2.2.3.01.06 Fondo ammortamento macchine per ufficio

2.2.3.01.06.01 Fondo ammortamento macchine per ufficio
2.2.3.01.06.01.001 Fondo ammortamento macchine per ufficio

2.2.3.01.07 Fondo ammortamento hardware

2.2.3.01.07.01 Fondo ammortamento hardware
2.2.3.01.07.01.001 Fondo ammortamento server

2.2.3.01.07.01.002 Fondo ammortamento postazioni di lavoro

2.2.3.01.07.01.003 Fondo ammortamento periferiche

2.2.3.01.07.01.004 Fondo ammortamento apparati di telecomunicazione

2.2.3.01.07.01.999 Fondo ammortamento hardware n.a.c.

2.2.3.01.08 Fondo ammortamento armi

2.2.3.01.08.01 Fondo ammortamento armi
2.2.3.01.08.01.001 Fondo ammortamento armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza

2.2.3.01.08.01.002 Fondo ammortamento armi pesanti

2.2.3.01.08.01.999 Fondo ammortamento armi n.a.c.

2.2.3.01.09 Fondo ammortamento beni immobili

2.2.3.01.09.01 Fondo ammortamento beni immobili
2.2.3.01.09.01.001 Fondo ammortamento di Fabbricati ad uso abitativo

2.2.3.01.09.01.002 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

2.2.3.01.09.01.003 Fondi ammortamento di Fabbricati ad uso scolastico

2.2.3.01.09.01.004 Fondi ammortamento di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

2.2.3.01.09.01.005 Fondi ammortamento di Fabbricati rurali

2.2.3.01.09.01.006 Fondi ammortamento di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2.2.3.01.09.01.007 Fondi ammortamento di Opere destinate al culto

2.2.3.01.09.01.008 Fondi ammortamento di Infrastrutture telematiche

2.2.3.01.09.01.009 Fondi ammortamento di Infrastrutture idrauliche

2.2.3.01.09.01.010 Fondi ammortamento di Infrastrutture portuali e aeroportuali

2.2.3.01.09.01.011 Fondi ammortamento di Infrastrutture stradali

2.2.3.01.09.01.012 Fondi ammortamento di Altre vie di comunicazione

2.2.3.01.09.01.013 Fondi ammortamento di Opere per la sistemazione del suolo

2.2.3.01.09.01.014 Fondi ammortamento di Cimiteri

2.2.3.01.09.01.015 Fondi ammortamento di Impianti sportivi

2.2.3.01.09.01.016 Fondi ammortamento di Fabbricati destinati ad asili nido

2.2.3.01.09.01.017 Fondi ammortamento di Musei, teatri e biblioteche

2.2.3.01.09.01.999 Fondi ammortamento di Beni immobili n.a.c.

2.2.3.01.99 Fondo ammortamento altri beni materiali

2.2.3.01.99.01 Fondo ammortamento altri beni materiali
2.2.3.01.99.01.001 Fondo ammortamento di materiale bibliografico

2.2.3.01.99.01.002 Fondo ammortamento di strumenti musicali

2.2.3.01.99.01.999 Fondo ammortamento di altri beni materiali diversi

2.2.3.02 Fondo ammortamento di immobilizzazioni immateriali
2.2.3.02.01 Fondo ammortamento costi di avviamento

2.2.3.02.01.01 Fondo ammortamento costi di avviamento
2.2.3.02.01.01.001 Fondo ammortamento costi di avviamento

2.2.3.02.02 Fondo ammortamento software
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2.2.3.02.02.01 Fondo ammortamento software
2.2.3.02.02.01.001 Fondo ammortamento software

2.2.3.02.03 Fondo ammortamento brevetti

2.2.3.02.03.01 Fondo ammortamento brevetti
2.2.3.02.03.01.001 Fondo ammortamento brevetti

2.2.3.02.04 Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore

2.2.3.02.04.01 Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore
2.2.3.02.04.01.001 Fondo ammortamento opere dell'ingegno e diritti d'autore

2.2.3.02.99 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi

2.2.3.02.99.99 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi
2.2.3.02.99.99.999 Fondo ammortamento di altri beni immateriali diversi

2.2.4 Fondo per svalutazione crediti
2.2.4.01 Fondo svalutazione crediti

2.2.4.01.01 Fondo svalutazione crediti

2.2.4.01.01.01 Fondo svalutazione crediti
2.2.4.01.01.01.001 Fondo svalutazione crediti

2.2.9 Altri fondi
2.2.9.01 Fondo rinnovi contrattuali

2.2.9.01.01 Fondo rinnovi contrattuali

2.2.9.01.01.01 Fondo rinnovi contrattuali
2.2.9.01.01.01.001 Fondo rinnovi contrattuali

2.2.9.02 Fondo ammortamento titoli
2.2.9.02.01 Fondo ammortamento titoli

2.2.9.02.01.01 Fondo ammortamento titoli
2.2.9.02.01.01.001 Fondo ammortamento titoli

2.2.9.99 Altri fondi
2.2.9.99.99 Altri fondi

2.2.9.99.99.99 Altri fondi
2.2.9.99.99.99.999 Altri fondi

2.3 Fondo per trattamento fine rapporto
2.3.1 Fondo per trattamento fine rapporto

2.3.1.01 Fondo per trattamento fine rapporto
2.3.1.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto

2.3.1.01.01.01 Fondo per trattamento fine rapporto
2.3.1.01.01.01.001 Fondo per trattamento fine rapporto

2.4 Debiti
2.4.1 Debiti da finanziamento

2.4.1.01 Prestiti obbligazionari
2.4.1.01.01 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica

2.4.1.01.01.01 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica
2.4.1.01.01.01.001 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta domestica

2.4.1.01.02 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera

2.4.1.01.02.01 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera
2.4.1.01.02.01.001 Titoli a tasso fisso, breve termine, valuta estera

2.4.1.01.03 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica

2.4.1.01.03.01 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica
2.4.1.01.03.01.001 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta domestica

2.4.1.01.04 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera

2.4.1.01.04.01 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera
2.4.1.01.04.01.001 Titoli a tasso fisso, M/L termine, valuta estera

2.4.1.01.05 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica

2.4.1.01.05.01 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica
2.4.1.01.05.01.001 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta domestica

2.4.1.01.06 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera

2.4.1.01.06.01 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera
2.4.1.01.06.01.001 Titoli a tasso variabile, breve termine termine, valuta estera

2.4.1.01.07 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica

2.4.1.01.07.01 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica
2.4.1.01.07.01.001 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta domestica

2.4.1.01.08 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera

2.4.1.01.08.01 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera
2.4.1.01.08.01.001 Titoli a tasso variabile, M/L termine, valuta estera

2.4.1.01.09 Debiti per interessi passivi su titoli

2.4.1.01.09.01 Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica
2.4.1.01.09.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica

2.4.1.01.09.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica
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2.4.1.01.09.02 Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera
2.4.1.01.09.02.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera

2.4.1.01.09.02.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera

2.4.1.01.09.03 Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta domestica
2.4.1.01.09.03.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica

2.4.1.01.09.03.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica

2.4.1.01.09.04 Debiti per interessi passivi su titoli obbligazionari a medio - lungo termine in valuta estera
2.4.1.01.09.04.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera

2.4.1.01.09.04.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera

2.4.1.02 Debiti verso banche e istituto tesoriere
2.4.1.02.01 Debiti per anticipazioni

2.4.1.02.01.01 Debiti per anticipazioni
2.4.1.02.01.01.001 Debiti per anticipazioni

2.4.1.02.02 Debiti per interessi su anticipazioni

2.4.1.02.02.01 Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri
2.4.1.02.02.01.001 Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri cassieri

2.4.1.02.03 Debiti per interessi passivi su conti di tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche

2.4.1.02.03.01 Debiti per Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pu
2.4.1.02.03.01.001 Debiti per Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 

Amministrazioni pubbliche
2.4.1.02.03.02 Debiti per Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbl

2.4.1.02.03.02.001 Debiti per Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche

2.4.1.02.03.03 Debiti per Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
2.4.1.02.03.03.001 Debiti per Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 

Amministrazioni pubbliche
2.4.1.02.04 Monete in circolazione

2.4.1.02.04.01 Monete in circolazione
2.4.1.02.04.01.001 Monete in circolazione

2.4.1.03 Debiti verso Amministrazioni pubbliche
2.4.1.03.01 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Pubbliche

2.4.1.03.01.01 Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali
2.4.1.03.01.01.001 Finanziamenti a breve termine da Ministeri

2.4.1.03.01.01.002 Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.1.03.01.01.003 Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.1.03.01.01.004 Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali

2.4.1.03.01.01.005 Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica

2.4.1.03.01.01.006 Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia

2.4.1.03.01.01.007 Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A.

2.4.1.03.01.01.008 Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici

2.4.1.03.01.01.009 Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti

2.4.1.03.01.01.010 Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa

2.4.1.03.01.01.011 Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.4.1.03.01.01.012 Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.1.03.01.01.999 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.1.03.01.02 Finanziamenti a breve termine da amministrazioni Locali
2.4.1.03.01.02.001 Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome

2.4.1.03.01.02.002 Finanziamenti a breve termine da Province

2.4.1.03.01.02.003 Finanziamenti a breve termine da Comuni

2.4.1.03.01.02.004 Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale

2.4.1.03.01.02.005 Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni

2.4.1.03.01.02.006 Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane

2.4.1.03.01.02.007 Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio

2.4.1.03.01.02.008 Finanziamenti a breve termine da Università

2.4.1.03.01.02.009 Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

2.4.1.03.01.02.010 Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali

2.4.1.03.01.02.011 Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali 

2.4.1.03.01.02.012 Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.4.1.03.01.02.013 Finanziamenti a breve termine da Policlinici

2.4.1.03.01.02.014 Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.4.1.03.01.02.015 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.1.03.01.02.016 Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
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2.4.1.03.01.02.017 Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.1.03.01.02.018 Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali

2.4.1.03.01.02.019 Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica

2.4.1.03.01.02.999 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.1.03.01.03 Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali
2.4.1.03.01.03.001 Finanziamenti a breve termine da INPS

2.4.1.03.01.03.002 Finanziamenti a breve termine da INAIL

2.4.1.03.01.03.999 Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.4.1.03.01.04 Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale
2.4.1.03.01.04.001 Debiti da anticipazioni sanità della tesoreria statale

2.4.1.03.02 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni pubbliche

2.4.1.03.02.01 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni centrali
2.4.1.03.02.01.001 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni centrali

2.4.1.03.02.02 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni locali
2.4.1.03.02.02.001 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Amministrazioni locali

2.4.1.03.02.03 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Enti di Previdenza
2.4.1.03.02.03.001 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da Enti di Previdenza

2.4.1.03.03 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni Pubbliche

2.4.1.03.03.01 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali
2.4.1.03.03.01.001 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni centrali

2.4.1.03.03.02 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni locali
2.4.1.03.03.02.001 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Amministrazioni locali

2.4.1.03.03.03 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza
2.4.1.03.03.03.001 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da Enti di Previdenza

2.4.1.03.04 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni pubbliche

2.4.1.03.04.01 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni centrali
2.4.1.03.04.01.001 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri

2.4.1.03.04.01.002 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.1.03.04.01.003 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

2.4.1.03.04.01.004 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali

2.4.1.03.04.01.005 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività economica

2.4.1.03.04.01.006 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia

2.4.1.03.04.01.007 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A.

2.4.1.03.04.01.008 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi 
economici

2.4.1.03.04.01.009 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative indipendenti

2.4.1.03.04.01.010 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa

2.4.1.03.04.01.011 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

2.4.1.03.04.01.012 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca

2.4.1.03.04.01.999 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.1.03.04.02 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Amministrazioni locali
2.4.1.03.04.02.001 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome

2.4.1.03.04.02.002 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province

2.4.1.03.04.02.003 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni

2.4.1.03.04.02.004 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma capitale

2.4.1.03.04.02.005 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni

2.4.1.03.04.02.006 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane

2.4.1.03.04.02.007 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio

2.4.1.03.04.02.008 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università

2.4.1.03.04.02.009 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette

2.4.1.03.04.02.010 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali

2.4.1.03.04.02.011 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali 

2.4.1.03.04.02.012 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

2.4.1.03.04.02.013 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Policlinici

2.4.1.03.04.02.014 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

2.4.1.03.04.02.015 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

2.4.1.03.04.02.016 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

2.4.1.03.04.02.017 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.1.03.04.02.018 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali
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2.4.1.03.04.02.019 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica

2.4.1.03.04.02.999 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.1.03.04.03 Finanziamenti a medio / lungo  termine da enti di previdenza
2.4.1.03.04.03.001 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS

2.4.1.03.04.03.002 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL

2.4.1.03.04.03.999 Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza

2.4.1.03.05 Debiti per interessi passivi a Amministrazioni pubbliche su finanziamenti a breve termine

2.4.1.03.05.01 Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine
2.4.1.03.05.01.001 Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine

2.4.1.03.05.02 Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine
2.4.1.03.05.02.001 Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine

2.4.1.03.05.03 Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine
2.4.1.03.05.03.001 Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a breve termine

2.4.1.03.06 Debiti per interessi passivi a Amministrazioni pubbliche su finanziamenti a medio / lungo termine

2.4.1.03.06.01 Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
2.4.1.03.06.01.001 Debiti verso Amministrazioni Centrali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine

2.4.1.03.06.02 Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
2.4.1.03.06.02.001 Debiti verso Amministrazioni Locali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine

2.4.1.03.06.03 Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine
2.4.1.03.06.03.001 Debiti verso Enti previdenziali per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine

2.4.1.03.07 Debiti per interessi di mora verso amministrazioni pubbliche

2.4.1.03.07.01 Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali
2.4.1.03.07.01.001 Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali

2.4.1.03.07.02 Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali
2.4.1.03.07.02.001 Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Locali

2.4.1.03.07.03 Debiti per interessi di mora pagati a Enti previdenziali
2.4.1.03.07.03.001 Debiti per interessi di mora pagati a Enti previdenziali

2.4.1.03.08 Altri debiti per interessi passivi verso Amministrazioni pubbliche

2.4.1.03.08.01 Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali
2.4.1.03.08.01.001 Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali

2.4.1.03.08.02 Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni locali
2.4.1.03.08.02.001 Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni locali

2.4.1.03.08.03 Altri debiti per interessi passivi a enti di previdenza
2.4.1.03.08.03.001 Altri debiti per interessi passivi a enti di previdenza

2.4.1.04 Debiti verso altri finanziatori
2.4.1.04.01 Finanziamenti a breve termine da imprese

2.4.1.04.01.01 Finanziamenti a breve termine da imprese controllate
2.4.1.04.01.01.001 Finanziamenti a breve termine da imprese controllate

2.4.1.04.01.02 Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate
2.4.1.04.01.02.001 Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate

2.4.1.04.01.03 Finanziamenti a breve termine da altre Imprese
2.4.1.04.01.03.001 Finanziamenti a breve termine da altre Imprese

2.4.1.04.02 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

2.4.1.04.02.01 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti
2.4.1.04.02.01.001 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

2.4.1.04.03 Finanziamenti a medio / lungo  termine da imprese

2.4.1.04.03.01 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Imprese controllate
2.4.1.04.03.01.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Imprese controllate

2.4.1.04.03.02 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre imprese partecipate
2.4.1.04.03.02.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre imprese partecipate

2.4.1.04.03.03 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre Imprese 
2.4.1.04.03.03.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altre Imprese 

2.4.1.04.03.04 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA
2.4.1.04.03.04.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da Cassa Depositi e Prestiti SpA

2.4.1.04.04 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti

2.4.1.04.04.01 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte residente
2.4.1.04.04.01.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte residente

2.4.1.04.04.02 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte non residente
2.4.1.04.04.02.001 Finanziamenti a medio / lungo  termine da altri soggetti con controparte non residente

2.4.1.04.05 Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a breve termine

2.4.1.04.05.01 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a altre imprese partecipate
2.4.1.04.05.01.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a altre imprese partecipate
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2.4.1.04.05.02 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a imprese controllate
2.4.1.04.05.02.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a imprese controllate

2.4.1.04.05.03 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA
2.4.1.04.05.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA

2.4.1.04.05.99 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati ad altre imprese
2.4.1.04.05.99.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a breve termine pagati ad altre imprese

2.4.1.04.06 Debiti per interessi passivi a altri soggetti su finanziamenti a breve termine

2.4.1.04.06.01 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a breve termine
2.4.1.04.06.01.001 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a breve termine

2.4.1.04.07 Debiti per interessi passivi a imprese su finanziamenti a medio / lungo termine

2.4.1.04.07.01 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad imprese controllate
2.4.1.04.07.01.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad imprese controllate

2.4.1.04.07.02 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese partecipate
2.4.1.04.07.02.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese 

partecipate
2.4.1.04.07.03 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - SPA

2.4.1.04.07.03.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e 
Prestiti - SPA

2.4.1.04.07.04 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione T
2.4.1.04.07.04.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati a Cassa Depositi e 

Prestiti - Gestione Tesoro
2.4.1.04.07.99 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese

2.4.1.04.07.99.001 Debiti per interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine pagati ad altre imprese

2.4.1.04.08 Debiti per interessi passivi a altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine

2.4.1.04.08.01 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine
2.4.1.04.08.01.001 Debiti per interessi passivi pagati ad altri soggetti su finanziamenti a medio / lungo termine

2.4.1.04.09 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti

2.4.1.04.09.01 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti
2.4.1.04.09.01.001 Debiti per anticipazioni a titolo oneroso da altri soggetti

2.4.1.04.10 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso  da altri soggetti

2.4.1.04.10.01 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti
2.4.1.04.10.01.001 Debiti per anticipazioni a titolo non oneroso da altri soggetti

2.4.1.04.11 Leasing finanziario

2.4.1.04.11.01 Leasing finanziario
2.4.1.04.11.01.001 Leasing finanziario

2.4.1.04.12 Debiti per interessi su buoni postali

2.4.1.04.12.01 Debiti per interessi su buoni postali
2.4.1.04.12.01.001 Debiti per interessi su buoni postali

2.4.1.04.13 Cartolarizzazione

2.4.1.04.13.01 Cartolarizzazione
2.4.1.04.13.01.001 Cartolarizzazione

2.4.1.04.14 Debiti per interessi di mora verso altri soggetti

2.4.1.04.14.99 Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori
2.4.1.04.14.99.001 Debiti per interessi di mora ad altri finanziatori

2.4.1.04.15 Buoni postali

2.4.1.04.15.01 Buoni postali
2.4.1.04.15.01.001 Buoni postali

2.4.1.04.16 Debiti per utili o avanzi distribuiti

2.4.1.04.16.01 Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate
2.4.1.04.16.01.001 Utili e avanzi distribuiti a imprese controllate

2.4.1.04.16.02 Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate
2.4.1.04.16.02.001 Utili e avanzi distribuiti a altre imprese partecipate

2.4.1.04.16.03 Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti
2.4.1.04.16.03.001 Utili e avanzi distribuiti a altri soggetti

2.4.1.04.17 Altri finanziamenti

2.4.1.04.17.01 Prestiti da attualizzazione contributi pluriennali
2.4.1.04.17.01.001 Prestiti da attualizzazione contributi pluriennali

2.4.1.04.17.02 Derivati
2.4.1.04.17.02.001 Derivati

2.4.1.04.18 Altri debiti per interessi passivi verso altri finanziatori

2.4.1.04.18.01 Debiti per interessi per Attualizzazione Contributi Pluriennali
2.4.1.04.18.01.001 Debiti per interessi per Attualizzazione Contributi Pluriennali

2.4.1.04.18.02 Debiti per flussi periodici netti scambiati
2.4.1.04.18.02.001 Debiti per flussi periodici netti scambiati

2.4.1.04.18.03 Debiti per importi pagati per chiusura anticipata di operazioni in essere
2.4.1.04.18.03.001 Debiti per importi pagati per chiusura anticipata di operazioni in essere
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2.4.1.04.18.04 Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati a CDDPP
2.4.1.04.18.04.001 Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati a 

CDDPP
2.4.1.04.18.06 Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati ad altri sogget

2.4.1.04.18.06.001 Debiti per interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche pagati 
ad altri soggetti

2.4.1.04.18.07 Debiti per interessi passivi su operazioni di leasing finanziario
2.4.1.04.18.07.001 Debiti per interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

2.4.1.04.18.08 Debiti per interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione
2.4.1.04.18.08.001 Debiti per interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione

2.4.1.04.18.99 Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti
2.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti

2.4.2 Debiti verso fornitori
2.4.2.01 Debiti verso fornitori

2.4.2.01.01 Debiti verso fornitori

2.4.2.01.01.01 Debiti verso fornitori
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori

2.4.3 Debiti per trasferimenti e contributi
2.4.3.01 Debiti per altri trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche

2.4.3.01.01 Debiti per compartecipazione di imposte

2.4.3.01.01.01 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità
2.4.3.01.01.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

2.4.3.01.01.02 Compartecipazione all'IVA - Sanità
2.4.3.01.01.02.001 Compartecipazione all'IVA - Sanità

2.4.3.01.01.03 Compartecipazione al bollo auto a Province
2.4.3.01.01.03.001 Compartecipazione al bollo auto a Province

2.4.3.01.01.04 Compartecipazione IVA a Comuni
2.4.3.01.01.04.001 Compartecipazione IVA a Comuni

2.4.3.01.01.05 Compartecipazione IRPEF ai Comuni
2.4.3.01.01.05.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

2.4.3.01.01.06 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
2.4.3.01.01.06.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

2.4.3.01.01.96 Altre compartecipazioni di imposte a titolo di finanziamento della spesa sanitaria
2.4.3.01.01.96.001 Altre compartecipazioni di imposte a titolo di finanziamento della spesa sanitaria

2.4.3.01.01.97 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria
2.4.3.01.01.97.001 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria

2.4.3.01.01.98 Altre compartecipazioni alle Province
2.4.3.01.01.98.001 Altre compartecipazioni alle Province

2.4.3.01.01.99 Altre compartecipazioni a Comuni
2.4.3.01.01.99.001 Altre compartecipazioni a Comuni

2.4.3.01.02 Debiti per devoluzione di imposte

2.4.3.01.02.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
2.4.3.01.02.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

2.4.3.01.02.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
2.4.3.01.02.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

2.4.3.01.02.03 Accisa sull'energia elettrica
2.4.3.01.02.03.001 Accisa sull'energia elettrica

2.4.3.01.02.04 Accisa sui prodotti energetici
2.4.3.01.02.04.001 Accisa sui prodotti energetici

2.4.3.01.02.07 Imposta di registro
2.4.3.01.02.07.001 Imposta di registro

2.4.3.01.02.08 Imposta di bollo
2.4.3.01.02.08.001 Imposta di bollo

2.4.3.01.02.09 Imposta ipotecaria
2.4.3.01.02.09.001 Imposta ipotecaria

2.4.3.01.02.10 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche
2.4.3.01.02.10.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

2.4.3.01.02.11 Accisa sui tabacchi
2.4.3.01.02.11.001 Accisa sui tabacchi

2.4.3.01.02.12 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio
2.4.3.01.02.12.001 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

2.4.3.01.02.13 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
2.4.3.01.02.13.001 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

2.4.3.01.02.14 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi
2.4.3.01.02.14.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

2.4.3.01.02.17 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche
2.4.3.01.02.17.001 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

2.4.3.01.02.20 Altre imposte sostitutive n.a.c.
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2.4.3.01.02.20.001 Altre imposte sostitutive n.a.c.

2.4.3.01.02.21 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
2.4.3.01.02.21.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

2.4.3.01.02.22 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
2.4.3.01.02.22.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

2.4.3.01.02.24 Altre ritenute n.a.c.
2.4.3.01.02.24.001 Altre ritenute n.a.c.

2.4.3.01.02.25 Imposte sul reddito delle persone fisiche
2.4.3.01.02.25.001 Imposte sul reddito delle persone fisiche

2.4.3.01.02.26 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)
2.4.3.01.02.26.001 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)

2.4.3.01.02.27 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
2.4.3.01.02.27.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

2.4.3.01.02.28 Imposte su assicurazione vita
2.4.3.01.02.28.001 Imposte su assicurazione vita

2.4.3.01.02.99 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni
2.4.3.01.02.99.001 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni

2.4.3.01.03 Debiti per trasferimento fondi perequativi

2.4.3.01.03.01 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Regioni
2.4.3.01.03.01.001 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Regioni

2.4.3.01.03.02 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Province
2.4.3.01.03.02.001 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Province

2.4.3.01.03.03 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Comuni
2.4.3.01.03.03.001 Debiti per trasferimento fondi perequativi a Comuni

2.4.3.01.04 Debiti per mobilità sanitaria passiva

2.4.3.01.04.01 Debiti per mobilità sanitaria passiva
2.4.3.01.04.01.001 Debiti per mobilità sanitaria passiva

2.4.3.02 Debiti per trasferimenti correnti
2.4.3.02.01 Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche

2.4.3.02.01.01 Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali
2.4.3.02.01.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministeri

2.4.3.02.01.01.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

2.4.3.02.01.01.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.3.02.01.01.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.3.02.01.01.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali

2.4.3.02.01.01.006 Debiti per Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica

2.4.3.02.01.01.007 Debiti per Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia

2.4.3.02.01.01.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.

2.4.3.02.01.01.009 Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici

2.4.3.02.01.01.010 Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

2.4.3.02.01.01.011 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

2.4.3.02.01.01.012 Debiti per Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.4.3.02.01.01.013 Debiti per Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.02.01.02 Debiti per trasferimenti correnti a Amministrazioni locali
2.4.3.02.01.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

2.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province

2.4.3.02.01.02.003 Debiti per Trasferimenti correnti a Comuni

2.4.3.02.01.02.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale

2.4.3.02.01.02.005 Debiti per Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

2.4.3.02.01.02.006 Debiti per Trasferimenti correnti a Comunità Montane

2.4.3.02.01.02.007 Debiti per Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

2.4.3.02.01.02.008 Debiti per Trasferimenti correnti a Università

2.4.3.02.01.02.009 Debiti per Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 
aree naturali protette

2.4.3.02.01.02.010 Debiti per Trasferimenti correnti a Autorità Portuali

2.4.3.02.01.02.011 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f.

2.4.3.02.01.02.012 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN n.a.f.

2.4.3.02.01.02.013 Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.

2.4.3.02.01.02.014 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.

2.4.3.02.01.02.015 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.02.01.02.016 Debiti per Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

2.4.3.02.01.02.017 Debiti per Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.3.02.01.02.018 Debiti per Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
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2.4.3.02.01.02.019 Debiti per Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica

2.4.3.02.01.02.020 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale 

2.4.3.02.01.02.021 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento di livelli di 
assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.4.3.02.01.02.022 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo 
corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.4.3.02.01.02.025 Debiti per Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.4.3.02.01.02.026 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)

2.4.3.02.01.02.027 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

2.4.3.02.01.02.030 Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio sanitario 
nazionale

2.4.3.02.01.02.031 Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza 
superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)

2.4.3.02.01.02.032 Debiti per Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la 
garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente

2.4.3.02.01.02.033 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo 
di finanziamento del servizio sanitario nazionale

2.4.3.02.01.02.034 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)

2.4.3.02.01.02.035 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

2.4.3.02.01.02.038 Debiti per Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale

2.4.3.02.01.02.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.02.01.03 Debiti per trasferimenti correnti a Enti di previdenza
2.4.3.02.01.03.001 Debiti per Trasferimenti correnti a INPS

2.4.3.02.01.03.002 Debiti per Trasferimenti correnti a INAIL

2.4.3.02.01.03.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.4.3.02.01.04 Debiti per trasferimenti correnti a unità locali dell'amministrazione centrale
2.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2.4.3.02.02 Debiti per trasferimenti correnti ad imprese controllate

2.4.3.02.02.01 Debiti per trasferimenti correnti a imprese controllate
2.4.3.02.02.01.001 Debiti per Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.4.3.02.03 Debiti per trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate

2.4.3.02.03.02 Debiti per trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2.4.3.02.03.02.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

2.4.3.02.99 Debiti per trasferimenti correnti ad altri soggetti

2.4.3.02.99.01 Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi previdenziali
2.4.3.02.99.01.001 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Pensioni e rendite

2.4.3.02.99.01.002 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Liquidazioni per fine rapporto di lavoro

2.4.3.02.99.01.003 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Indennità di malattia, per infortuni e maternità

2.4.3.02.99.01.004 Debiti per trasferimenti a famiglie a titolo di Indennità di disoccupazione

2.4.3.02.99.01.005 Debiti per l'erogazione a famiglie di assegni di integrazione salariale

2.4.3.02.99.01.006 Debiti per l'erogazione a famiglie di assegni familiari

2.4.3.02.99.01.999 Debiti per trasferimenti a famiglie di altri sussidi e assegni

2.4.3.02.99.02 Debiti per trasferimenti correnti a famiglie per interventi assistenziali
2.4.3.02.99.02.001 Debiti per erogazione a famiglie di pensioni sociali

2.4.3.02.99.02.002 Debiti per erogazione a famiglie di pensioni di guerra

2.4.3.02.99.02.003 Debiti per erogazione di pensioni agli invalidi civili

2.4.3.02.99.02.004 Debiti per erogazione di pensioni ai non vedenti

2.4.3.02.99.02.005 Debiti per erogazione di pensioni ai non udenti

2.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali

2.4.3.02.99.03 Debiti per rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
2.4.3.02.99.03.001 Debiti per Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

2.4.3.02.99.04 Debiti per trasferimenti a famiglie per vincite
2.4.3.02.99.04.001 Debiti dovuti al pagamento a famiglie di vincite al lotto

2.4.3.02.99.04.002 Debiti dovuti al pagamento a famiglie di vincite alle lotterie

2.4.3.02.99.04.999 Debiti dovuti al pagamento a famiglie di altre vincite di concorsi a premi n.a.c.

2.4.3.02.99.05 Debiti per altri trasferimenti correnti a famiglie
2.4.3.02.99.05.001 Debiti verso famiglie per pagamento retribuzioni servizio civile

2.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.

2.4.3.02.99.06 Debiti per trasferimenti correnti ad altre imprese
2.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese
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2.4.3.02.99.07 Debiti correnti per trasferimenti correnti a ISP
2.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

2.4.3.02.99.08 Debiti per trasferimenti correnti alla UE
2.4.3.02.99.08.001 Debiti per Contributi da imposizione di diritti alla produzione di zucchero e isoglucosio

2.4.3.02.99.08.002 Debiti per Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi

2.4.3.02.99.08.003 Debiti per Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse IVA

2.4.3.02.99.08.004 Debiti per Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse RNL

2.4.3.02.99.08.005 Debiti per Altri Trasferimenti correnti alla UE

2.4.3.02.99.09 Debiti per trasferimenti correnti a Resto del Mondo
2.4.3.02.99.09.001 Debiti per Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

2.4.3.03 Debiti per trasferimenti per conto terzi
2.4.3.03.01 Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

2.4.3.03.01.01 Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali
2.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri

2.4.3.03.01.01.003 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.3.03.01.01.004 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.3.03.01.01.005 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali

2.4.3.03.01.01.006 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica

2.4.3.03.01.01.007 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia

2.4.3.03.01.01.008 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.

2.4.3.03.01.01.009 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici

2.4.3.03.01.01.010 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti

2.4.3.03.01.01.011 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa

2.4.3.03.01.01.012 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.4.3.03.01.01.013 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.3.03.01.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.03.01.02 Debiti per trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni locali
2.4.3.03.01.02.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome

2.4.3.03.01.02.002 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Province

2.4.3.03.01.02.003 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Comuni

2.4.3.03.01.02.004 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale

2.4.3.03.01.02.005 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni

2.4.3.03.01.02.006 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane

2.4.3.03.01.02.007 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio

2.4.3.03.01.02.008 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Università

2.4.3.03.01.02.009 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

2.4.3.03.01.02.010 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali

2.4.3.03.01.02.011 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali 

2.4.3.03.01.02.012 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.4.3.03.01.02.013 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a policlinici

2.4.3.03.01.02.014 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.4.3.03.01.02.015 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.03.01.02.016 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

2.4.3.03.01.02.017 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.3.03.01.02.018 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali

2.4.3.03.01.02.019 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di 
iniziativa pubblica

2.4.3.03.01.02.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.03.01.03 Debiti per trasferimenti per conto terzi  a Enti di previdenza
2.4.3.03.01.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INPS

2.4.3.03.01.03.002 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a INAIL

2.4.3.03.01.03.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.4.3.03.02 Debiti per trasferimenti per conto terzi a imprese

2.4.3.03.02.01 Debiti per trasferimenti per conto terzi  a imprese
2.4.3.03.02.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate

2.4.3.03.02.01.002 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate

2.4.3.03.02.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre imprese

2.4.3.03.03 Debiti per trasferimenti per conto terzi a altri soggetti

2.4.3.03.03.01 Debiti per trasferimenti per conto terzi  a  famiglie
2.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

2.4.3.03.03.02 Debiti per trasferimenti per conto terzi  a ISP
2.4.3.03.03.02.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private 
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2.4.3.03.03.03 Debiti per trasferimenti per conto terzi a UE e Resto del Mondo
2.4.3.03.03.03.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

2.4.3.04 Debiti per contributi agli investimenti
2.4.3.04.01 Debiti per contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche

2.4.3.04.01.01 Debiti per contributi agli investimenti a amministrazioni centrali
2.4.3.04.01.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Ministeri

2.4.3.04.01.01.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

2.4.3.04.01.01.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.3.04.01.01.004 Debiti per Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.3.04.01.01.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali

2.4.3.04.01.01.006 Debiti per Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica

2.4.3.04.01.01.007 Debiti per Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia

2.4.3.04.01.01.008 Debiti per Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.

2.4.3.04.01.01.009 Debiti per Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici

2.4.3.04.01.01.010 Debiti per Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

2.4.3.04.01.01.011 Debiti per Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa

2.4.3.04.01.01.012 Debiti per Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali

2.4.3.04.01.01.013 Debiti per Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca

2.4.3.04.01.01.999 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.04.01.02 Debiti per contributi agli investimenti a amministrazioni locali
2.4.3.04.01.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

2.4.3.04.01.02.002 Debiti per Contributi agli investimenti a Province

2.4.3.04.01.02.003 Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

2.4.3.04.01.02.004 Debiti per Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

2.4.3.04.01.02.005 Debiti per Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

2.4.3.04.01.02.006 Debiti per Contributi agli investimenti a Comunità Montane

2.4.3.04.01.02.007 Debiti per Contributi agli investimenti a Camere di Commercio

2.4.3.04.01.02.008 Debiti per Contributi agli investimenti a Università

2.4.3.04.01.02.009 Debiti per Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette

2.4.3.04.01.02.010 Debiti per Contributi agli investimenti a Autorità Portuali

2.4.3.04.01.02.011 Debiti per Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali 

2.4.3.04.01.02.012 Debiti per Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN

2.4.3.04.01.02.013 Debiti per Contributi agli investimenti a policlinici

2.4.3.04.01.02.014 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.4.3.04.01.02.015 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.04.01.02.016 Debiti per Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

2.4.3.04.01.02.017 Debiti per Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.3.04.01.02.018 Debiti per Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

2.4.3.04.01.02.019 Debiti per Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica

2.4.3.04.01.02.023 Debiti per Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 
67/1988, a Aziende sanitarie locali 

2.4.3.04.01.02.028 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

2.4.3.04.01.02.036 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

2.4.3.04.01.02.999 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.04.01.03 Debiti per contributi agli investimenti a Enti di previdenza
2.4.3.04.01.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a INPS

2.4.3.04.01.03.002 Debiti per Contributi agli investimenti a INAIL

2.4.3.04.01.03.999 Debiti per Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.4.3.04.01.04 Debiti per contributi agli investimenti a unità locali dell'amministrazione
2.4.3.04.01.04.001 Debiti per Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
2.4.3.04.02 Debiti per contributi agli investimenti a imprese controllate

2.4.3.04.02.01 Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a imprese controllate
2.4.3.04.02.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.4.3.04.03 Debiti per contributi agli investimenti a imprese partecipate

2.4.3.04.03.01 Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a altre imprese partecipate
2.4.3.04.03.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

2.4.3.04.99 Debiti per contributi agli investimenti a altri soggetti

2.4.3.04.99.01 Debiti per contributi agli investimenti a famiglie
2.4.3.04.99.01.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Famiglie
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2.4.3.04.99.02 Debiti per contributi agli investimenti a altre imprese
2.4.3.04.99.02.001 Debiti per Contributi agli investimenti a altre Imprese

2.4.3.04.99.03 Debiti per contributi agli investimentitrasferimenti a ISP
2.4.3.04.99.03.001 Debiti per Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private 

2.4.3.04.99.04 Debiti per contributi agli investimenti alla UE
2.4.3.04.99.04.001 Debiti per Contributi agli investimenti all'Unione Europea

2.4.3.04.99.05 Debiti per contributi agli investimenti al Resto del Mondo
2.4.3.04.99.05.001 Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

2.4.3.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale
2.4.3.05.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

2.4.3.05.01.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni centrali
2.4.3.05.01.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri

2.4.3.05.01.01.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

2.4.3.05.01.01.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale

2.4.3.05.01.01.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie Fiscali

2.4.3.05.01.01.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di regolazione 
dell'attività economica

2.4.3.05.01.01.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo Equitalia

2.4.3.05.01.01.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas S.p.A.

2.4.3.05.01.01.009 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti centrali 
produttori di servizi economici

2.4.3.05.01.01.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità amministrative 
indipendenti

2.4.3.05.01.01.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali a struttura 
associativa

2.4.3.05.01.01.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali

2.4.3.05.01.01.013 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

2.4.3.05.01.01.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c.

2.4.3.05.01.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni locali
2.4.3.05.01.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province 

autonome
2.4.3.05.01.02.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province

2.4.3.05.01.02.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni

2.4.3.05.01.02.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città metropolitane e 
Roma capitale

2.4.3.05.01.02.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di Comuni

2.4.3.05.01.02.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità Montane

2.4.3.05.01.02.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di Commercio

2.4.3.05.01.02.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università

2.4.3.05.01.02.009 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

2.4.3.05.01.02.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità Portuali

2.4.3.05.01.02.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende sanitarie locali 

2.4.3.05.01.02.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.4.3.05.01.02.013 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici

2.4.3.05.01.02.014 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico pubblici

2.4.3.05.01.02.015 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.05.01.02.016 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura

2.4.3.05.01.02.017 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

2.4.3.05.01.02.018 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di enti locali

2.4.3.05.01.02.019 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

2.4.3.05.01.02.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni 
Locali n.a.c.

2.4.3.05.01.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di previdenza
2.4.3.05.01.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS

2.4.3.05.01.03.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL

2.4.3.05.01.03.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di Previdenza 
n.a.c.

2.4.3.05.01.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale a unità locali dell'amministrazione
2.4.3.05.01.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi interni e/o 

unità locali della amministrazione
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2.4.3.05.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate

2.4.3.05.02.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale  per assunzione di debiti di imprese controllate
2.4.3.05.02.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese controllate

2.4.3.05.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese partecipate

2.4.3.05.03.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale  per assunzione di debiti di società  partecipate
2.4.3.05.03.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate

2.4.3.05.04 Debiti per trasferimenti  in conto capitale per assunzione di debiti di altri soggetti

2.4.3.05.04.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di  famiglie
2.4.3.05.04.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie

2.4.3.05.04.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese
2.4.3.05.04.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Imprese

2.4.3.05.04.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di ISP
2.4.3.05.04.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private 

2.4.3.05.04.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti della UE
2.4.3.05.04.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea

2.4.3.05.04.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo
2.4.3.05.04.05.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del Mondo

2.4.3.05.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni pubbliche

2.4.3.05.05.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Centrali
2.4.3.05.05.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Ministeri

2.4.3.05.05.01.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

2.4.3.05.05.01.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.3.05.05.01.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie Fiscali

2.4.3.05.05.01.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di regolazione 
dell'attività economica

2.4.3.05.05.01.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Gruppo Equitalia

2.4.3.05.05.01.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Anas S.p.A.

2.4.3.05.05.01.009 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti centrali 
produttori di servizi economici

2.4.3.05.05.01.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso autorità 
amministrative indipendenti

2.4.3.05.05.01.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali a 
struttura associativa

2.4.3.05.05.01.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

2.4.3.05.05.01.013 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

2.4.3.05.05.01.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.05.05.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni locali
2.4.3.05.05.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Regioni e province 

autonome
2.4.3.05.05.02.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Province

2.4.3.05.05.02.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comuni

2.4.3.05.05.02.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Città 
metropolitane e Roma capitale

2.4.3.05.05.02.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unioni di Comuni

2.4.3.05.05.02.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Comunità 
Montane

2.4.3.05.05.02.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Camere di 
Commercio

2.4.3.05.05.02.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Università

2.4.3.05.05.02.009 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

2.4.3.05.05.02.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Autorità Portuali

2.4.3.05.05.02.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende sanitarie 
locali 

2.4.3.05.05.02.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.4.3.05.05.02.013 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Policlinici

2.4.3.05.05.02.014 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico pubblici

2.4.3.05.05.02.015 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.05.05.02.016 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Agenzie regionali 
per le erogazioni in agricoltura
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2.4.3.05.05.02.017 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali

2.4.3.05.05.02.018 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Consorzi di enti 
locali

2.4.3.05.05.02.019 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

2.4.3.05.05.02.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.05.05.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso enti di previdenza
2.4.3.05.05.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INPS

2.4.3.05.05.03.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso INAIL

2.4.3.05.05.03.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri Enti di 
Previdenza n.a.c.

2.4.3.05.05.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso unità locali dell'amministrazione
2.4.3.05.05.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso organismi interni 

e/o unità locali della amministrazione
2.4.3.05.06 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate

2.4.3.05.06.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese controllate
2.4.3.05.06.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese 

controllate
2.4.3.05.07 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso imprese partecipate

2.4.3.05.07.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso società partecpiate
2.4.3.05.07.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese 

partecipate
2.4.3.05.08 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altri soggetti

2.4.3.05.08.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso famiglie
2.4.3.05.08.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie

2.4.3.05.08.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre imprese
2.4.3.05.08.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso altre Imprese

2.4.3.05.08.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso ISP
2.4.3.05.08.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 

Private 
2.4.3.05.08.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso la UE

2.4.3.05.08.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea

2.4.3.05.08.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso il Resto del Mondo
2.4.3.05.08.05.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Resto del Mondo

2.4.3.05.09 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di amministrazioni pubbliche  

2.4.3.05.09.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali per escussione di garanzie
2.4.3.05.09.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale 
per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività economica per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.009 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di servizi 
economici per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative indipendenti per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura associativa per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.01.013 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

2.4.3.05.09.01.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per escussione di garanzie
2.4.3.05.09.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome per escussione 

di garanzie
2.4.3.05.09.02.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma capitale per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per escussione di 
garanzie
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2.4.3.05.09.02.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.009 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

2.4.3.05.09.02.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per escussione di 
garanzie

2.4.3.05.09.02.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.013 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.014 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.015 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.016 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.017 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali 
per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.018 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per escussione di 
garanzie

2.4.3.05.09.02.019 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.02.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali n.a.c. per 
escussione di garanzie

2.4.3.05.09.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale verso enti di previdenza per escussione di garanzie
2.4.3.05.09.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.03.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di garanzie

2.4.3.05.09.03.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. per escussione di 
garanzie

2.4.3.05.09.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale verso unità locali dell'amministrazione per escussione di garanzie
2.4.3.05.09.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione per escussione di garanzie
2.4.3.05.10 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di imprese controllate

2.4.3.05.10.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di imprese controllat
2.4.3.05.10.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie

2.4.3.05.11 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di imprese partecipate

2.4.3.05.11.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di altre imprese part
2.4.3.05.11.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per escussione di 

garanzie
2.4.3.05.12 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie in favore di altri soggetti

2.4.3.05.12.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di famiglie
2.4.3.05.12.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

2.4.3.05.12.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di altre Imprese
2.4.3.05.12.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie

2.4.3.05.12.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di ISP
2.4.3.05.12.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per escussione di 

garanzie
2.4.3.05.12.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Unione Europea

2.4.3.05.12.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione di garanzie

2.4.3.05.12.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa in favore di Resto del Mondo
2.4.3.05.12.05.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione di garanzie

2.4.3.05.13 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad amministrazioni pubbliche  

2.4.3.05.13.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni Centra
2.4.3.05.13.01.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Ministeri

2.4.3.05.13.01.003 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.3.05.13.01.004 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale

2.4.3.05.13.01.005 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie 
Fiscali

2.4.3.05.13.01.006 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti di 
regolazione dell'attività economica

2.4.3.05.13.01.007 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Gruppo 
Equitalia

2.4.3.05.13.01.008 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Anas 
S.p.A.

2.4.3.05.13.01.009 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti 
centrali produttori di servizi economici

2.4.3.05.13.01.010 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a autorità 
amministrative indipendenti

2.4.3.05.13.01.011 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti 
centrali a struttura associativa

2.4.3.05.13.01.012 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a enti 
centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
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2.4.3.05.13.01.013 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

2.4.3.05.13.01.999 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.05.13.02 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Amministrazioni locali
2.4.3.05.13.02.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Regioni e 

province autonome
2.4.3.05.13.02.002 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Province

2.4.3.05.13.02.003 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comuni

2.4.3.05.13.02.004 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Città 
metropolitane e Roma capitale

2.4.3.05.13.02.005 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Unioni di 
Comuni

2.4.3.05.13.02.006 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Comunità 
Montane

2.4.3.05.13.02.007 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Camere di 
Commercio

2.4.3.05.13.02.008 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Università

2.4.3.05.13.02.009 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

2.4.3.05.13.02.010 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Autorità 
Portuali

2.4.3.05.13.02.011 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende 
sanitarie locali 

2.4.3.05.13.02.012 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

2.4.3.05.13.02.013 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Policlinici

2.4.3.05.13.02.014 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

2.4.3.05.13.02.015 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

2.4.3.05.13.02.016 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura

2.4.3.05.13.02.017 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali

2.4.3.05.13.02.018 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Consorzi 
di enti locali

2.4.3.05.13.02.019 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

2.4.3.05.13.02.999 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.05.13.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Enti di previdenza
2.4.3.05.13.03.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INPS

2.4.3.05.13.03.002 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a INAIL

2.4.3.05.13.03.999 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri Enti 
di Previdenza n.a.c.

2.4.3.05.13.99 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a unità locali dell'ammini
2.4.3.05.13.99.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a organismi 

interni e/o unità locali della amministrazione
2.4.3.05.14 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate

2.4.3.05.14.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi  a imprese controllate
2.4.3.05.14.01.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese 

controllate
2.4.3.05.15 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese partecipate

2.4.3.05.15.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi  a società  partecipate
2.4.3.05.15.01.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 

imprese partecipate
2.4.3.05.16 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altri soggetti

2.4.3.05.16.01 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a  famiglie
2.4.3.05.16.01.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

2.4.3.05.16.02 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre Imprese
2.4.3.05.16.02.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre 

Imprese
2.4.3.05.16.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a ISP

2.4.3.05.16.03.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni 
Sociali Private 

2.4.3.05.16.04 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi alla UE
2.4.3.05.16.04.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione 

Europea
2.4.3.05.16.05 Debiti per trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del Mondo

2.4.3.05.16.05.001 Debiti per Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi al Resto del 
Mondo

2.4.3.05.17 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche  

2.4.3.05.17.01 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali
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2.4.3.05.17.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri

2.4.3.05.17.01.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri

2.4.3.05.17.01.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale

2.4.3.05.17.01.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali

2.4.3.05.17.01.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica

2.4.3.05.17.01.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia

2.4.3.05.17.01.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.

2.4.3.05.17.01.009 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi 
economici

2.4.3.05.17.01.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti

2.4.3.05.17.01.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa

2.4.3.05.17.01.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali

2.4.3.05.17.01.013 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

2.4.3.05.17.01.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

2.4.3.05.17.02 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni locali
2.4.3.05.17.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome

2.4.3.05.17.02.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province

2.4.3.05.17.02.003 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

2.4.3.05.17.02.004 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale

2.4.3.05.17.02.005 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni

2.4.3.05.17.02.006 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane

2.4.3.05.17.02.007 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio

2.4.3.05.17.02.008 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università

2.4.3.05.17.02.009 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

2.4.3.05.17.02.010 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali

2.4.3.05.17.02.011 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali 

2.4.3.05.17.02.012 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN

2.4.3.05.17.02.013 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici

2.4.3.05.17.02.014 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici

2.4.3.05.17.02.015 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari

2.4.3.05.17.02.016 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura

2.4.3.05.17.02.017 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

2.4.3.05.17.02.018 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali

2.4.3.05.17.02.019 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica

2.4.3.05.17.02.024 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a titolo di ripiano 
perdite pregresse del SSR

2.4.3.05.17.02.029 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

2.4.3.05.17.02.037 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

2.4.3.05.17.02.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2.4.3.05.17.03 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza
2.4.3.05.17.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS

2.4.3.05.17.03.002 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL

2.4.3.05.17.03.999 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.

2.4.3.05.17.99 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a unità locali dell'amministrazione
2.4.3.05.17.99.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità locali della 

amministrazione
2.4.3.05.18 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a imprese controllate

2.4.3.05.18.01 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale  a imprese controllate
2.4.3.05.18.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate

2.4.3.05.19 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate

2.4.3.05.19.01 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altre imprese partecipate
2.4.3.05.19.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate

2.4.3.05.20 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a altri soggetti

2.4.3.05.20.01 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale a  famiglie
2.4.3.05.20.01.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

2.4.3.05.20.02 Debiti per altri trasferimenti ad altre imprese
2.4.3.05.20.02.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese

2.4.3.05.20.03 Debiti per trasferimenti in conto capitale a ISP
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2.4.3.05.20.03.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private 

2.4.3.05.20.04 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale alla UE
2.4.3.05.20.04.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea

2.4.3.05.20.05 Debiti per altri trasferimenti in conto capitale al Resto del Mondo
2.4.3.05.20.05.001 Debiti per Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo

2.4.4 Acconti ricevuti
2.4.4.01 Acconti ricevuti

2.4.4.01.01 Acconti ricevuti

2.4.4.01.01.01 Acconti ricevuti
2.4.4.01.01.01.001 Acconti ricevuti

2.4.5 Debiti tributari
2.4.5.01 Debiti per imposte di natura corrente a carico dell'ente

2.4.5.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

2.4.5.01.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

2.4.5.01.02 Imposta di registro e di bollo

2.4.5.01.02.01 Imposta di registro e di bollo
2.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo

2.4.5.01.03 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

2.4.5.01.03.01 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
2.4.5.01.03.01.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

2.4.5.01.04 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

2.4.5.01.04.01 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
2.4.5.01.04.01.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

2.4.5.01.05 Tributo funzione tutela e protezione ambiente

2.4.5.01.05.01 Tributo funzione tutela e protezione ambiente
2.4.5.01.05.01.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente

2.4.5.01.06 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

2.4.5.01.06.01 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
2.4.5.01.06.01.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

2.4.5.01.07 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

2.4.5.01.07.01 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
2.4.5.01.07.01.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

2.4.5.01.08 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

2.4.5.01.08.01 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
2.4.5.01.08.01.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

2.4.5.01.09 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

2.4.5.01.09.01 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2.4.5.01.09.01.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

2.4.5.01.10 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

2.4.5.01.10.01 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)
2.4.5.01.10.01.001 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

2.4.5.01.11 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

2.4.5.01.11.01 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 
2.4.5.01.11.01.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 

2.4.5.01.12 Imposta Municipale Propria

2.4.5.01.12.01 Imposta Municipale Propria
2.4.5.01.12.01.001 Imposta Municipale Propria

2.4.5.01.13 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

2.4.5.01.13.01 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie
2.4.5.01.13.01.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

2.4.5.01.14 Tributi sulle successioni e donazioni 

2.4.5.01.14.01 Tributi sulle successioni e donazioni 
2.4.5.01.14.01.001 Tributi sulle successioni e donazioni 

2.4.5.01.99 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

2.4.5.01.99.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
2.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

2.4.5.02 Debiti per imposte in conto capitale
2.4.5.02.01 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2.4.5.02.01.01 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
2.4.5.02.01.01.001 Tributi in conto capitale a carico dell'ente

2.4.5.02.99 Altri tributi in conto capitale n.a.c.

2.4.5.02.99.99 Altri tributi in conto capitale n.a.c.
2.4.5.02.99.99.999 Altri tributi in conto capitale n.a.c.

2.4.5.03 Debiti per rimborso di imposte
2.4.5.03.01 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

2.4.5.03.01.01 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
2.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

Piano patrimoniale 48/54
 



—  158  —

Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 27928-11-2013

 

ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Allegato 1.3 - Piano Patrimoniale

2.4.5.03.02 Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale

2.4.5.03.02.01 Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale
2.4.5.03.02.01.001 Debiti per rimborsi di mposte in conto capitale

2.4.5.04 Debiti per imposte riscosse per conto terzi
2.4.5.04.01 Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

2.4.5.04.01.01 Debiti per versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
2.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

2.4.5.04.02 Debiti per versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi

2.4.5.04.02.01 Debiti per versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi
2.4.5.04.02.01.001 Debiti per Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi

2.4.5.05 Debiti tributari a titolo di sostituto di imposta
2.4.5.05.01 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici

2.4.5.05.01.01 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici
2.4.5.05.01.01.001 Debiti per ritenuta del 4% sui contributi pubblici

2.4.5.05.02 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

2.4.5.05.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
2.4.5.05.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

2.4.5.05.03 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.5.05.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2.4.5.05.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.5.06 Debiti IVA
2.4.5.06.01 IVA a debito

2.4.5.06.01.01 IVA a debito
2.4.5.06.01.01.001 IVA a debito

2.4.5.06.02 IVA vendite in sospensione/differita

2.4.5.06.02.01 IVA vendite in sospensione/differita
2.4.5.06.02.01.001 IVA vendite in sospensione/differita

2.4.5.06.03 Erario c/IVA

2.4.5.06.03.01 Erario c/IVA
2.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA

2.4.6 Debiti previdenziali e assistenziali
2.4.6.01 Contributi

2.4.6.01.01 Contributi obbligatori per il personale

2.4.6.01.01.01 Contributi obbligatori per il personale
2.4.6.01.01.01.001 Contributi obbligatori per il personale

2.4.6.01.02 Contributi previdenza complementare 

2.4.6.01.02.01 Contributi previdenza complementare 
2.4.6.01.02.01.001 Contributi previdenza complementare 

2.4.6.01.03 Contributi per indennità di fine rapporto

2.4.6.01.03.01 Contributi per indennità di fine rapporto
2.4.6.01.03.01.001 Contributi per indennità di fine rapporto

2.4.6.01.99 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

2.4.6.01.99.01 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
2.4.6.01.99.01.001 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

2.4.6.02 Ritenute
2.4.6.02.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

2.4.6.02.01.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
2.4.6.02.01.01.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

2.4.6.02.01.02 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2.4.6.02.01.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 

conto terzi
2.4.6.02.01.03 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.6.02.01.03.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.6.02.02 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.6.02.02.01 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2.4.6.02.02.01.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

2.4.7 Altri debiti
2.4.7.01 Debiti verso il personale dipendente

2.4.7.01.01 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.01.01 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
2.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.02 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.02.01 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato
2.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.03 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.03.01 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato
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2.4.7.01.03.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato

2.4.7.01.04 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato

2.4.7.01.04.01 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo indeterminato
2.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo 

indeterminato
2.4.7.01.05 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

2.4.7.01.05.01 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
2.4.7.01.05.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

2.4.7.01.06 Debiti per stipendi al personale a tempo determinato

2.4.7.01.06.01 Debiti per stipendi al personale a tempo determinato
2.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determinato

2.4.7.01.07 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato

2.4.7.01.07.01 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato
2.4.7.01.07.01.001 Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo determinato

2.4.7.01.08 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato

2.4.7.01.08.01 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo determinato
2.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre indennità per il personale non dirigente a tempo 

determinato
2.4.7.01.09 Debiti per assegni di ricerca

2.4.7.01.09.01 Debiti per assegni di ricerca
2.4.7.01.09.01.001 Debiti per assegni di ricerca

2.4.7.01.10 Debiti per assegni familiari

2.4.7.01.10.01 Debiti per assegni familiari
2.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari

2.4.7.01.11 Debiti per equo indennizzo

2.4.7.01.11.01 Debiti per equo indennizzo
2.4.7.01.11.01.001 Debiti per equo indennizzo

2.4.7.01.12 Debiti per indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro

2.4.7.01.12.01 Debiti per indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
2.4.7.01.12.01.001 Debiti per indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro

2.4.7.01.13 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale

2.4.7.01.13.01 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale
2.4.7.01.13.01.001 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale

2.4.7.01.14 Rimborso per viaggio e trasloco

2.4.7.01.14.01 Rimborso per viaggio e trasloco
2.4.7.01.14.01.001 Rimborso per viaggio e trasloco

2.4.7.01.15 Indennità di missione e di trasferta

2.4.7.01.15.01 Indennità di missione e di trasferta
2.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta

2.4.7.01.16 Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle 

2.4.7.01.16.01 Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavorato
2.4.7.01.16.01.001 Debiti per Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a 

disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie
2.4.7.01.99 Altri debiti verso il personale dipendente

2.4.7.01.99.99 Altri debiti verso il personale dipendente
2.4.7.01.99.99.999 Altri debiti verso il personale dipendente

2.4.7.02 Debiti verso organi istituzionali dell'ente
2.4.7.02.01 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.02.01.01 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione
2.4.7.02.01.01.001 Debiti per erogazione indennità agli organi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.02.02 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.02.02.01 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione
2.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.03 Debiti verso creditori diversi
2.4.7.03.01 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.03.01.01 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

2.4.7.03.02 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi

2.4.7.03.02.01 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi
2.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi

2.4.7.03.03 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

2.4.7.03.03.01 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari
2.4.7.03.03.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari

2.4.7.03.04 Debiti verso creditori diversi per altri servizi

2.4.7.03.04.01 Debiti verso creditori diversi per altri servizi
2.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi

2.4.7.04 Altri debiti diversi
2.4.7.04.01 Rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.01.01 Rimborsi in conto capitale a Amministrazioni pubbliche di somme non dovute o incassate in eccesso
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2.4.7.04.01.01.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 
eccesso

2.4.7.04.01.01.002 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.01.01.003 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.01.02 Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
2.4.7.04.01.02.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.01.03 Rimborsi in conto capitale a altri soggetti di somme non dovute o incassate in eccesso
2.4.7.04.01.03.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.01.03.002 Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.02 Debiti per trasferimenti a famiglie per borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica

2.4.7.04.02.01 Debiti verso borsisti e specializzandi area medica
2.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio

2.4.7.04.02.01.002 Debiti per contratti di formazione specialistica area medica

2.4.7.04.03 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 

2.4.7.04.03.01 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 
2.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione 

2.4.7.04.04 Debiti verso terzi per costi di personale comandato

2.4.7.04.04.01 Debiti verso terzi per costi di personale comandato
2.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale comandato

2.4.7.04.05 Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi

2.4.7.04.05.01 Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi
2.4.7.04.05.01.001 Debiti per servitù passive e diritti di godimento a favore di terzi

2.4.7.04.06 Debiti per sanzioni

2.4.7.04.06.01 Debiti per sanzioni
2.4.7.04.06.01.001 Debiti per sanzioni

2.4.7.04.07 Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.07.01 Rimborsi di parte corrente a Amministrazioni pubbliche di somme non dovute o incassate in eccesso
2.4.7.04.07.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 

eccesso
2.4.7.04.07.01.002 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.07.01.003 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.07.02 Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
2.4.7.04.07.02.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.07.03 Rimborsi di parte corrente a altri soggetti di somme non dovute o incassate in eccesso
2.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.07.03.002 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso

2.4.7.04.08 Debiti verso terzi per loro redditi di capitale

2.4.7.04.08.01 Debiti verso terzi per loro redditi di capitale
2.4.7.04.08.01.001 Debiti verso terzi per loro redditi di capitale

2.4.7.04.09 Debiti per risarcimenti danni

2.4.7.04.09.01 Debiti per risarcimenti danni
2.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni

2.4.7.04.10 Debiti per indennizzi

2.4.7.04.10.01 Debiti per indennizzi
2.4.7.04.10.01.001 Debiti per indennizzi

2.4.7.04.11 Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

2.4.7.04.11.01 Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro
2.4.7.04.11.01.001 Debiti da oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

2.4.7.04.12 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

2.4.7.04.12.01 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro
2.4.7.04.12.01.001 Debiti per arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro

2.4.7.04.13 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali

2.4.7.04.13.01 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali
2.4.7.04.13.01.001 Altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali

2.4.7.04.14 Oneri da contenzioso

2.4.7.04.14.01 Oneri da contenzioso
2.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso

2.4.7.04.15 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali

2.4.7.04.15.01 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali
2.4.7.04.15.01.001 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali

2.4.7.04.99 Altri debiti n.a.c.

2.4.7.04.99.99 Altri debiti n.a.c.
2.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.

2.4.8 Fatture da ricevere
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2.4.8.01 Fatture da ricevere
2.4.8.01.01 Fatture da ricevere

2.4.8.01.01.01 Fatture da ricevere
2.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere

2.5 Ratei e risconti e contributi agli investimenti
2.5.1 Ratei passivi

2.5.1.01 Ratei di debito su costi del personale
2.5.1.01.01 Ratei di debito su costi del personale

2.5.1.01.01.01 Ratei di debito su costi del personale
2.5.1.01.01.01.001 Ratei di debito su costi del personale

2.5.1.02 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi
2.5.1.02.01 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.5.1.02.01.01 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi
2.5.1.02.01.01.001 Ratei di debito su acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.5.1.03 Ratei di debito su altri costi
2.5.1.03.01 Ratei di debito su altri costi

2.5.1.03.01.01 Ratei di debito su altri costi
2.5.1.03.01.01.001 Ratei di debito su altri costi

2.5.2 Risconti passivi
2.5.2.01 Concessioni pluriennali

2.5.2.01.01 Concessioni pluriennali

2.5.2.01.01.01 Concessioni pluriennali
2.5.2.01.01.01.001 Concessioni pluriennali

2.5.2.02 Risconti per progetti in corso
2.5.2.02.01 Risconti per progetti in corso

2.5.2.02.01.01 Risconti per progetti in corso
2.5.2.02.01.01.001 Risconti per progetti in corso

2.5.2.09 Altri risconti passivi
2.5.2.09.01 Altri risconti passivi

2.5.2.09.01.01 Altri risconti passivi
2.5.2.09.01.01.001 Altri risconti passivi

2.5.3 Contributi agli investimenti
2.5.3.01 Contributi agli investimenti

2.5.3.01.01 Contributi agli investimenti

2.5.3.01.01.01 Contributi agli investimenti
2.5.3.01.01.01.001 Contributi agli investimenti

3 Conti d'ordine
3.1 Impegni, beni di terzi e garanzie

3.1.1 Impegni
3.1.1.01 Impegni finanziari

3.1.1.01.01 Impegni finanziari per fondi di parte corrente

3.1.1.01.01.01 Impegni finanziari per fondi di parte corrente
3.1.1.01.01.01.001 Impegni finanziari per fondi di parte corrente

3.1.1.01.02 Impegni finanziari per costi anno futuro

3.1.1.01.02.01 Impegni finanziari per costi anno futuro
3.1.1.01.02.01.001 Impegni finanziari per costi anno futuro

3.1.1.01.03 Impegni finanziari per investimenti da effettuare

3.1.1.01.03.01 Impegni finanziari per investimenti da effettuare
3.1.1.01.03.01.001 Impegni finanziari per investimenti da effettuare

3.1.1.01.04 Creditori per impegni finanziari

3.1.1.01.04.01 Creditori per impegni finanziari
3.1.1.01.04.01.001 Creditori per impegni finanziari

3.1.1.01.05 Impegni finanziari per canoni leasing a scadere

3.1.1.01.05.01 Impegni finanziari per canoni leasing a scadere
3.1.1.01.05.01.001 Impegni finanziari per canoni leasing a scadere

3.1.1.01.06 Creditori c/leasing

3.1.1.01.06.01 Creditori c/leasing
3.1.1.01.06.01.001 Creditori c/leasing

3.1.1.02 Altri impegni
3.1.1.02.01 Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare

3.1.1.02.01.01 Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare
3.1.1.02.01.01.001 Contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale da effettuare

3.1.2 Beni
3.1.2.01 Beni propri

3.1.2.01.01 Beni dati in uso a terzi

3.1.2.01.01.01 Beni dati in uso a terzi
3.1.2.01.01.01.001 Beni dati in uso a terzi
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3.1.2.01.02 Depositari  beni propri

3.1.2.01.02.01 Depositari  beni propri
3.1.2.01.02.01.001 Depositari  beni propri

3.1.2.02 Beni di terzi
3.1.2.02.01 Beni di terzi in uso

3.1.2.02.01.01 Beni di terzi in uso
3.1.2.02.01.01.001 Beni di terzi in uso

3.1.2.02.02 Depositanti beni 

3.1.2.02.02.01 Depositanti beni 
3.1.2.02.02.01.001 Depositanti beni 

3.1.3 Garanzie
3.1.3.01 Garanzie prestate a Amministrazioni Pubbliche

3.1.3.01.01 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.01.01 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche
3.1.3.01.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.02 Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.02.01 Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche
3.1.3.01.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.03 Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.03.01 Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche
3.1.3.01.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.04 Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.01.04.01 Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche
3.1.3.01.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di altre Amministrazioni pubbliche

3.1.3.02 Garanzie prestate a imprese controllate
3.1.3.02.01 Fidejussioni per conto di imprese controllate

3.1.3.02.01.01 Fidejussioni per conto di imprese controllate
3.1.3.02.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese controllate

3.1.3.02.02 Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate

3.1.3.02.02.01 Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate
3.1.3.02.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di imprese controllate

3.1.3.02.03 Altre garanzie per conto di imprese controllate

3.1.3.02.03.01 Altre garanzie per conto di imprese controllate
3.1.3.02.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese controllate

3.1.3.02.04 Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate

3.1.3.02.04.01 Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate
3.1.3.02.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di imprese controllate

3.1.3.03 Garanzie prestate a imprese partecipate
3.1.3.03.01 Fidejussioni per conto di imprese partecipate

3.1.3.03.01.01 Fidejussioni per conto di imprese partecipate
3.1.3.03.01.01.001 Fidejussioni per conto di imprese partecipate

3.1.3.03.02 Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate

3.1.3.03.02.01 Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate
3.1.3.03.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di imprese partecipate

3.1.3.03.03 Altre garanzie per conto di imprese partecipate

3.1.3.03.03.01 Altre garanzie per conto di imprese partecipate
3.1.3.03.03.01.001 Altre garanzie per conto di imprese partecipate

3.1.3.03.04 Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate

3.1.3.03.04.01 Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate
3.1.3.03.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di imprese partecipate

3.1.3.04 Garanzie prestate a altre imprese
3.1.3.04.01 Fidejussioni per conto di altre imprese

3.1.3.04.01.01 Fidejussioni per conto di altre imprese
3.1.3.04.01.01.001 Fidejussioni per conto di altre imprese

3.1.3.04.02 Debitori per fideussioni a favore di altre imprese

3.1.3.04.02.01 Debitori per fideussioni a favore di altre imprese
3.1.3.04.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di altre imprese

3.1.3.04.03 Altre garanzie per conto di altre imprese

3.1.3.04.03.01 Altre garanzie per conto di altre imprese
3.1.3.04.03.01.001 Altre garanzie per conto di altre imprese

3.1.3.04.04 Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese

3.1.3.04.04.01 Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese
3.1.3.04.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di altre imprese

3.1.3.05 Garanzie prestate a altri
3.1.3.05.01 Fidejussioni per conto di altri

3.1.3.05.01.01 Fidejussioni per conto di altri
3.1.3.05.01.01.001 Fidejussioni per conto di altri

3.1.3.05.02 Debitori per fideussioni a favore di altri
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3.1.3.05.02.01 Debitori per fideussioni a favore di altri
3.1.3.05.02.01.001 Debitori per fideussioni a favore di altri

3.1.3.05.03 Altre garanzie per conto di altri

3.1.3.05.03.01 Altre garanzie per conto di altri
3.1.3.05.03.01.001 Altre garanzie per conto di altri

3.1.3.05.04 Debitori per altre garanzie a favore di altri

3.1.3.05.04.01 Debitori per altre garanzie a favore di altri
3.1.3.05.04.01.001 Debitori per altre garanzie a favore di altri
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       N O T E 

  AVVERTENZA:  
 — Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-

zione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio-
ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi -
ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, 
n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

 — Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazio-
ne nella   Gazzetta Uffi ciale   delle Comunità europee (GUCE). 

   Note alle premesse:   
 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

  — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 
12 settembre 1988, n. 214, S.O.:  

  «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato 
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono es-
sere emanati regolamenti per disciplinare:  

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei 
regolamenti comunitari; 

   b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legisla-
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate 
alla competenza regionale; 

   c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque 
riservate alla legge; 

   d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 

   e)  .». 
 — La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e fi nan-

za pubblica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, 
S.O. 

  — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 
del 2009, come sostituito dall’art. 5, comma 7, del decreto-legge 2 mar-
zo 2012, n. 16, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 aprile 2012, 
n. 44:  

 «2. Ai fi ni della applicazione delle disposizioni in materia di fi -
nanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 
2011, gli enti e i soggetti indicati a fi ni statistici nell’elenco oggetto del 
comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 
2010, pubblicato in pari data nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti 
indicati a fi ni statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del co-
municato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato 
in pari data nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica italiana n. 228, e 
successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, 
effettuati sulla base delle defi nizioni di cui agli specifi ci regolamenti 
dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modifi cazioni.». 

 — Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recan-
ti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia 
di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), è pubblicato 
nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 

  — Si riporta il testo dell’art. 4 del citato decreto legislativo n. 91 
del 2011:  

 «Art. 4    (Piano dei conti integrato)   . — 1. Al fi ne di perseguire la 
qualità e la trasparenza dei dati di fi nanza pubblica, nonché il miglio-
ramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche 
con il sistema europeo dei conti nell’ambito delle rappresentazioni con-
tabili, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità fi nan-
ziaria, sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, co-
stituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità 
fi nanziaria e da conti economico-patrimoniali redatto secondo comuni 
criteri di contabilizzazione. 

 2. Le voci del piano dei conti sono defi nite in coerenza con il si-
stema delle regole contabili di cui all’art. 2, comma 2, nonché con le 
regole defi nite in ambito internazionale dai principali organismi compe-
tenti in materia, con modalità fi nalizzate a garantire il rispetto del rego-
lamento (CE) n. 479/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo 
all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessi-
vi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive 
modifi cazioni. 

  3. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, com-
ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2012 su 
proposta del Ministero dell’economia e delle fi nanze, sono defi niti:  

   a)   le voci del piano dei conti ed il contenuto di ciascuna voce; 
   b)   la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, prevedendo come ambito di 
applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)  , e tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del 
presente decreto; (3) 

   c)   i principi contabili riguardanti i comuni criteri di contabiliz-
zazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le defi nizioni degli 
istituti contabili e le procedure fi nanziarie per ciascun comparto suddi-
viso per tipologia di enti, al quale si conformano i relativi regolamenti 
di contabilità. 

 4. La disciplina di cui alle lettere   a)   e   c)   del comma 3 è redatta in 
conformità a quanto previsto al comma 2. I successivi aggiornamenti 
del piano dei conti, predisposti dal dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, sono approvati con decreto del Ministro dell’economia 
e delle fi nanze, da pubblicare nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubblica 
italiana e nel sito del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 14, com-
ma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono defi nite le codifi che 
SIOPE secondo la struttura del piano dei conti di cui al presente comma. 

 5. Il piano dei conti di cui al comma 1, strutturato gerarchicamente 
secondo vari livelli di dettaglio, individua gli elementi di base secondo 
cui articolare le rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni, 
ai fi ni del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, 
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, 
ed in conformità con quanto stabilito dal comma 3. 

 6. Con decreti del Ministero dell’economia e delle fi nanze, sentite 
le amministrazioni vigilanti, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono defi niti, per gruppi omogenei 
di enti che svolgono attività similare, ulteriori livelli gerarchici di det-
taglio del comune piano dei conti, utili alla rilevazione delle operazioni 
tipiche svolte dagli stessi e comuni a tutti gli enti del gruppo. Le strut-
ture delle codifi che dei vari comparti devono essere coerenti, al fi ne di 
assicurare le informazioni necessarie al consolidamento dei conti di cui 
al comma 5. 

 7. Le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specifi cità delle 
proprie attività istituzionali, defi niscono gli ulteriori livelli gerarchici 
utili alla rilevazione di ciascuna risorsa, ottimizzandone la struttura in 
funzione delle proprie fi nalità, fermo restando la riconducibilità delle 
voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5. 

 8. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente art. sono trasmessi 
alle Camere affi nché su di essi sia espresso il parere delle Commissio-
ni parlamentari competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso 
tale termine per l’espressione dei pareri, i regolamenti possono essere 
adottati.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, del citato decreto legi-
slativo n. 91 del 2011:  

 «2. Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti 
fi nanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell’allega-
to 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano 
l’esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione 
e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché 
ai principi contabili applicati defi niti con le modalità di cui all’art. 4, 
comma 3.». 

 — Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 
2009 (Applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi ecces-
sivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea), è pubblicato 
nella GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1. 
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  — Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legisla-
tivo n. 91 del 2011:  

 «Art. 5    (Finalità del piano dei conti)    . — 1. Il piano dei conti, me-
diante un sistema integrato di scritturazione contabile fi nalizzato alla 
classifi cazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbli-
che, e all’adozione del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:  

   a)   l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni 
pubbliche, con esclusione di quelle di cui all’art. 2, comma 2, lettera   b)  , 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli articoli 16 e 17 
del presente decreto; 

   b)   l’integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di na-
tura fi nanziaria e quelle di natura economica; 

   c)   il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendi-
contazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il 
monitoraggio in corso d’anno degli andamenti di fi nanza pubblica delle 
amministrazioni pubbliche, anche secondo l’articolazione nei sotto-
settori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle 
amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previsto all’art. 2, 
comma 2, lettera   h)  , dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive 
modifi cazioni; 

   d)   una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi 
di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di compe-
tenza fi nanziaria, economica, cassa e patrimonio; 

   e)   una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, va-
lutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l’analisi 
delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cui all’art. 4, 
comma 1. 

 2. I macroaggregati di cui agli articoli 10 e 11, sono determinati in 
coerenza con la struttura del piano dei conti.» 

 «Art. 6    (Sistema integrato di scritturazione contabile)   . — 1. Le 
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all’art. 2, 
comma 2, lettera   b)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate 
dagli articoli 16 e 17, adottano un sistema integrato di scritturazione 
contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale 
contabilmente rilevante nei termini di cui all’art. 5, comma 1, lettera 
  c)  , e che assicuri l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura 
fi nanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 

 2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all’art. 4, com-
ma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, 
rettifi ca e ammortamento, effettuate secondo le modalità ed i tempi ne-
cessari alle esigenze conoscitive della fi nanza pubblica. 

  3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 con-
sente di:  

   a)   rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione 
le informazioni contabili necessarie per la valutazione dell’effi cacia, 
dell’effi cienza e dell’economicità della propria attività mediante la rile-
vazione dei fatti amministrativi connessi all’impiego delle risorse uma-
ne e strumentali; 

   b)   semplifi care il monitoraggio a livello nazionale della fi nanza 
pubblica e favorire l’acquisizione delle informazioni richieste dagli or-
ganismi internazionali, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede 
europea. 

 4. Al fi ne di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al 
comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le dispo-
sizioni di cui al presente articolo si applicano dall’esercizio fi nanziario 
2014.” 

 «Art. 7    (Piano dei conti e struttura dei documenti contabili)   . — 
1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell’art. 4, commi 
3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione 
dei documenti contabili e di fi nanza pubblica delle amministrazioni 
pubbliche. 

 2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera 
univoca ad una unità elementare di bilancio fi nanziario. Nel caso in cui 
non sia corrispondente all’articolazione minima del piano, l’unità ele-
mentare di bilancio deve essere strutturata secondo l’articolazione che 
consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 
4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed 
il consolidamento dei dati di fi nanza pubblica. 

 3. Al fi ne di fornire supporto all’analisi degli scostamenti tra dati di 
previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendi-
conto dell’esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la 
disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto 

previsto all’art. 4, commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della 
contabilità fi nanziaria, sia della contabilità economica. 

 4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle am-
ministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati 
in corso d’anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del pia-
no dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.». 

 — Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-
cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è pubblicato nella Gazz. 
Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 

  — Si riporta il testo degli articoli 8 e 36 del citato decreto legisla-
tivo n. 118 del 2011:  

 «Art. 8    (Adeguamento SIOPE)    — 1. Con le modalità defi ni-
te dall’art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono 
aggiornate le codifi che SIOPE secondo la struttura del piano dei conti 
integrato. 

 2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifi che SIO-
PE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti 
integrati.» 

 «Art. 36    (Sperimentazione)    — 1. Al fi ne di verifi care l’effettiva 
rispondenza del nuovo assetto contabile defi nito dal presente decreto 
alle esigenze conoscitive della fi nanza pubblica e per individuare even-
tuali criticità del sistema e le conseguenti modifi che intese a realizzare 
una più effi cace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata 
una sperimentazione, della durata di tre esercizi fi nanziari, riguardante 
l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo 
all’adozione del bilancio di previsione fi nanziario annuale di compe-
tenza e di cassa, e della classifi cazione per missioni e programmi di cui 
all’art. 33. 

 2. Ai fi ni della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’economia e delle fi nan-
ze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle riforme per 
il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione 
territoriale e il Ministro per la semplifi cazione normativa d’intesa con 
la Conferenza unifi cata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sono defi niti le modalità della sperimentazione, i principi 
contabili applicati di cui all’art. 3, il livello minimo di articolazione del 
piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di cia-
scun comparto di cui all’art. 4, la codifi ca della transazione elementare 
di cui all’art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri 
di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie 
comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di 
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le 
modalità di attuazione della classifi cazione per missioni e programmi di 
cui all’art. 17 e le eventuali ulteriori modifi che e integrazioni alle dispo-
sizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte 
nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo perio-
do prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità fi nanziaria 
sulla base di una confi gurazione del principio della competenza fi nan-
ziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l’ente di riferimento 
sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio 
nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività 
di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scaden-
za in più esercizi fi nanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo 
anno, la copertura fi nanziaria per l’effettuazione della complessiva spe-
sa dell’investimento. Ai fi ni della sperimentazione il bilancio di pre-
visione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere 
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione 
per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle 
anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di 
bilancio semplifi cati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni 
coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui 
al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline 
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in 
quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio fi nanziario 
in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei 
mesi, il Ministro dell’economia e delle fi nanze trasmette alle Camere 
una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all’ultimo se-
mestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle 
risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fi ni dell’attuazione 
del comma 4. 
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 3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Came-
re, ai fi ni dell’acquisizione del parere della Commissione parlamentare 
per l’attuazione del federalismo fi scale e delle Commissioni parlamen-
tari competenti per i profi li di carattere fi nanziario, da esprimere entro 
trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può co-
munque essere adottato. 

 4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesio-
ne territoriale, d’intesa con la Conferenza unifi cata ai sensi dell’art. 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le ammini-
strazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano 
conto della collocazione geografi ca e della dimensione demografi ca. 
Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua 
ad applicarsi, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al 
comma 5, la vigente disciplina contabile. 

 5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i de-
creti legislativi di cui all’art. 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, 
n. 42, sono defi niti i contenuti specifi ci del principio della competenza 
fi nanziaria di cui al punto 16 dell’allegato 1 e possono essere ridefi ni-
ti i principi contabili generali; inoltre sono defi niti i principi contabili 
applicati di cui all’art. 3, il livello minimo di articolazione del piano 
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun 
comparto di cui all’art. 4, la codifi ca della transazione elementare di 
cui all’art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri 
di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodolo-
gie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori 
di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le 
modalità di attuazione della classifi cazione per missioni e programmi 
di cui all’art. 17, nonché della defi nizione di spese rimodulabili e non 
rimodulabili di cui all’art. 16. 

 6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al 
comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la fi nanza 
pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla 
sperimentazione.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 19 del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14:  

 «Art. 19    (Proroga dei termini per l’emanazione di provvedimen-
ti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)    . 
— 1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le 
seguenti modifi cazioni:  

   a)   all’art. 4, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«il 31 dicembre 2012»; 

   b)   all’art. 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 
31 dicembre 2012»; 

   c)   all’art. 11, comma 3, le parole: «centoventi giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«il 31 dicembre 2012»; 

   d)   all’art. 11, comma 4, le parole: «centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«il 31 dicembre 2012»; 

   e)   all’art. 12, comma 1, le parole: «novanta giorni dall’entrata 
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 di-
cembre 2012»; 

   f)   all’art. 14, comma 2, le parole: «entro novanta giorni dall’en-
trata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «en-
tro il 31 dicembre 2012»; 

   g)   all’art. 16, comma 2, le parole: «novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 
31 dicembre 2012»; 

   h)   all’art. 18, comma 1, le parole: «centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: 
«il 31 dicembre 2012»; 

   i)   all’art. 23, comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 

   l)   all’art. 25, comma 1, le parole: «novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 
31 dicembre 2012» e le parole: «a partire dal 2012» sono sostituite dalle 
seguenti: «a partire dal 2013». 

 1  -bis  . All’art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 otto-
bre 2008, n. 154, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 dicembre 
2008, n. 189, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono 
aggiunte le seguenti: «, e, fi no al 31 dicembre 2012, per le fi nalità pre-
viste dall’art. 5  -bis  , comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui 
all’art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». “. 

  — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 5, della citata legge n. 196 
del 2009:  

  «5. Ai fi ni della predisposizione dei decreti legislativi di cui al 
comma 1 è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle 
fi nanze, senza oneri a carico della fi nanza pubblica, il comitato per i 
princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da ventitré 
componenti, così suddivisi:  

   a)   quattro rappresentanti del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e un rappresentan-
te per ciascuno dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 
ministri; 

   b)   un rappresentante tecnico dell’amministrazione della Camera 
dei deputati e uno dell’amministrazione del Senato della Repubblica, 
designati dai rispettivi Presidenti, come invitati permanenti, e un rap-
presentante della Corte dei conti; 

   c)   un rappresentante dell’ISTAT; 
   d)   sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designa-

ti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, 
uno designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), uno designato 
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato 
dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno 
designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province auto-
nome, d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza dei presidenti 
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui 
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 

   e)   tre esperti in materia giuridico-contabile-economica.». 
  — Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 

(Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione):  

 «Art. 4    (Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del fe-
deralismo fi scale)   . — 1. Al fi ne di acquisire ed elaborare elementi co-
noscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di 
cui all’ art. 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle fi nanze, una 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fi scale, 
di seguito denominata «Commissione», formata da trentadue compo-
nenti, due dei quali rappresentanti dell’ISTAT, e, per i restanti trenta 
componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e 
per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all’ art. 114, secondo 
comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissio-
ne un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato 
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappre-
sentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province 
autonome, designato d’intesa tra di loro nell’ambito della Conferenza 
dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province 
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 

 2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative 
fi nanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle 
rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulte-
riori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino 
dell’ordinamento fi nanziario di comuni, province, città metropolitane e 
regioni e delle relazioni fi nanziarie intergovernative. A tale fi ne, le am-
ministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi 
informativi sui dati fi nanziari, economici e tributari. 

 3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare 
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori. 

 4. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unifi cata e 
svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all’ art. 5 
a decorrere dall’istituzione di quest’ultima. Trasmette informazioni e 
dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali 
e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.». 
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  — Si riporta il testo dell’art. 2, comma 2, della citata legge n. 42 
del 2009:  

  «2. Fermi restando gli specifi ci princìpi e criteri direttivi stabiliti 
dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 
del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi 
generali:  

   a)   autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizza-
zione amministrativa, fi nanziaria e contabile di tutti i livelli di governo; 

   b)   lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di 
tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di 
fi nanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione 
europea e dai trattati internazionali; 

   c)   razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributa-
rio nel suo complesso; semplifi cazione del sistema tributario, riduzione 
degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, 
effi cienza nell’amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti 
dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, 
n. 212; 

   d)   coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di 
contrasto all’evasione e all’elusione fi scale prevedendo meccanismi di 
carattere premiale; 

   e)   attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle 
città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competen-
ze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di so-
lidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
di cui all’ art. 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e 
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di fi nanzia-
re integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 

   f)   determinazione del costo e del fabbisogno standard quale co-
sto e fabbisogno che, valorizzando l’effi cienza e l’effi cacia, costituisce 
l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica; 
defi nizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le ammini-
strazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai 
livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all’ 
art. 117, secondo comma, lettere   m)   e   p)  , della Costituzione; 

   g)   adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regio-
ni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle 
derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita; 

   h)   adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano 
dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in 
missioni e programmi coerenti con la classifi cazione economica e fun-
zionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di 
contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio 
consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllali, 
secondo uno schema comune; affi ancamento, a fi ni conoscitivi, al si-
stema di contabilità fi nanziaria di un sistema e di schemi di contabilità 
economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; 
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fi ni della procedura 
per i disavanzi eccessivi; defi nizione di una tassonomia per la riclassifi -
cazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche 
di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fi ni 
del raccordo con le regole contabili uniformi; defi nizione di un sistema 
di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti 
territoriali; al fi ne di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione 
del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al 
Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e pre-
visione di sanzioni ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera   e)  , in caso di 
mancato rispetto di tale termine; 

   i)   previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bi-
lanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comu-
ni, tali da riportare in modo semplifi cato le entrate e le spese pro capite 
secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unifi cata; 

   l)   salvaguardia dell’obiettivo di non alterare il criterio della pro-
gressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità 
contributiva ai fi ni del concorso alle spese pubbliche; 

   m)    superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del crite-
rio della spesa storica a favore:  

 1) del fabbisogno standard per il fi nanziamento dei livelli es-
senziali di cui all’ art. 117, secondo comma, lettera   m)  , della Costituzio-
ne, e delle funzioni fondamentali di cui all’ art. 117, secondo comma, 
lettera   p)  , della Costituzione; 

 2) della perequazione della capacità fi scale per le altre 
funzioni; 

   n)   rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra 
Stato e regioni in tema di coordinamento della fi nanza pubblica e del 
sistema tributario; 

   o)   esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presup-
posto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale; 

   p)   tendenziale correlazione tra prelievo fi scale e benefi cio con-
nesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corri-
spondenza tra responsabilità fi nanziaria e amministrativa; continenza e 
responsabilità nell’imposizione di tributi propri; 

   q)    previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai pre-
supposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:  

 1) istituire tributi regionali e locali; 
 2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni 

che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell’eser-
cizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al 
numero 1); 

   r)   previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della nor-
mativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la 
modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio 
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede lega-
le e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione 
di cui all’ art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e 
successive modifi cazioni; 

   s)   facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali com-
partecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali; 

   t)   esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote 
dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti 
interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle ali-
quote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all’ art. 7, com-
ma 1, lettera   b)  , numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni 
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di 
misure per la completa compensazione tramite modifi ca di aliquota o 
attribuzione di altri tributi e previa quantifi cazione fi nanziaria delle pre-
dette misure nella Conferenza di cui all’ art. 5; se i predetti interven-
ti sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei 
livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, 
la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione 
delle funzioni; 

   u)   previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di 
riscossione che assicurino modalità effi cienti di accreditamento diretto o 
di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; pre-
visione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza 
contabile nel bilancio dello Stato; 

   v)   defi nizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto ti-
tolare del tributo l’accesso diretto alle anagrafi  e a ogni altra banca dati 
utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della nor-
mativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 

   z)   premialità dei comportamenti virtuosi ed effi cienti nell’eser-
cizio della potestà tributaria, nella gestione fi nanziaria ed economica 
e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispetta-
no gli equilibri economico-fi nanziari o non assicurano i livelli essen-
ziali delle prestazioni di cui all’ art. 117, secondo comma, lettera   m)  , 
della Costituzione o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ 
art. 117, secondo comma, lettera   p)  , della Costituzione; previsione delle 
specifi che modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la 
regione o l’ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazio-
ni di cui all’ art. 117, secondo comma, lettera   m)  , della Costituzione, 
o l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’ art. 117, secondo 
comma, lettera   p)  , della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto 
di convergenza di cui all’ art. 18 della presente legge abbiano caratte-
ristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi 
dell’ art. 17, comma 1, lettera   e)  , che sono commisurate all’entità di tali 
scostamenti e possono comportare l’applicazione di misure automatiche 
per l’incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può eser-
citare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all’ art. 120, secondo 
comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall’ art. 8 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità 
amministrativa e fi nanziaria; 

   aa)   previsione che le sanzioni di cui alla lettera   z)   a carico degli 
enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei 
criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefi niti ai sensi della lettera 
  h)  , o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fi ni del 
coordinamento della fi nanza pubblica; 
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   bb)   garanzia del mantenimento di un adeguato livello di fl essi-
bilità fi scale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, 
da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rap-
presentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazio-
ne, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di 
entrata, derivante da tali tributi; 

   cc)   previsione di una adeguata fl essibilità fi scale articolata su 
più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tenden-
zialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le 
regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fi scale, 
di fi nanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non 
riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fonda-
mentali degli enti locali; 

   dd)   trasparenza ed effi cienza delle decisioni di entrata e di spesa, 
rivolte a garantire l’effettiva attuazione dei princìpi di effi cacia, effi cien-
za ed economicità di cui all’ art. 5, comma 1, lettera   b)  ; 

   ee)   riduzione della imposizione fi scale statale in misura corri-
spondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali 
calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse 
statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle 
previsioni di spesa relative al fi nanziamento delle funzioni attribuite a 
regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi 
perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all’ art. 119, quinto 
comma, della Costituzione; 

   ff)   defi nizione di una disciplina dei tributi locali in modo da 
consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà 
orizzontale; 

   gg)   individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attua-
zione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti 
e alla formazione della famiglia e all’adempimento dei relativi compiti; 

   hh)   territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al terri-
torio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità 
a quanto previsto dall’ art. 119 della Costituzione; 

   ii)   tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e auto-
nomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del 
settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai 
diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva; 

   ll)   certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di fi -
nanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite; 

   mm)   individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di 
forme di fi scalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di 
nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.».   

  Note all’art. 1:
      — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, del citato decreto legisla-

tivo 31 maggio 2011, n. 91:  
 «Art. 1    (Defi nizioni fondamentali)    . — 1. Ai fi ni del presente 

decreto:  
   a)   per amministrazioni pubbliche si intendono le amministra-

zioni di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi 
strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; 

   b)   per unità locali di amministrazioni pubbliche si intendono 
le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di au-
tonomia gestionale e contabile, individuate con propri provvedimenti 
dalle amministrazioni di cui alla lettera   a)  , non indicate autonomamente 
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, e ivi recepite; 

   c)   per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono 
i cittadini, gli organi di governo dell’ente, gli amministratori pubblici, 
gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro 
organismo strumentale alla gestione dei servizi pubblici, le istituzioni 
preposte al controllo della fi nanza pubblica, gli organismi internazionali 
competenti per materia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i 
fi nanziatori, i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bi-
lanci per soddisfare esigenze informative al fi ne di sviluppare la propria 
attività decisoria di tipo istituzionale.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 40 della citata legge 31 dicembre 
2009, n. 196:  

 «Art. 40    (Delega al Governo per il completamento della revisione 
della struttura del bilancio dello Stato)   . — 1. Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo 

è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento 
della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare ri-
guardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e 
alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certez-
za, trasparenza e fl essibilità. 

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi:  

   a)   revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e 
agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un’opportuna 
correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni 
trasversali; 

   b)    revisione del numero e della struttura dei programmi, che de-
vono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termi-
ni di prodotti e servizi fi nali, in modo da assicurare:  

 1) l’univoca corrispondenza tra il programma, le relative ri-
sorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e 
alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando 
ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri; 

 2) l’affi damento di ciascun programma di spesa ad un unico 
centro di responsabilità amministrativa; 

 3) il raccordo dei programmi alla classifi cazione COFOG di 
secondo livello; 

   c)   revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e 
della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; 

   d)   revisione, per l’entrata, delle unità elementari del bilancio per 
assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l’oggetto e ri-
partizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la 
fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 

   e)   adozione, per la spesa, anche a fi ni gestionali e di rendiconta-
zione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari 
del bilancio dello Stato affi ancate da un piano dei conti integrato che 
assicuri il loro raccordo alla classifi cazione COFOG e alla classifi ca-
zione economica di terzo livello. Ai fi ni dell’attuazione del preceden-
te periodo, il Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l’esercizio fi nanziario 
2012, un’apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui 
all’art. 3; 

   f)   previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa 
debbano essere formulate in termini di fi nanziamento di uno specifi co 
programma di spesa; 

   g)   introduzione della programmazione triennale delle risorse 
e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di 
metodologie comuni di defi nizione di indicatori di risultato semplici, 
misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; 

 g  -bis  ) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, 
per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle 
donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non 
retribuito; 

   h)   introduzione di criteri e modalità per la fi ssazione di limiti per 
le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle 
spese di cui all’art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di 
massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono 
essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; 

   i)   adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi 
triennali tra il Ministro dell’economia e delle fi nanze e gli altri Ministri, 
in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i 
relativi tempi; 

   l)   riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di varia-
zione al bilancio in corso d’anno; 

   m)   accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilan-
cio dello Stato; 

   n)   affi ancamento, a fi ni conoscitivi, al sistema di contabilità fi -
nanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funziona-
le alla verifi ca dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; 

   o)   revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di ga-
rantire maggiore chiarezza e signifi catività delle informazioni in esso 
contenute attraverso l’integrazione dei dati contabili del bilancio dello 
Stato e di quelli della tesoreria; 

   p)   progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro 
mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o 
conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti me-
diante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti 
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di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori 
bilancio istituite ai sensi dellalegge 25 novembre 1971, n. 1041, delle 
gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra 
più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi 
di urgenza e necessità. A tal fi ne, andrà disposto il contestuale versa-
mento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova 
assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni 
di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non 
fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente 
istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, 
dell’obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle 
spese effettuate secondo schemi classifi catori armonizzati con quelli del 
bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio suffi cien-
temente elevato; 

   q)   previsione della possibilità di identifi care i contributi speciali 
iscritti nel bilancio dello Stato fi nalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, 
quinto comma, della Costituzionee destinati ai comuni, alle province, 
alle città metropolitane e alle regioni. 

 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono tra-
smessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi nché su 
di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti 
per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, 
e per i profi li fi nanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decor-
so tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, 
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i 
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modifi ca-
zioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta 
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere co-
munque adottati in via defi nitiva dal Governo. 

 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive 
e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e 
criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo». 

  — Si riporta il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo 31 mag-
gio 2011, n. 91:  

 «Art. 8    (Defi nizione della transazione elementare e sua codifi ca-
zione)   . — 1. Ogni atto gestionale posto in essere dal funzionario respon-
sabile per realizzare le fi nalità proprie di ciascun programma, defi niti 
ai sensi degliarticoli 10e11, costituisce nelle rilevazioni contabili una 
transazione elementare. 

 2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da un codice 
che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contem-
poraneamente i piani dei conti fi nanziario, economico e patrimoniale. 

 3. In mancanza di una codifi ca univoca e completa che identifi -
chi la transazione elementare nelle varie fasi dell’entrata e della spe-
sa i funzionari responsabili non possono dare esecuzione alle relative 
transazioni. 

 4. Le transazioni elementari consentono la tracciabilità di tutte le 
operazioni contabili e la movimentazione delle relative voci elementa-
ri di bilancio, come defi nite dall’art. 7, comma 2. La movimentazione 
delle unità elementari di bilancio, per la parte della spesa, deve essere 
contenuta entro i limiti delle risorse fi nanziarie ivi appostate. 

  5. Ciascuna transazione elementare deve contenere le seguenti 
informazioni:  

   a)   Codice identifi cativo della missione, per le spese; 
   b)   Codice identifi cativo del programma, per le spese; 
   c)   Codice identifi cativo della classifi cazione COFOG al secondo 

livello, per le spese; 
   d)   Codice identifi cativo del centro di responsabilità; 
   e)   Codice identifi cativo del centro di costo cui la transazione fa 

riferimento, per le spese; 

   f)   Codice della voce del piano dei conti, per entrate, spese, costi, 
oneri, ricavi e proventi; 

   g)   Codici identifi cativi del soggetto erogatore e del destinatario 
del trasferimento ove la transazione intervenga tra due amministrazioni 
pubbliche; Codice identifi cativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; 

   h)   Codice identifi cativo delle transazioni con l’Unione europea; 
   i)   Codice unico di progetto, identifi cativo del progetto d’investi-

mento pubblico realizzato dall’amministrazione. 
 6. In mancanza di uno o più codici di cui al comma 5, i funzionari 

responsabili non possono eseguire le relative transazioni. 
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a 

partire dall’esercizio fi nanziario 2014. Con decreto di natura non rego-
lamentare del Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottare entro 
il 31 dicembre 2012, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione del 
presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per 
l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. 
Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto di cui 
al presente comma è pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della Repubbli-
ca italiana e nel sito del Ministero dell’economia e delle fi nanze».   

  Note all’art. 2:

     — Per il testo dell’art. 6 del decreto legislativo n. 91 del 2011, 
vedasi nelle note alle premesse. 

 — Per il testo dell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 91 del 
2011, vedasi nelle note all’art. 1. 

 — Per il riferimento al decreto legislativo n. 118 del 2011, vedasi 
nelle note alle premesse. 

 — Per il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 42 dl 2009, 
vedasi nelle note alle premesse. 

 — Per il testo degli articoli 8 e 36 del citato decreto legislativo 
n. 118 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 3:

     — Per il testo dell’art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo 
n. 91 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.   

  Note all’art. 4:

      — Si riporta il testo dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 196 
del 2009:  

  «2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di 
stabilità, di cui all’art. 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e 
le informazioni richieste dai regolamenti dell’Unione europea vigenti in 
materia e dal Codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e 
crescita, con specifi co riferimento agli obiettivi da conseguire per acce-
lerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione 
contiene:  

   a)   gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni 
economiche e di fi nanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli 
obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pub-
bliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali 
e agli enti di previdenza e assistenza sociale;». 

 — Per il testo dell’art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, vedasi 
nelle note all’art. 1.   

  13G00176  

LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-SOL-010) Roma,  2013  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione   74,42)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 

CANONI  DI  ABBONAMENTO  (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione   19,29)
(di cui spese di spedizione     9,64)

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione   41,27)
(di cui spese di spedizione   20,63)

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione   15,31)
(di cui spese di spedizione     7,65)

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione   50,02)
(di cui spese di spedizione   25,01)*

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

 68,00
 43,00

 168,00
 91,00

 65,00
 40,00

 167,00
 90,00

 819,00
 431,00

CANONE DI ABBONAMENTO

 

56,00

 1,00
 1,00
 1,50
 1,00
 6,00

- annuale
- semestrale

- annuale
- semestrale

 302,47
    166,36

      86,72
 55,46

 
190,00

 
180,50

 1,01   (€ 0,83 + IVA)

 18,00

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013  

 *45-410201131128* 
€ 11,00


