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ALLEGATI AGLI AGGIORNAMENTI METODOLOGICI RISPETTO ALLA GUIDA CPT  

Maggio 2015 

 

Allegato 1 
Tabella III.7 - RACCORDO ENTRATE SIOPE-CPT 

CODICE 
GESTIONALE 

SIOPE 
DESCRIZIONI VOCI SIOPE CODIC

E CPT DESCRIZIONI CPT 

1110 Imposta regionale sulle attività produttive 03 Imposte indirette 

1120 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche 

01 
e 

02 

Imposte dirette 
e 
Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) 

1130 Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano 03 Imposte indirette 

1140 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 
urbani 03 Imposte indirette 

1150 Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del 
patrimonio indisponibile 03 Imposte indirette 

1160 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 03 Imposte indirette 
1170 Altre imposte 05 Altri tributi propri 
1210 Tasse automobilistiche 03 Imposte indirette 
1220 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 03 Imposte indirette 
1230 Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca  03 Imposte indirette 
1240 Altre tasse sulle concessioni  03 Imposte indirette 
1250 Tassa abilitazioni professionali 03 Imposte indirette 
1260 Altre tasse 05 Altri tributi propri 
1310 Compartecipazione IVA 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1320 Quota regionale dell'accisa sulla benzina 03 Imposte indirette 
1330 Altre quote di tributi erariali 05 Altri tributi propri 
1404 Monopoli 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1405 Imposta di bollo 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1406 Imposta di registro 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1407 Tasse di concessione governativa 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1408 Accisa sugli oli minerali 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1409 Imposta erariale sull'energia elettrica 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1410 Imposta di fabbricazione sugli spiriti 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1411 IRPEF 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1412 IRPEG 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1413 Ritenute su redditi di capitali 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1414 Imposte sul patrimonio 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1415 Altre imposte  14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
1416 IVA 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 

1501 Fondi perequativi (alimentato dal gettito di una 
compartecipazione IVA) 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 

1503 Altri fondi perequativi 14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche 
2111 - Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali  13 Trasf. in conto corrente da Stato 
2113 - Trasferimenti correnti da Stato per Sanità 13 Trasf. in conto corrente da Stato 

2114 - Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di 
ammortamento di mutui  13 Trasf. in conto corrente da Stato 

2115 - Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi 
Comunitari 13 Trasf. in conto corrente da Stato 

2116 - Altri trasferimenti correnti da Stato 13 Trasf. in conto corrente da Stato 

2117 - Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione 
centrale 15 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione 

centrale 

2118 - Trasferimenti correnti da Stato per Disavanzi sanitari 
pregressi 13 Trasf. in conto corrente da Stato 

2119 - Trasferimenti correnti da enti di ricerca 
dell'Amministrazione centrale 15 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione 

centrale 

2120 -Trasferimenti correnti da Enti di previdenza 15 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione 
centrale 

2131 - Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province 
autonome 16 Trasf. in conto corrente da Regioni e Provincie Autonome 

2132 - Trasferimenti correnti da  Province 17 Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane 
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2133 - Trasferimenti correnti da Città metropolitane 17 Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane 
2134 - Trasferimenti correnti da Comuni 18 Trasf. in conto corrente da Comuni 

2135 - Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni 22 Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre 
Unioni di enti locali 

2136 - Trasferimenti correnti da Comunità montane 22 Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre 
Unioni di enti locali 

2137 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie 19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

2138 - Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere 19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

2139 - Trasferimenti correnti da IRCCS pubblici 19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

2140 - Trasferimenti correnti da Enti di ricerca delle 
Amministrazioni locali  24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 

locale 

2141 - Trasferimenti correnti da Camere di commercio 24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

2142 - Trasferimenti correnti da Autorità portuali 24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

2143 - Trasferimenti correnti da  Aziende di promozione 
turistica 23                Trasf. in conto corrente da enti dipendenti                         

2144 - Trasferimenti correnti da Università 24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

2145 - Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali 
20 

oppure 
24 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

2146 - Trasferimenti correnti da ARPA 23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 
2147 - Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali 23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 

2148 - Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni 
E_08 

oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto corrente da ………. 

2149 - Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni 
locali 24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 

locale 

2150 - Trasferimenti correnti da Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali 

23  
oppure 

24 

Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

2151 - Trasferimenti correnti da Policlinici Universitari 19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

2152 - Trasferimenti correnti da Enti per il diritto allo studio 23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 

2153 - Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province 
autonome -Risorse UE 16 Trasf. in conto corrente da Regioni e Provincie Autonome 

2154 - Trasferimenti correnti interni derivanti dalla 
contabilizzazione di economie di spesa  25 Poste correttive e compensative delle spese 

2211 - Trasferimenti correnti da Unione europea 09 Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

2212 - Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 09 Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

2213 - Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 09 Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

2313 - Trasferimenti correnti da  imprese private 11 Trasf. in conto corrente da imprese private 
2314 - Trasferimenti correnti da famiglie 10 Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali 
2315 - Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private 10 Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali 

2316 - Trasferimenti correnti da imprese pubbliche 

20 
oppure 

21 
oppure 

12 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e 
fondazioni partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da imprese pubbliche nazionali 

3111 - Interessi attivi da Cassa Depositi e prestiti 06 Redditi da capitale 
3112 - Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve  06 Redditi da capitale 
3113 - Interessi attivi da altri per finanziamenti a medio-lungo 06 Redditi da capitale 
3114 - Interessi attivi da altri per anticipazioni 06 Redditi da capitale 
3115 - Interessi attivi da altri per depositi 06 Redditi da capitale 
3116 - Interessi attivi da altri da operazioni in derivati 06 Redditi da capitale 

3120 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di 
società 06 Redditi da capitale 

3131 - Canoni e fitti  da Amministrazioni pubbliche  08 Vendita di beni e servizi 
3132 - Canoni e fitti da altri soggetti 08 Vendita di beni e servizi 
3141 - Altri redditi di capitale da Amministrazioni pubbliche 06 Redditi da capitale 
3142 - Altri redditi di capitale da altri soggetti 06 Redditi da capitale 
3210 Proventi speciali  26 Altri incassi correnti 
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3220 Rimborsi per personale comandato  26 Altri incassi correnti 
3230 Altri recuperi e rimborsi 25 Poste correttive e compensative delle spese 
3231 Indennizzi di assicurazione 26 Altri incassi correnti 
3232 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 25 Poste correttive e compensative delle spese 
3240 Altre entrate correnti 26 Altri incassi correnti 
4111 - Alienazione di terreni e giacimenti 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4112 - Alienazione di fabbricati residenziali 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4113 - Alienazione di fabbricati non residenziali 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4114 - Alienazione di altri beni immobili 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4115 - Alienazione di beni mobili 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4116 - Alienazione di  macchine e attrezzature 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4117 - Alienazione di beni immateriali 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4122 - Alienazione di partecipazioni in  imprese private 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4123 - Alienazione di titoli di Stato 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4124 - Alienazione di altri titoli 27 Alienazione di beni patrimoniali 
4125 - Alienazione di partecipazioni in imprese pubbliche 27 Alienazione di beni patrimoniali 

4211 - Trasferimenti in conto capitale  da Stato per calamità 
naturali  32 Trasf. in conto capitale da Stato 

4212 - Trasferimenti in conto capitale  da Stato per Sanità 32 Trasf. in conto capitale da Stato 

4213 - Trasferimenti in conto capitale  da Stato per concorso agli 
oneri di ammortamento di mutui  32 Trasf. in conto capitale da Stato 

4214 - Trasferimenti in conto capitale  da Stato per la 
realizzazione di programmi Comunitari 32 Trasf. in conto capitale da Stato 

4215 - Altri trasferimenti da Stato in conto capitale 32 Trasf. in conto capitale da Stato 

4216 - Trasferimenti in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione centrale 33 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'amministrazione 

centrale 

4217 - Trasferimenti in conto capitale da enti di ricerca 
dell'Amministrazione centrale 33 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'amministrazione 

centrale 

4220 - Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza 33 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'amministrazione 
centrale 

4231 - Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e 
Province autonome 34 Trasf. in conto capitale da Regioni e Provincie Autonome 

4232 - Trasferimenti in conto capitale da  Province 35 Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane 
4233 - Trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane 35 Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane 
4234 - Trasferimenti in conto capitale da Comuni 36 Trasf. in conto capitale da Comuni 

4235 - Trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni 40 Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre 
Unioni di enti locali 

4236 - Trasferimenti in conto capitale da Comunità montane 40 Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre 
Unioni di enti locali 

4237 - Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie 37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

4238 - Trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere 37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

4239 - Trasferimenti in conto capitale da IRCCS pubblici 37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
IRCCS 

4240 - Trasferimenti in conto capitale da Enti di ricerca delle 
Amministrazioni locali 42 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 

locale 

4241 - Trasferimenti in conto capitale da Camere di commercio 42 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

4242 - Trasferimenti in conto capitale da Autorità portuali 42 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

4243 - Trasferimenti in conto capitale da  Aziende di 
promozione turistica 41            Trasf. in conto capitale da enti dipendenti                       

4244 - Trasferimenti in conto capitale da Università 42 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

4245 - Trasferimenti in conto capitale da Enti Parco Nazionali 
38 

oppure 
42 

Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

4246 - Trasferimenti in conto capitale da ARPA 41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 
4247 - Trasferimenti in conto capitale da Enti e agenzie regionali 41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

4248 - Trasferimenti in conto capitale da Organismi regionali 
interni 

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale da ………. 

4249 - Trasferimenti in conto capitale da altri enti delle 
Amministrazioni locali 42 Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 

locale 

4250 - Trasferimenti in conto capitale da Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali 

41 
oppure 

42 

Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione 
locale 

4251 - Trasferimenti in conto capitale da Policlinici Universitari 37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e 
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IRCCS 

4252 - Trasferimenti in conto capitale da Enti per il diritto allo 
studio 41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

4253 - Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e 
Province autonome -Risorse UE 34 Trasf. in conto capitale da Regioni e Provincie Autonome 

4254 - Trasferimenti in c/capitale  interni derivanti dalla 
contabilizzazione di economie di spesa 25 Poste correttive e compensative delle spese 

4311 - Trasferimenti in conto capitale da Unione europea 28 Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

4312 - Trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 28 Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

4313 - Trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 28 Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre 
istituzioni estere 

4413 - Trasferimenti in conto capitale da  imprese private 30 Trasf. in conto capitale da imprese private 
4414 - Trasferimenti in conto capitale da famiglie 29 Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali 

4415 - Trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali 
private 29 Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali 

4416 - Trasferimenti in conto capitale da imprese pubbliche 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese pubbliche nazionali 
oppure 
Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e 
fondazioni partecipate a livello locale 

4501 - Riscossioni di crediti da altre Regioni e Province 
autonome 43 Riscossione di crediti 

4502 - Riscossioni di crediti da  Province 43 Riscossione di crediti 
4503 - Riscossioni di crediti da Città metropolitane 43 Riscossione di crediti 
4504 - Riscossioni di crediti da Comuni 43 Riscossione di crediti 
4505 - Riscossioni di crediti da Unioni di Comuni 43 Riscossione di crediti 
4506 - Riscossioni di crediti da Comunità montane 43 Riscossione di crediti 
4507 - Riscossioni di crediti da Aziende sanitarie 43 Riscossione di crediti 
4508 - Riscossioni di crediti da Aziende ospedaliere 43 Riscossione di crediti 
4509 - Riscossioni di crediti da IRCCS pubblici 43 Riscossione di crediti 
4510 - Riscossioni di crediti da Enti di ricerca 43 Riscossione di crediti 
4511 - Riscossioni di crediti da Camere di commercio 43 Riscossione di crediti 
4512 - Riscossioni di crediti da Autorità portuali 43 Riscossione di crediti 
4513 - Riscossioni di crediti da Aziende di promozione turistica 43 Riscossione di crediti 
4514 - Riscossioni di crediti da Università 43 Riscossione di crediti 
4515 - Riscossioni di crediti da Enti Parco Nazionali 43 Riscossione di crediti 
4516 - Riscossioni di crediti da ARPA 43 Riscossione di crediti 
4517 - Riscossioni di crediti da Enti e agenzie regionali 43 Riscossione di crediti 
4518 - Riscossioni di crediti da organismi regionali interni 43 Riscossione di crediti 

4519 - Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni 
pubbliche 43 Riscossione di crediti 

4523 -Riscossioni di crediti  da  imprese private 43 Riscossione di crediti 
4524 - Riscossioni di crediti da imprese pubbliche 43 Riscossione di crediti 

4530 Riscossioni di crediti  da famiglie e Istituzioni Sociali 
private 43 Riscossione di crediti 

4540 Riscossioni di crediti  da prelievi da depositi bancari 43 Riscossione di crediti 
4550 Riscossioni di crediti  da altri 43 Riscossione di crediti 
5111 - Mutui da Cassa Depositi e prestiti -  gestione tesoro 45 Accensione prestiti 
5112 - Mutui da Cassa Depositi e prestiti -  gestione CDP spa 45 Accensione prestiti 
5211 - Emissione di BOR in euro 45 Accensione prestiti 
5212 - Emissione di BOR  in altre valute 45 Accensione prestiti 
5221  -Emissione di altri titoli obbligazionari  in euro 45 Accensione prestiti 
5222 - Emissione di altri titoli obbligazionari  in altre valute 45 Accensione prestiti 
5301 - Emissione di prestiti a medio e lungo termine da BEI 45 Accensione prestiti 
5302 - Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro 45 Accensione prestiti 

5303 -Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine  in altre 
valute 45 Accensione prestiti 

5411 - Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni 
immobiliare (inferiori all'85% del valore del bene) 45 Accensione prestiti 

5412 - Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni 
finanziaria (inferiori all'85% del valore del bene) 45 Accensione prestiti 

5511 -Finanziamenti a breve termine  in euro 45 Accensione prestiti 
5512 -Finanziamenti a breve termine in altre valute 45 Accensione prestiti 
5610 ANTICIPAZIONI DI CASSA 45 Accensione prestiti 
6111 - Ritenute previdenziali e assistenziali 99   
6112 - Ritenute erariali 99   
6113 - Altre ritenute al personale per conto di terzi 99   
6210 PRELEVAMENTI VERSAMENTI DAI CONTI 99   



5 

 

CORRENTI DELLA TESORERIA STATALE 
6311 - Reintegro fondi economali e carte aziendali 99   
6312 - Depositi cauzionali 99   
6313 - Rimborso per spese per servizi per conto di terzi 99   
6314 - Depositi per spese contrattuali 99   
6315 - Sistema di  Tesoreria regionale/provinciale 99   
6316 - Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati 99   
6317 - Anticipazioni sanità 99   
6318 - Altre partite di giro 99   
6319 Anticipazioni di tesoreria  45 Accensione prestiti 

6220 PRELEVAMENTI  DAI CONTI DELLA GESTIONE 
SANITARIA 99   

6230 PRELEVAMENTI  DAI CONTI  DELLA GESTIONE 
ORDINARIA  99   

9998 
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA  (riscossioni codificate dal 
tesoriere) 

99   

9999   99   

 

Tabella III.8 - RACCORDO SPESE SIOPE-CPT 

CODICI 
GESTIONALI 

SIOPE 
DESCRIZIONI VOCI SIOPE CODICE 

CPT DESCRIZIONE CPT 

1101 Spese per organi istituzionali 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1211 - Competenze fisse per il personale a tempo 
indeterminato 06 Spese di personale 

1212 - Straordinario per il personale a tempo  indeterminato 06 Spese di personale 

1213 - Altre competenze ed indennità accessorie per il 
personale a tempo indeterminato 06 Spese di personale 

1214 - Competenze fisse ed accessorie per il personale a 
tempo determinato 06 Spese di personale 

1215 

- Altre spese di personale  (lavoro flessibile: personale 
con contratto di formazione e lavoro, personale con 
contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori 
interinali, lavoratori socialmente utili) 

12 Acquisto di Beni e Servizi 

1216 - Arretrati di anni precedenti 06 Spese di personale 

1221 - Contributi obbligatori per il personale 
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1222 - Contributi previdenza complementare  
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1223 - Contributi per indennità di fine servizio e 
accantonamenti TFR 

06 
e 

08 
oppure 

48 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 
oppure 
Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

1224 - Contributi aggiuntivi 
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1231 - Borse di studio  15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

1232 - Centri attività sociali, sportive e culturali   06 Spese di personale 

1233 - Equo indennizzo 
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1234 - Provvidenze  a favore del personale  
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1241 - Pensioni 
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1242 - Pensioni integrative 
06 
e 

08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

1243 - Altri 06 
e 

Spese di personale 
e 
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08 
oppure 

48 

Oneri sociali 
oppure 
Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

1251 - Formazione del personale 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1252 - Buoni pasto 06 Spese di personale 
1253 - Mensa 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1254 - Compensi per commissioni di concorso 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1255 - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 
lavorativa 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1256 - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi  12 Acquisto di Beni e Servizi 

1257 - Rimborsi spese per personale comandato  35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

1258 - Altri oneri per il personale  06 Spese di personale 
1341 - Cancelleria e materiale informatico e tecnico 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1342 - Carburanti, combustibili e lubrificanti  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1343 - Pubblicazioni, giornali e riviste 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1344 - Acquisto di beni per referendum 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1345 - Altri materiali di consumo 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1346 - Contratti di servizio per trasporto 
12 
e 

13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

1347 - Altri contratti di servizio  
12 
e 

13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

1348 - Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1349 - Organizzazione manifestazioni e convegni 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1350 - Corsi di formazione organizzati per terzi 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1351 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili   12 Acquisto di Beni e Servizi 
1352 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1353 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  12 Acquisto di Beni e Servizi 

1354 - Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e 
facchinaggio 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1355 - Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1356 - Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1357 - Utenze e canoni per altri servizi  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1358 - Acquisto di servizi per referendum 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1359 - Spese postali  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1360 - Assicurazioni 37 Somme di parte corrente non attribuibili 
1361 - Acquisto di servizi per spese di rappresentanza  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1362 - Assistenza informatica e manutenzione software  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1363 - Spese per liti (patrocinio legale)  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1364 - Altre spese per servizi  12 Acquisto di Beni e Servizi 

1365 - Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da soggetti privati 12 Acquisto di Beni e Servizi 

1366 - Acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera 
da pubblico  12 Acquisto di Beni e Servizi 

1367 - Acquisto di altri beni e servizi sanitari  12 Acquisto di Beni e Servizi 
1411 - Noleggi, locazioni e leasing operativo 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1412 - Licenze software 12 Acquisto di Beni e Servizi 
1511 - Trasferimenti correnti a Stato 21 Trasf. in conto corrente a Stato 

1512 - Trasferimenti correnti ad altri Enti 
dell'Ammininistrazione Centrale 22 Trasf. in conto corrente a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

1513 - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle 
Amministrazioni centrali 22 Trasf. in conto corrente a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

1520 Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza 22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

1531 - Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province 
Autonome 23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 

Provincie Autonome 

1532 - Trasferimenti correnti a Province 24 Trasf. in conto corrente a Province e 
Città metropolitane 

1533 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane 24 Trasf. in conto corrente a Province e 
Città metropolitane 

1534 - Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese 
elettorali 25 Trasf. in conto corrente a Comuni 

1535 - Altri trasferimenti correnti ai Comuni 25 Trasf. in conto corrente a Comuni 

1536 - Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni 29 Trasf. in conto corrente a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

1537 - Trasferimenti correnti  a Comunità montane 29 Trasf. in conto corrente a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

1538 - Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie 26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., 
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Aziende ospedaliere e IRCCS 

1539 - Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere 26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

1540 - Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici 26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

1541 - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca delle 
Amministrazioni locali 

30 
oppure 

31 

Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1542 - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio 31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1543 - Trasferimenti correnti a Autorità portuali 31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1544 - Trasferimenti correnti ad  Aziende di promozione 
turistica 30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti     

1545 - Trasferimenti correnti a Università  31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1546 - Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali 
27 

oppure 
31 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1547 - Trasferimenti correnti a ARPA 30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 

1548 - Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni 
S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto corrente a ………. 

1549 - Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali 30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 

1550 - Trasferimenti correnti ad altri Enti delle 
Amministrazioni locali 31 Trasf. in conto corrente a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

1551 - Trasferimenti correnti ad Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali 

30 
oppure 
31 

Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

1552 - Trasferimenti correnti a Policlinici Universitari 26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

1553 - Trasferimenti correnti a Enti per il diritto allo studio 30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 

1554 - Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province 
autonome - Risorse UE 23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 

Provincie Autonome 

1555 - Trasferimenti ripiano gestioni liquidatorie ex 
UU.SS.LL. 26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., 

Aziende ospedaliere e IRCCS 
1556 - Trasferimento alle Province di quote di tributi regionali  24 Trasf. in conto corrente a Province e 

Città metropolitane 
1557 - Trasferimento ai Comuni di quote di tributi regionali 25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
1558 - Fondo sperimentale regionale di riequilibrio  a Province 24 Trasf. in conto corrente a Province e 

Città metropolitane 
1559 - Fondo sperimentale regionale di riequilibrio a Comuni 25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
1560 - Fondo perequativo a favore dei  Comuni 25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
1561 - Fondo perequativo a favore delle Province e delle città 

metropolitane 24 Trasf. in conto corrente a Province e 
Città metropolitane 

1562 - Trasferimenti correnti interni per la  contabilizzazione 
di economie di spesa  35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 
1611 - Trasferimenti correnti a Unione Europea 99   
1612 - Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere 99   
1613 - Trasferimenti correnti a soggetti esteri privati  99   

1623 -Trasferimenti correnti a imprese private (escluse quelle 
produttrici di servizi sanitari e assistenziali) 16 Trasf. in conto corrente a imprese 

private 

1624 - Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 

17 
oppure 
27 
oppure 
28 

Trasf. in conto corrente a imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale                     

1625 - Trasferimenti correnti a imprese produttrici di servizi 
sanitari e assistenziali 28 

Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

1631 - Trasferimenti correnti a famiglie per assistenza 
sanitaria erogata direttamente dalla Regione 15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 

istituzioni sociali 

1632 - Trasferimenti correnti a famiglie 15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 
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1633 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per 
assistenza sociale 15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 

istituzioni sociali 

1634 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per 
fini diversi dal sociale 15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 

istituzioni sociali 

1636 - Trasferimenti correnti a enti privati produttori di servizi 
sanitari e assistenziali 15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 

istituzioni sociali 

1711 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello 
Stato - gestione tesoro  33 Interessi passivi 

1712 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico dello 
Stato -  gestione CDP spa  33 Interessi passivi 

1721 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della 
Regione gestione tesoro  33 Interessi passivi 

1722 - Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti a carico della 
Regione gestione CDP spa  33 Interessi passivi 

1731 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per 
finanziamenti a breve  33 Interessi passivi 

1732 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per 
finanziamenti a medio-lungo  33 Interessi passivi 

1741 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione 
per finanziamenti a breve  33 Interessi passivi 

1742 - Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione 
per finanziamenti a medio-lungo  33 Interessi passivi 

1750 Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni 33 Interessi passivi 

1760 Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in 
derivati 33 Interessi passivi 

1770 Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione 33 Interessi passivi 
1811 - IRAP 37 Somme di parte corrente non attribuibili 
1812 - I.V.A. 37 Somme di parte corrente non attribuibili 
1813 - Imposte sul patrimonio 37 Somme di parte corrente non attribuibili 
1814 - Altri tributi  37 Somme di parte corrente non attribuibili 

1911 - Ripiani perdite in aziende pubbliche 61 
Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

1912 - Altri oneri straordinari della gestione corrente 37 Somme di parte corrente non attribuibili 

1913 - Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa 
obbligazione principale) 37 Somme di parte corrente non attribuibili 

  Fondo di riserva per le spese obbligatorie di parte 
corrente 99   

  Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente 99   

1030 Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di 
parte corrente 99   

  Fondo di riserva per le Autorizzazioni di cassa di parte 
corrente 99   

  FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE 99   
2101 - Terreni 43 Beni e opere immobiliari 
2102 - Vie di Comunicazione 43 Beni e opere immobiliari 
2103 - Infrastrutture idrauliche 43 Beni e opere immobiliari 
2104 - Infrastrutture portuali e aeroportuali 43 Beni e opere immobiliari 
2105 - Infrastrutture scolastiche 43 Beni e opere immobiliari 
2106 - Infrastrutture telematiche 43 Beni e opere immobiliari 
2107 - Altre infrastrutture  43 Beni e opere immobiliari 
2108 - Opere per la sistemazione del suolo 43 Beni e opere immobiliari 

2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e 
governativo 43 Beni e opere immobiliari 

2110 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere 43 Beni e opere immobiliari 
2111 - Fabbricati rurali 43 Beni e opere immobiliari 
2112 - Opere destinate al culto 43 Beni e opere immobiliari 

2113 - Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed 
artistico 43 Beni e opere immobiliari 

2114 - Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio 43 Beni e opere immobiliari 
2115 - Impianti sportivi 43 Beni e opere immobiliari 
2116 - Ospedali e strutture sanitarie 43 Beni e opere immobiliari 
2117 - Altri beni immobili 43 Beni e opere immobiliari 
2121 - Hardware 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2122 - Acquisizione o realizzazione software 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2131 - Mezzi di trasporto  45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2132 - Mobili, macchinari e attrezzature 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2133 - Mobili e arredi 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2134 - Impianti e attrezzature 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2135 - Opere artistiche 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2136 - Materiale bibliografico 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
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2137 - Altri beni materiali 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2138 - Beni immateriali 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2141 - Titoli di Stato 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2142 - Altri titoli 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2211 - Trasferimenti in conto capitale a Stato 54 Trasf. in conto capitale a Stato 

2212 - Trasferimenti in conto capitale a altri Enti 
dell'Ammininistrazione Centrale 55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

2213 - Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle 
Amministrazioni centrali 55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

2220 Trasferimenti in conto capitale  a Enti di previdenza 55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

2231 - Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e 
Province Autonome 56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 

Provincie Autonome 

2232 - Trasferimenti in conto capitale a Province 57 Trasf. in conto capitale a Province e 
Città metropolitane 

2233 - Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane 57 Trasf. in conto capitale a Province e 
Città metropolitane 

2234 - Trasferimenti in conto capitale a Comuni 58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

2235 - Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni 62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

2236 - Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane 62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

2237 - Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie 59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

2238 - Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere 59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

2239 - Trasferimenti in conto capitale a IRCCS pubblici 59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

2240 - Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca delle 
Amministrazioni locali 

63 
oppure 

64 

Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale           

2241 - Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio 64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

2242 - Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali 64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

2243 - Trasferimenti in conto capitale a Aziende di 
promozione turistica 63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

2244 - Trasferimenti in conto capitale a Università  64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

2245 - Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali 
60 

oppure 
64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

2246 - Trasferimenti in conto capitale a ARPA 63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

2247 - Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie 
regionali 63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

2248 - Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali 
interni 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

2249 - Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle 
Amministrazioni locali 64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

2250 - Trasferimenti in conto capitale ad Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali 

63 
oppure 

64 

Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale           

2251 - Trasferimenti in conto capitale a Policlinici Universitari 59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., 
Aziende ospedaliere e IRCCS 

2252 - Trasferimenti in conto capitale a Enti per il diritto allo 
studio 63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

2253 - Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e 
Province autonome - Risorse UE 56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 

Provincie Autonome 

2254 - Trasferimenti in conto capitale  interni per la  
contabilizzazione di economie di spesa  35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 
2311 - Trasferimenti in conto capitale a Unione europea 99   
2312 - Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere 99   
2313 - Trasferimenti in conto capitale a soggetti esteri privati  99   

2323 
- Trasferimenti in conto capitale a imprese private 
(escluse le imprese produttrici di servizi sanitari e 
assistenziali) 

49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

2324 - Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche 50 Trasf. in conto capitale a imprese 
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oppure 
60 

oppure 
61 

pubbliche nazionali 
oppure 
Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

2325 - Trasferimenti  in conto capitale a imprese produttrici di 
servizi sanitari e assistenziali 61 

Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

2331 - Trasferimenti in conto capitale a famiglie 48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

2332 - Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali 
private 48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

2334 - Trasferimenti in conto capitale a enti privati produttori 
di servizi sanitari e assistenziali 48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

2412  -Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale  in 
imprese  private 66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

2413  -Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in 
imprese pubbliche 66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

2511 - Concessioni di crediti a Province 68 Concessioni di crediti, etc. 
2512 - Concessioni di crediti a Comuni 68 Concessioni di crediti, etc. 
2513 - Concessioni di crediti ad Aziende sanitarie 68 Concessioni di crediti, etc. 
2514 - Concessioni di crediti ad Aziende ospedaliere 68 Concessioni di crediti, etc. 
2515 - Concessioni di crediti a IRCCS pubblici 68 Concessioni di crediti, etc. 
2516 - Concessioni di crediti a Enti e agenzie regionali 68 Concessioni di crediti, etc. 
2517 - Concessioni di crediti a Organismi regionali interni 68 Concessioni di crediti, etc. 

2518 - Concessioni di crediti ad altri Enti delle 
Amministrazioni pubbliche 68 Concessioni di crediti, etc. 

2519 - Concessioni di crediti ad  Enti di ricerca 68 Concessioni di crediti, etc. 
2501 - Concessioni di crediti ad Università 68 Concessioni di crediti, etc. 

2502 - Concessioni di crediti ad altre Regioni e Province 
autonome 68 Concessioni di crediti, etc. 

2503 - Concessioni di crediti a Città metropolitane 68 Concessioni di crediti, etc. 
2504 - Concessioni di crediti a Unioni di Comuni 68 Concessioni di crediti, etc. 
2505 - Concessioni di crediti a Comunità montane 68 Concessioni di crediti, etc. 
2506 - Concessioni di crediti a Camere di Commercio 68 Concessioni di crediti, etc. 
2507 - Concessioni di crediti ad Autorità portuali 68 Concessioni di crediti, etc. 

2508 - Concessioni di crediti ad Aziende di promozione 
turistica 68 Concessioni di crediti, etc. 

2509 - Concessioni di crediti ad Enti parchi nazionali 68 Concessioni di crediti, etc. 
2510 - Concessioni di crediti ad ARPA 68 Concessioni di crediti, etc. 
2523 - Concessioni di crediti a imprese private 68 Concessioni di crediti, etc. 
2524 - Concessioni di crediti  a imprese pubbliche 68 Concessioni di crediti, etc. 

2530 Concessioni di crediti  a famiglie e Istituzioni Sociali 
Private 68 Concessioni di crediti, etc. 

2540 Versamenti a depositi bancari 99 Non considerare 
2550 Concessioni di crediti  ad altri 68 Concessioni di crediti, etc. 

  Fondo di riserva per spese obbligatorie in conto capitale 99   
  Fondo di riserva per le spese impreviste in conto capitale 99   

2630 Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto 
capitale 99   

  Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa in conto 
capitale 99   

  FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE 99   
2710 Incarichi professionali esterni 45 Beni mobili, macchinari, etc. 
2720 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) 45 Beni mobili, macchinari, etc. 

2730 Manutenzione straordinaria di immobili non di proprietà 
della Regione/Provincia autonoma 70 Somme in conto capitale non attribuibili 

3111 - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a 
carico Stato) - gestione tesoro  71 Rimborso di Prestiti 

3112 - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a 
carico Stato) - gestione CDP spa  71 Rimborso di Prestiti 

3211 -Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a 
carico della Regione) - gestione tesoro  71 Rimborso di Prestiti 

3212 - Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a 
carico della Regione) - gestione CDP spa  71 Rimborso di Prestiti 

3311 -Rimborso BOR (a carico dello Stato)  in euro 71 Rimborso di Prestiti 
3312 -Rimborso BOR (a carico dello Stato)  in altre valute 71 Rimborso di Prestiti 
3321 - Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello 71 Rimborso di Prestiti 
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Stato) in euro 

3322 -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello 
Stato) in altre valute 71 Rimborso di Prestiti 

3411 -Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in 
euro 71 Rimborso di Prestiti 

3412 -Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in 
altre valute 71 Rimborso di Prestiti 

3421 -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della 
regione) in euro 71 Rimborso di Prestiti 

3422 -Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della 
regione) in altre valute 71 Rimborso di Prestiti 

3511 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico dello Stato ) da BEI 71 Rimborso di Prestiti 

3512 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico dello Stato ) in euro  71 Rimborso di Prestiti 

3513 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico dello Stato ) in altre valute 71 Rimborso di Prestiti 

3611 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico della Regione) da BEI 71 Rimborso di Prestiti 

3612 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico della Regione) in euro  71 Rimborso di Prestiti 

3613 - Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a 
carico della Regione)  in altre valute 71 Rimborso di Prestiti 

3711 - Rimborso prestiti derivanti da operazioni di 
cartolarizzazioni immobiliare 71 Rimborso di Prestiti 

3712 - Rimborso prestiti derivanti da operazioni di 
cartolarizzazioni finanziaria 71 Rimborso di Prestiti 

3811 - Rimborso altri finanziamenti a breve termine in euro 71 Rimborso di Prestiti 

3812 - Rimborso altri finanziamenti a breve termine in altre 
valute 71 Rimborso di Prestiti 

3910 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA 99   
4111 - Ritenute previdenziali e assistenziali 08 ONERI SOCIALI 
4112 - Ritenute erariali 09 Ritenute IRPEF 
4113 - Altre ritenute al personale per conto di terzi 99 NC 

4210 VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA 
TESORERIA STATALE 99   

4220 VERSAMENTI  AL CONTO CORRENTE BANCARIO 
DELLA GESTIONE SANITARIA 99   

4230 VERSAMENTI AL CONTO CORRENTE BANCARIO 
DELLA GESTIONE ORDINARIA  99   

4311 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 99   
4312 - Restituzione depositi cauzionali 99   
4313 - Rimborso per spese per servizi per conto di terzi 99   
4314 - Depositi per spese contrattuali 99   
4315 - Sistema di  Tesoreria regionale/provinciale 99   

4316 - Emissione ordini di accreditamento ai funzionari 
delegati 99   

4317 - Rimborso anticipazioni sanità 99   
4318 - Altre partite di giro 99   
4319 - Rimborso Anticipazioni di tesoreria 99   

9997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) 99   

9998 
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI 
DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI 
CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere) 

99   

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal tesoriere) 99   
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Allegato 2 
Tabella III.9 - RACCORDO ENTRATE PIANO DEI CONTI-CPT 

Titolo 
Tipologia 
Categoria 

Denominazione Codice 
CPT Descrittivo Codice CPT 

  ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA     

1010100 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati     

1010117 Addizionale regionale IRPEF non sanità 
E_01 
e 
E_02 

Imposte dirette 
e 
Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) 

1010120 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità E_03 Imposte indirette 
1010128 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità E_03 Imposte indirette 
1010129 Accisa sul gasolio E_03 Imposte indirette 
1010130 Imposta sul gas naturale E_03 Imposte indirette 
1010131 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione E_03 Imposte indirette 

1010142 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio 
marittimo E_03 Imposte indirette 

1010143 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio 
indisponibile E_03 Imposte indirette 

1010144 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili E_03 Imposte indirette 
1010146 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario E_03 Imposte indirette 
1010147 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca  E_03 Imposte indirette 
1010148 Tasse sulle concessioni regionali E_03 Imposte indirette 
1010150 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) E_03 Imposte indirette 
1010155 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale E_03 Imposte indirette 
1010156 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa E_03 Imposte indirette 
1010159 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi E_03 Imposte indirette 

1010160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente E_03 Imposte indirette 

1010170 Proventi dei Casinò E_03 Imposte indirette 
1010174 Imposte sulle successioni e donazioni E_03 Imposte indirette 
1010195 Altre ritenute n.a.c. E_05 Altri tributi propri 
1010196 Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. E_05 Altri tributi propri 
1010197 Altre accise n.a.c. E_05 Altri tributi propri 
1010198 Altre imposte sostitutive n.a.c. E_05 Altri tributi propri 
1010199 Altre imposte, tasse e proventi  n.a.c. E_05 Altri tributi propri 
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità      
1010201 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità E_03 Imposte indirette 

1010202 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 
derivante da manovra fiscale regionale E_03 Imposte indirette 

1010203 Compartecipazione IVA - Sanità E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010204 Addizionale IRPEF - Sanità 
E_01 
e 
E_02 

Imposte dirette 
e 
Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) 

1010205 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 
E_01 
e 
E_02 

Imposte dirette 
e 
Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) 

1010206 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità E_03 Imposte indirette 
1010299 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria E_03 Imposte indirette 
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali     

1010301 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010302 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010318 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010319 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di 
capitali E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 

pubbliche 

1010321 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010322 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010324 Accisa sui tabacchi E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010325 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
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pubbliche 

1010326 Accisa sull'energia elettrica E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010327 Accisa sui prodotti energetici E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010332 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010333 Imposta di registro E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010334 Imposta di bollo E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010335 Imposta ipotecaria E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010336 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010337 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010368 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010398 Altre imposte sostitutive n.a.c. E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010399 Altre ritenute n.a.c. E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi     

1010401 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010402 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010403 Compartecipazione al bollo auto E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010404 Compartecipazione al gasolio E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1010497 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al 
finanziamento della spesa sanitaria E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 

pubbliche 

1020100 Tipologia 201: Contributi sociali e premi a carico del datore di 
lavoro e dei lavoratori     

1020101 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici E_07 Contributi sociali 
1020102 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali E_07 Contributi sociali 
1020103 Premi assicurativi E_07 Contributi sociali 
1020104 Quote di partecipazione a carico degli iscritti E_07 Contributi sociali 

1020200 Tipologia 202:Contributi sociali a carico delle persone non 
occupate     

1020201 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici E_07 Contributi sociali 
1020202 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali E_07 Contributi sociali 
1020203 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate E_07 Contributi sociali 
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali     

1030101 Fondi perequativi dallo Stato E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1030102 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità E_14 Tributi devoluti da altre Amministrazioni 
pubbliche 

1000000 TOTALE TITOLO 1     
  TRASFERIMENTI CORRENTI     

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche     

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali     
E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri E_13 Trasf. in conto corrente da Stato 

E.2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
Scolastiche E_13 Trasf. in conto corrente da Stato 

E.2.01.01.01.014 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale E_13 Trasf. in conto corrente da Stato 

E.2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri E_13 Trasf. in conto corrente da Stato 

E.2.01.01.01.004 Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.005 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.007 Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.008 Trasferimenti correnti da Anas S.p.A. E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
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economici dell'amministrazione centrale 
E.2.01.01.01.010 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 

E.2.01.01.01.011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.012 Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali     

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome E_16 Trasf. in conto corrente da Regioni e 
Provincie Autonome 

E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province E_17 Trasf. in conto corrente da Province e Città 
metropolitane 

E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni E_18 Trasf. in conto corrente da Comuni 

E.2.01.01.02.004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale E_17 Trasf. in conto corrente da Province e Città 
metropolitane 

E.2.01.01.02.005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni E_22 Trasf. in conto corrente da Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

E.2.01.01.02.006 Trasferimenti correnti da Comunità Montane E_22 Trasf. in conto corrente da Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

E.2.01.01.02.007 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio E_24 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università E_24 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.2.01.01.02.009 Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 

E_20 
oppure 
E_24 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme 
associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.2.01.01.02.010 Trasferimenti correnti da Autorità Portuali E_24 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali  E_19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.2.01.01.02.012 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN E_19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.2.01.01.02.013 Trasferimenti correnti da Policlinici E_19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.2.01.01.02.014 Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici E_19 Trasf. in conto corrente da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.2.01.01.02.015 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari E_23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 

E.2.01.01.02.016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura E_23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 

E.2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E_23 Trasf. in conto corrente da enti dipendenti 

E.2.01.01.02.018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali E_20 Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme 
associative 

E.2.01.01.02.019 Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da 
teatri stabili di iniziativa pubblica E_21 

Trasf. in conto corrente da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale 

E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E_24 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

2010103 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza E_15 Trasf. in conto corrente da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

2010104 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione 

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto corrente da ………. 

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie     

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie E_10 Trasf. in conto corrente da famiglie e 
istitituzioni sociali 

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese     
2010301 Sponsorizzazioni da imprese E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 

E.2.01.03.01.001 Sponsorizzazioni da imprese controllate 

E_20 
oppure 
E_21 

oppure 
E_12 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da imprese 
pubbliche nazionali 
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E.2.01.03.01.002 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate 

E_20 
oppure 
E_21 

oppure 
E_12 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da imprese 
pubbliche nazionali 

E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 
2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese     

E.2.01.03.02.001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate 

E_20 
oppure 
E_21 

oppure 
E_12 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da imprese 
pubbliche nazionali 

E.2.01.03.02.002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate 

E_20 
oppure 
E_21 

oppure 
E_12 

Trasf. in conto corrente da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto corrente da imprese 
pubbliche nazionali 

E.2.01.03.02.003 Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il 
superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 

E.2.01.03.02.004 Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il 
superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 

E.2.01.03.02.005 Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese E_11 Trasf. in conto corrente da imprese private 

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private     

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private E_10 Trasf. in conto corrente da famiglie e 
istitituzioni sociali 

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 
Resto del Mondo     

2010501  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea E_09 Trasf. in conto corrente da Unione Europea e 
altre istituzioni estere 

2010502  Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo E_09 Trasf. in conto corrente da Unione Europea e 
altre istituzioni estere 

2000000 TOTALE TITOLO 2     
  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni     

3010100 Vendita di beni E_08 Vendita di beni e servizi 
3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi E_08 Vendita di beni e servizi 
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni E_08 Vendita di beni e servizi 

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti     

3020100 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di 
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti E_26 Altri incassi correnti 

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti E_26 Altri incassi correnti 

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione 
delle irregolarità e degli illeciti E_26 Altri incassi correnti 

3020400 Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo 
e repressione delle irregolarità e degli illeciti E_26 Altri incassi correnti 

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi     
3030100 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine E_06 Redditi da capitale 
3030200 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine E_06 Redditi da capitale 
3030300 Altri interessi attivi E_06 Redditi da capitale 
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale E_06 Redditi da capitale 
3040100 Rendimenti da fondi comuni di investimento E_06 Redditi da capitale 
3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi E_06 Redditi da capitale 
3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi E_06 Redditi da capitale 
3049900 Altre entrate da redditi da capitale E_06 Redditi da capitale 
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti     
3050100 Indennizzi di assicurazione E_26 Altri incassi correnti 
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3050200 Rimborsi in entrata E_25 Poste correttive e compensative delle spese 
3059900 Altre entrate correnti n.a.c. E_26 Altri incassi correnti 
3000000 TOTALE TITOLO 3     

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE      
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale     
4010100 Imposte da sanatorie e condoni E_44 Altri incassi di capitale 
4010200 Altre imposte in conto capitale E_44 Altri incassi di capitale 
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti     
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche     

E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali     
E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
Scolastiche E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.01.01.014 Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli 
investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20 della legge 67/1988 E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.01.01.004 Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.005 Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.006 Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività 
economica E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.007 Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.008 Contributi agli investimenti da Anas S.p.A. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.009 Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi 
economici E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 
E.4.02.01.01.010 Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

E.4.02.01.01.011 Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.012 Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.013 Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali     

E.4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome E_34 Trasf. in conto capitale da Regioni e 
Provincie Autonome 

E.4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 
metropolitane 

E.4.02.01.02.003 Contributi agli investimenti da Comuni E_36 Trasf. in conto capitale da Comuni 

E.4.02.01.02.004 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 
metropolitane 

E.4.02.01.02.005 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Montane E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.02.01.02.007 Contributi agli investimenti da Camere di Commercio E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.01.02.008 Contributi agli investimenti da Università E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.01.02.009 Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 

E_38 
oppure 
E_42 

Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 
associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.01.02.010 Contributi agli investimenti da Autorità Portuali E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.01.02.011 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali  E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.01.02.012 Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.01.02.013 Contributi agli investimenti da Policlinici E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.01.02.014 Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.01.02.015 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.02.01.02.016 Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 
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E.4.02.01.02.017 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali E_38 Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 
associative 

E.4.02.01.02.019 Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e 
da teatri stabili di iniziativa pubblica E_39 

Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale 

E.4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.01.03.000 Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.03.001 Contributi agli investimenti da INPS E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.03.002 Contributi agli investimenti da INAIL E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.01.03.999 Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

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

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

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale da ………. 

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie E_29 Trasf. in conto capitale da famiglie e 
istitituzioni sociali 

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese     

E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.02.03.02.000 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  E_29 Trasf. in conto capitale da famiglie e 
istitituzioni sociali 

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo E_28 Trasf. in conto capitale da Unione 

Europea e altre istituzioni estere 

4020600 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da amministrazioni pubbliche     

E.4.02.06.01.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Amministrazioni Centrali     

E.4.02.06.01.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Ministeri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.06.01.002 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.06.01.003 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Presidenza del Consiglio dei Ministri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.02.06.01.004 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.005 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Agenzie Fiscali E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.006 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da enti di regolazione dell'attività economica E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.007 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Gruppo Equitalia E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.008 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Anas S.p.A. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.009 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altri enti centrali produttori di servizi economici E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.010 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da autorità amministrative indipendenti E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 
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E.4.02.06.01.011 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da enti centrali a struttura associativa E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.012 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.013 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 
sperimentali per la ricerca 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.01.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

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

E.4.02.06.02.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Regioni e province autonome E_34 Trasf. in conto capitale da Regioni e 

Provincie Autonome 

E.4.02.06.02.002 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Province E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.02.06.02.003 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Comuni E_36 Trasf. in conto capitale da Comuni 

E.4.02.06.02.004 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Città metropolitane e Roma capitale E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.02.06.02.005 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Unioni di Comuni E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.02.06.02.006 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Comunità Montane E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.02.06.02.007 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Camere di Commercio E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.02.06.02.008 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Università E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.02.06.02.009 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di 
parchi e aree naturali protette 

E_38 
oppure 
E_42 

Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 
associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.02.06.02.010 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Autorità Portuali E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.02.06.02.011 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Aziende sanitarie locali  E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.06.02.012 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 
integrate con il SSN 

E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.06.02.013 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Policlinici E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.06.02.014 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.02.06.02.015 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.02.06.02.016 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.02.06.02.017 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.02.06.02.018 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Consorzi di enti locali E_38 Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 

associative 

E.4.02.06.02.019 
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di 
iniziativa pubblica 

E_39 
Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale 

E.4.02.06.02.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

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

E.4.02.06.03.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da INPS E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.03.002 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da INAIL E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.03.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da altri Enti di Previdenza n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.02.06.04.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione     

E.4.02.06.04.001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di 
prestiti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale da ………. 

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale     
4030100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti     
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dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 

E.4.03.01.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali     

E.4.03.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Ministeri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.01.01.003 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.01.01.004 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale 

E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.01.01.005 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.006 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di enti di regolazione dell'attività 
economica 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.007 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.008 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.009 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altri enti centrali produttori di servizi 
economici 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.010 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di autorità amministrative 
indipendenti 

E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

E.4.03.01.01.011 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di enti centrali a struttura associativa E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.012 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.013 
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 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.01.999 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Locali     

E.4.03.01.02.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome E_34 Trasf. in conto capitale da Regioni e 

Provincie Autonome 

E.4.03.01.02.002 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Province E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.03.01.02.003 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Comuni E_36 Trasf. in conto capitale da Comuni 

E.4.03.01.02.004 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Città metropolitane e Roma capitale E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.03.01.02.005 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.03.01.02.006 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Comunità Montane E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.03.01.02.007 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Camere di Commercio E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.01.02.008 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Università E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.01.02.009 
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 

E_38 
oppure 
E_42 

Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 
associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.03.01.02.010 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.01.02.011 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie locali  E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.01.02.012 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN 

E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.01.02.013 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Policlinici E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.01.02.014 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici 

E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.01.02.015 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 
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produttrici di servizi sanitari 

E.4.03.01.02.016 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali per le erogazioni 
in agricoltura 

E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.03.01.02.017 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie regionali e sub 
regionali 

E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.03.01.02.018 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti locali E_38 Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 

associative 

E.4.03.01.02.019 
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 

E_39 
Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale 

E.4.03.01.02.999 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.01.03.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Enti di Previdenza     

E.4.03.01.03.001 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di INPS E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.03.002 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di INAIL E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.03.999 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altri Enti di Previdenza n.a.c. E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.01.04.000 
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 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione 

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale da ………. 

4030200 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di Imprese     

E.4.03.02.01.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di imprese controllate 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.03.02.02.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altre imprese partecipate 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.03.02.99.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di altre Imprese E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

4030300 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del 
Mondo 

E_28 Trasf. in conto capitale da Unione Europea e 
altre istituzioni estere 

4030400 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione     

E.4.03.04.01.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione     

E.4.03.04.01.001 Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.04.01.003 Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.04.01.004 Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_32 Trasf. in conto capitale da Stato 

E.4.03.04.01.005 Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.006 
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti di regolazione 
dell'attività economica per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.007 Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.008 Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 



21 

 

E.4.03.04.01.009 
Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali 
produttori di servizi economici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.010 Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative 
indipendenti per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

E.4.03.04.01.011 Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura 
associativa per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.012 
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.013 
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 

E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.01.999 Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.02.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione     

E.4.03.04.02.001 Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province 
autonome per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_34 Trasf. in conto capitale da Regioni e 

Provincie Autonome 

E.4.03.04.02.002 Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.03.04.02.003 Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione 
di debiti dell'amministrazione E_36 Trasf. in conto capitale da Comuni 

E.4.03.04.02.004 Trasferimenti in conto capitale da parte di Città metropolitane e 
Roma capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_35 Trasf. in conto capitale da Province e Città 

metropolitane 

E.4.03.04.02.005 Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.03.04.02.006 Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_40 Trasf. in conto capitale da Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

E.4.03.04.02.007 Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.04.02.008 Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.04.02.009 
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 

E_38 
oppure 
E_42 

Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 
associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale da altri enti 
dell'Amministrazione locale 

E.4.03.04.02.010 Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.04.02.011 Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende sanitarie locali  
per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.04.02.012 
Trasferimenti in conto capitale da parte di Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione 

E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.04.02.013 Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.04.02.014 
Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_37 Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

E.4.03.04.02.015 
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni 
Locali produttrici di servizi sanitari per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.03.04.02.016 
Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.03.04.02.017 
Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie 
regionali e sub regionali per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_41 Trasf. in conto capitale da enti dipendenti 

E.4.03.04.02.018 Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_38 Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme 

associative 

E.4.03.04.02.019 
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 

E_39 
Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a 
livello locale 

E.4.03.04.02.999 Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni 
Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_42 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'Amministrazione locale 

E.4.03.04.03.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione     

E.4.03.04.03.001 Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.03.002 Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di 
debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 
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E.4.03.04.03.999 Trasferimenti in conto capitale da parte di altri Enti di Previdenza 
n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_33 Trasf. in conto capitale da altri enti 

dell'amministrazione centrale 

E.4.03.04.04.000 
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 
Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o 
unità locali della amministrazione per cancellazione di debiti 
dell'amministrazione 

E_08 
oppure 
…….. 

Vendita di beni e servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale da ………. 

4030500 Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione     

E.4.03.05.01.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.03.05.02.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate 
per cancellazione di debiti dell'amministrazione 

31 
oppure 

38 
oppure 

39 

Trasf. in conto capitale da imprese 
pubbliche nazionali 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale da Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

E.4.03.05.99.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione E_30 Trasf. in conto capitale da imprese private 

4030600 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto 
del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione E_28 Trasf. in conto capitale da Unione Europea e 

altre istituzioni estere 

4030700 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
amministrazioni pubbliche   confronta codici precedenti 

4030800 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da 
Imprese   confronta codici precedenti 

4030900 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   confronta codici precedenti 

4031000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   confronta codici precedenti 
4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   confronta codici precedenti 
4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   confronta codici precedenti 
4031300 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private    confronta codici precedenti 

4031400 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto 
del Mondo   confronta codici precedenti 

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali     

4040100 Alienazione di beni materiali E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
4040300 Alienazione di beni immateriali E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale     
4050200 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari E_44 Altri incassi di capitale 

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di 
somme non dovute o incassate in eccesso E_44 Altri incassi di capitale 

4050400 Altre entrate in conto capitale n.a.c. E_44 Altri incassi di capitale 
4000000 TOTALE TITOLO 4     

  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE     
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie     
5010100 Alienazione di partecipazioni E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
5010200 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
5010300 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
5010400 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine E_27 Alienazione di beni patrimoniali 
5020000 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine     

5020100 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 

5020200 Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie E_43 Riscossione di crediti 
5020300 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese E_43 Riscossione di crediti 

5020400 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni 
Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5020500 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5020600 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 
Amministrazione Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 



23 

 

5020700 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie E_43 Riscossione di crediti 
5020800 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese E_43 Riscossione di crediti 

5020900 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da 
Istituzioni Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5021000 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine     

5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 

5030200 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
Famiglie E_43 Riscossione di crediti 

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
Imprese E_43 Riscossione di crediti 

5030400 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da 
Istituzioni Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5030500 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5030600 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Amministrazione Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 

5030700 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Famiglie E_43 Riscossione di crediti 

5030800 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Imprese E_43 Riscossione di crediti 

5030900 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Istituzioni Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5031000 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5031100 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Amministrazioni Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 

5031200 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Famiglie E_43 Riscossione di crediti 

5031300 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Imprese E_43 Riscossione di crediti 

5031400 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
di Istituzioni Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5031500 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie     

5040100 Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni 
Pubbliche E_43 Riscossione di crediti 

5040200 Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie E_43 Riscossione di crediti 
5040300 Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese E_43 Riscossione di crediti 
5040400 Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  E_43 Riscossione di crediti 

5040500 Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto 
del Mondo E_43 Riscossione di crediti 

5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica NC non considerare 
5040700 Prelievi da depositi bancari NC non considerare 
5000000 TOTALE TITOLO 5     

  ACCENSIONE PRESTITI     
6010000 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari     
6010100 Emissioni titoli obbligazionari a breve termine E_45 Accensione prestiti 
6010200 Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine E_45 Accensione prestiti 
6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine     
6020100 Finanziamenti a breve termine E_45 Accensione prestiti 
6020200 Anticipazioni E_45 Accensione prestiti 

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine     

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine E_45 Accensione prestiti 
6030200 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali E_45 Accensione prestiti 
6030300 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie E_45 Accensione prestiti 
6040000 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento     
6040200 Accensione Prestiti - Leasing finanziario E_45 Accensione prestiti 
6040300 Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione E_45 Accensione prestiti 
6040400 Accensione Prestiti - Derivati E_45 Accensione prestiti 
6000000 TOTALE TITOLO 6     

  ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE     
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere     
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere E_45 Accensione prestiti 
7000000 TOTALE TITOLO 7     

  ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro     
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9010100 Altre ritenute NC non considerare 
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente NC non considerare 
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo NC non considerare 

9010400 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della 
Regione NC non considerare 

9019900 Altre entrate per partite di giro NC non considerare 
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi     
9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi  NC non considerare 
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi NC non considerare 
9020300 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi NC non considerare 
9020400 Depositi di/presso terzi NC non considerare 
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi NC non considerare 
9029900 Altre entrate per conto terzi NC non considerare 
9000000 TOTALE TITOLO 9     

 

Tabella III.10 - RACCORDO SPESE PIANO DEI CONTI-CPT 

Codice Voce Voce Codice 
CPT Descrittivo CPT 

U.1.00.00.00.000 Spese correnti     
U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente     
U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde     
U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 
indeterminato S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato S_06 Spese di personale 
U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 
corrisposti al personale a tempo indeterminato S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato S_06 Spese di personale 
U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato S_06 Spese di personale 
U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 
missione, corrisposti al personale a tempo determinato S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.01.009 Assegni di ricerca S_06 Spese di personale 
U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.02.001 
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 

S_06 Spese di personale 

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto S_06 Spese di personale 
U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. S_06 Spese di personale 
U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente     
U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente     

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare  
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi     

U.1.01.02.02.001 Assegni familiari 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.002 Equo indennizzo 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.005 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni S_06 Spese di personale 
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integrative e altro e 
S_08 

e 
Oneri sociali 

U.1.01.02.02.999 Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale 
S_06 
e 
S_08 

Spese di personale 
e 
Oneri sociali 

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente     
U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente     
U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.03.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.03.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.04.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.04.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.05.000 Tributo funzione tutela e protezione ambiente S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.05.001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.07.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.07.001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.08.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.08.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.10.000 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.10.001 Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.11.000 Imposta comunale sugli immobili (ICI)  S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.11.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI)  S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.12.001 Imposta Municipale Propria S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.13.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.13.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.14.000 Tributi sulle successioni e donazioni  S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.14.001 Tributi sulle successioni e donazioni  S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi     
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni     
U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.004 Vestiario S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.006 Materiale informatico S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.011 Generi alimentari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.013 Beni per lo svolgimento di censimenti  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.03.000 Flora e Fauna S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.03.002 Flora selvatica e non selvatica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.04.001 Armi leggere (uso singolo) e munizioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.04.999 Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.002 Sangue ed emocomponenti S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.003 Dispositivi medici S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.004 Prodotti dietetici S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.005 Materiali per la profilassi (Vaccini) S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
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U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.007 Materali e prodotti per uso veterinario S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi     
U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.01.007 Commissioni elettorali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri 
incarichi istituzionali dell'amministrazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per 
trasferta S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.02.003 Servizi per attività di rappresentanza  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.02.004 Pubblicità S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale 
dell'ente S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.04.003 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 
626 S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.005 Acqua S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.006 Gas S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.06.000 Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.06.001 Canoni Disponibilità S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.06.002 Canoni Servizi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.005 Fitti di terreni e giacimenti S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.007 Altre licenze S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.009 Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.08.000 Leasing operativo S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.08.002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.08.999 Leasing operativo di altri beni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, 
di sicurezza e ordine pubblico S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso militare S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e 
sanitarie S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio  S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.007 Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 
storico ed artistico S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.09.010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
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prodotti 
U.1.03.02.10.000 Consulenze S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.003 Assistenza medica e psicologica per i detenuti S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.004 Perizie S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.005 Servizi investigativi e intercettazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.007 Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro 
interinale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 

U.1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza e custodia S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.005 Servizi ausiliari a beneficio del personale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.14.001 Servizio mense personale militare S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.14.002 Servizio mense personale civile S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.14.003 Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di polizia S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.14.999 Altri servizi di ristorazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico     

U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo  
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.013 Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico inegrato 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 
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U.1.03.02.15.014 Contratti di servizio  per la distribuzione del gas 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 
S_12 

e 
S_13 

Acquisto di Beni e Servizi 
e 
Contratti di servizio con IPL e/o IPN 

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.16.002 Spese postali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.16.003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.16.004 Spese notarili S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.002 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.003 Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.004 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.005 Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.007 Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.008 Acquisti di servizi sanitari per assistenza termale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.009 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.010 Acquisti di servizi di psichiatria residenziale e semiresidenziale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.011 Acquisti di servizi di distribuzione farmaci S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.012 Acquisti di servizi termali in convenzione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.013 Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.015 Spesa per mobilità sanitaria passiva S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.002 Assistenza all'utente e formazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.003 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.008 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.19.011 Processi trasversali alle classi di servizio S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.000 Altri servizi S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.001 Spese legali per esproprio S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.002 Altre spese legali S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.006 Altre spese per lo svolgimento dei censimenti S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.007 Custodia giudiziaria S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. S_12 Acquisto di Beni e Servizi 
U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti     
U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche     
U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     
U.1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri S_21 Trasf. in conto corrente a Stato 
U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche S_21 Trasf. in conto corrente a Stato 
U.1.04.01.01.003 Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri S_21 Trasf. in conto corrente a Stato 

U.1.04.01.01.004 Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.005 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.007 Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 
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U.1.04.01.01.008 Trasferimenti correnti a Anas S.p.A. S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.009 Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti S_16 Trasf. in conto corrente a imprese private 

U.1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.013 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali     

U.1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome S_23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.1.04.01.02.038 Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo Sanitario Nazionale S_23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 

U.1.04.01.02.004 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni S_29 Trasf. in conto corrente a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane S_29 Trasf. in conto corrente a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio S_31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università S_31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.1.04.01.02.009 Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette 

S_27 
oppure 
S_31 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.1.04.01.02.010 Trasferimenti correnti a Autorità Portuali S_31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.1.04.01.02.020 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento 
del servizio sanitario nazionale  S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.021 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento 
di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.022 
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  a titolo di finanziamento 
aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario 
corrente 

S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali  n.a.f. S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.025 
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale 

S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.026 
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) 

S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.027 
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 

S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.012 Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN n.a.f. S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.030 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento del servizio 
sanitario nazionale S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.031 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento di livelli di 
assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.032 Trasferimenti correnti a policlinici a titolo di finanziamento aggiuntivo 
corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.013 Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f. S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.033 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.034 
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) 

S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.035 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 
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pubblici a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia 
dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.014 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici n.a.f. S_26 Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.1.04.01.02.015 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari S_30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 

U.1.04.01.02.016 Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura S_30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 
U.1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali S_30 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti 

U.1.04.01.02.018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali S_27 Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 

U.1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica S_28 

Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. S_31 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.03.001 Trasferimenti correnti a INPS S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.03.002 Trasferimenti correnti a INAIL S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.03.999 Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c. S_22 Trasf. in conto corrente a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto corrente a ………. 

U.1.04.01.04.001 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 
amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto corrente a ………. 

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie     

U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.01.001 Pensioni e rendite S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.03.000 Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.03.001 Borse di studio S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.04.000 Trasferimenti correnti a famiglie per vincite S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.04.002 Vincite a lotterie S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.04.999 Altri trasferimenti a famiglie per vincite S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.05.001 Servizio civile S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese     

U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate 

S_27 
oppure 
S_28 
oppure 
S_17 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
Trasf. in conto corrente a imprese 
pubbliche nazionali 

U.1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate S_27 
oppure 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
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S_28 
oppure 
S_17 

oppure 
'Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
Trasf. in conto corrente a imprese 
pubbliche nazionali 

U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

S_27 
oppure 
S_28 
oppure 
S_17 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
Trasf. in conto corrente a imprese 
pubbliche nazionali 

U.1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate 

S_27 
oppure 
S_28 
oppure 
S_17 

Trasf. in conto corrente a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto corrente a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
Trasf. in conto corrente a imprese 
pubbliche nazionali 

U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese S_16 Trasf. in conto corrente a imprese private 
U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese S_16 Trasf. in conto corrente a imprese private 
U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      

U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  S_15 Trasf. in conto corrente a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del 
Mondo     

U.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo NC Estero 
U.1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo NC Estero 
U.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE NC Estero 
U.1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE NC Estero 
U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi     
U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni     
U.1.05.01.01.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni ….. …….. 
U.1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni ….. …….. 
U.1.05.01.02.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ….. …….. 
U.1.05.01.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ….. …….. 
U.1.05.01.03.000 Accisa sull'energia elettrica ….. …….. 
U.1.05.01.03.001 Accisa sull'energia elettrica ….. …….. 
U.1.05.01.04.000 Accisa sui prodotti energetici ….. …….. 
U.1.05.01.04.001 Accisa sui prodotti energetici ….. …….. 
U.1.05.01.05.000 Imposta di registro ….. …….. 
U.1.05.01.05.001 Imposta di registro ….. …….. 
U.1.05.01.06.000 Imposta di bollo ….. …….. 
U.1.05.01.06.001 Imposta di bollo ….. …….. 
U.1.05.01.07.000 Imposta ipotecaria ….. …….. 
U.1.05.01.07.001 Imposta ipotecaria ….. …….. 
U.1.05.01.08.000 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche ….. …….. 
U.1.05.01.08.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche ….. …….. 
U.1.05.01.09.000 Accisa sui tabacchi ….. …….. 
U.1.05.01.09.001 Accisa sui tabacchi ….. …….. 
U.1.05.01.10.000 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio ….. …….. 
U.1.05.01.10.001 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio ….. …….. 
U.1.05.01.11.000 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ….. …….. 
U.1.05.01.11.001 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse ….. …….. 
U.1.05.01.12.000 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi ….. …….. 
U.1.05.01.12.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi ….. …….. 
U.1.05.01.13.000 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche ….. …….. 
U.1.05.01.13.001 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche ….. …….. 
U.1.05.01.14.000 Altre imposte sostitutive n.a.c. ….. …….. 
U.1.05.01.14.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. ….. …….. 
U.1.05.01.15.000 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale ….. …….. 
U.1.05.01.15.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale ….. …….. 
U.1.05.01.16.000 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali ….. …….. 



32 

 

U.1.05.01.16.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali ….. …….. 
U.1.05.01.17.000 Altre ritenute n.a.c. ….. …….. 
U.1.05.01.17.001 Altre ritenute n.a.c. ….. …….. 
U.1.05.01.18.000 Imposte sul reddito delle persone fisiche ….. …….. 
U.1.05.01.18.001 Imposte sul reddito delle persone fisiche ….. …….. 
U.1.05.01.19.000 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) ….. …….. 
U.1.05.01.19.001 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) ….. …….. 
U.1.05.01.99.000 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni ….. …….. 
U.1.05.01.99.999 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni ….. …….. 

U.1.05.02.00.000 Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate 
al finanziamento della spesa sanitaria     

U.1.05.02.01.000 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità S_23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.1.05.02.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità S_23 Trasf. in conto corrente a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.1.05.02.02.000 Compartecipazione al bollo auto a Province S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.02.001 Compartecipazione al bollo auto a Province S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.03.000 Compartecipazione IVA a Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.05.02.03.001 Compartecipazione IVA a Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.05.02.04.000 Compartecipazione IRPEF ai Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.05.02.04.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 

U.1.05.02.05.000 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.05.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.98.000 Altre compartecipazioni alle Province S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.98.999 Altre compartecipazioni alle Province S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.05.02.99.000 Altre compartecipazioni a Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.05.02.99.999 Altre compartecipazioni a Comuni S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi     
U.1.06.01.00.000 Fondi perequativi     
U.1.06.01.01.000 Trasferimenti ad Amministrazioni Locali - Fondi perequativi     

U.1.06.01.01.002 Trasferimenti a Province - fondi perequativi S_24 Trasf. in conto corrente a Province e Città 
metropolitane 

U.1.06.01.01.003 Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi S_25 Trasf. in conto corrente a Comuni 
U.1.07.00.00.000 Interessi passivi     
U.1.07.01.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine     

U.1.07.01.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine in valuta 
domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.01.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - 
valuta domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.01.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - 
valuta domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine     

U.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in 
valuta domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso 
fisso - valuta domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso 
variabile - valuta domestica S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.02.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in 
valuta estera S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.02.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso 
fisso - valuta estera S_33 Interessi passivi 

U.1.07.02.02.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso 
variabile - valuta estera S_33 Interessi passivi 

U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine     

U.1.07.04.01.000 Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve 
termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.04.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve 
termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.04.03.000 Interessi passivi a Enti previdenziali su finanziamenti a breve termine S_33 Interessi passivi 
U.1.07.04.04.000 Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine S_33 Interessi passivi 
U.1.07.04.04.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.04.04.002 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a breve 
termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve S_33 Interessi passivi 
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termine 
U.1.07.04.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a breve termine S_33 Interessi passivi 
U.1.07.04.05.000 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti S_33 Interessi passivi 
U.1.07.04.05.001 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti S_33 Interessi passivi 
U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     

U.1.07.05.01.000 Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine  S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.02.000 Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine  S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.03.000 Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a 
medio lungo termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.001 Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo 
termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.002 Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio 
lungo termine  S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo termine S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine  S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 
ad altri soggetti S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.05.999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad 
altri soggetti S_33 Interessi passivi 

U.1.07.05.06.000 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.05.06.001 Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi     
U.1.07.06.01.000 Interessi su derivati S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.01.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.02.000 Interessi di mora S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.02.002 Interessi di mora a Amministrazioni Locali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.02.003 Interessi di mora a Enti previdenziali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.000 Interessi su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.001 Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o 
di altre Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.002 Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di 
altre Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.003 Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.004 Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di 
altre Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.03.999 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti 
tesorieri/cassieri S_33 Interessi passivi 

U.1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.05.000 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.05.001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.06.000 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.06.001 Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.99.000 Altri interessi passivi diversi S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.99.001 Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.99.002 Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.99.003 Altri interessi passivi a Enti previdenziali S_33 Interessi passivi 
U.1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti S_33 Interessi passivi 
U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale     
U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose     
U.1.08.02.01.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.08.02.01.001 Diritti reali di godimento e servitù onerose S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.     
U.1.08.99.01.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.08.99.01.999 Altre spese per redditi da capitale n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate     

U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…)     

U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, S_35 Poste correttive e compensative delle 
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convenzioni, ecc…)  entrate 

U.1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…)  S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 
U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita     

U.1.09.02.01.000 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.02.02.000 Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.02.02.001 Rimborsi di imposte in conto capitale in uscita S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea     

U.1.09.03.01.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.03.01.001 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea S_35 Poste correttive e compensative delle 
entrate 

U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in 
eccesso     

U.1.09.99.01.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme 
non dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.02.000 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.03.000 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute 
o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.03.001 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.05.001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in 
eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.06.000 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 

U.1.09.99.06.001 Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_35 Poste correttive e compensative delle 

entrate 
U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti     
U.1.10.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti     
U.1.10.01.01.000 Fondo di riserva NC NC 
U.1.10.01.01.001 Fondi di riserva NC NC 
U.1.10.01.02.000 Fondo speciali NC NC 
U.1.10.01.02.001 Fondi speciali NC NC 
U.1.10.01.03.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente NC NC 
U.1.10.01.03.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente NC NC 
U.1.10.01.04.000 Fondo rinnovi contrattuali NC NC 
U.1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali NC NC 
U.1.10.01.99.000 Altri fondi e accantonamenti NC NC 
U.1.10.01.99.001 Fondo ammortamento titoli NC NC 
U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. NC NC 
U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato     
U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato NC NC 
U.1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato NC NC 
U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito     
U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione     
U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.04.99.999 Altri premi di assicurazione n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi     
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U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.03.001 Spese per indennizzi S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.99.000 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.05.99.999 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.     
U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. S_37 Somme di parte corrente non attribuibili 
U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale     
U.2.01.00.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente     
U.2.01.01.00.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente     
U.2.01.01.01.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 
U.2.01.99.00.000 Altri tributi in conto capitale     
U.2.01.99.01.000 Altri tributi in conto capitale n.a.c. S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 
U.2.01.99.01.999 Altri tributi in conto capitale n.a.c. S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 
U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     
U.2.02.01.00.000 Beni materiali     
U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.01.002 Mezzi di trasporto aerei S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.01.003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.04.001 Macchinari S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.04.002 Impianti S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.000 Hardware S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.001 Server S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.003 Periferiche S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.08.000 Armi S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.08.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.08.999 Armi n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.09.000 Beni immobili S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.005 Fabbricati rurali S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.008 Opere destinate al culto S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.009 Infrastrutture telematiche S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.015 Cimiteri S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.016 Impianti sportivi S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
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U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico 
ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.01.10.003 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.006 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.007 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.01.11.000 Oggetti di valore S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.11.001 Oggetti di valore S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.99.001 Materiale bibliografico S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.99.002 Strumenti musicali S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti     
U.2.02.02.01.000 Terreni S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.01.001 Terreni agricoli S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.01.002 Terreni edificabili S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c. S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.000 Patrimonio naturale non prodotto S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.001 Demanio marittimo S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.002 Demanio idrico S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.003 Foreste S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.004 Giacimenti S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.005 Fauna S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.02.02.006 Flora S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.03.00.000 Beni immateriali     
U.2.02.03.01.000 Avviamento S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.01.001 Avviamento S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.02.000 Software S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.03.000 Brevetti S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.03.001 Brevetti S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.04.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario     

U.2.02.04.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 
acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.01.001 Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.01.002 Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.01.003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.01.999 Spese di investimento per mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante 
operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.03.000 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.03.001 Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.03.999 Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante 
operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.04.000 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.04.001 Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.04.002 Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.05.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di 
leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.05.001 Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.05.002 Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.05.999 Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.06.000 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.06.001 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
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U.2.02.04.07.000 Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.07.001 Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.07.002 Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.07.003 Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.07.004 Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.07.999 Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.08.000 Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.08.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite 
mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.08.999 Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.09.000 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.001 Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante 
operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.003 Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.004 Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni 
di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.005 Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.006 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante 
operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.007 Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.008 Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.009 Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di 
leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.010 Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.011 Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing 
finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.012 Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di 
leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 

U.2.02.04.09.013 Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.04.09.999 Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.04.10.000 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.10.001 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.99.000 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.99.001 Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.04.99.002 Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.04.99.999 Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.05.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario     

U.2.02.05.01.000 Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.05.01.001 Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.05.01.002 Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.05.01.999 Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_43 Beni e opere immobiliari 
U.2.02.06.00.000 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario     
U.2.02.06.01.000 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.06.01.001 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.06.02.000 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.02.06.02.001 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.06.03.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.06.03.001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di 
leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.06.99.000 Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 

U.2.02.06.99.999 Beni immateriali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario S_45 Beni mobili, macchinari, etc. 
U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti     
U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche     
U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali     
U.2.03.01.01.001 Contributi agli investimenti a Ministeri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.03.01.01.002 Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.03.01.01.003 Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.03.01.01.004 Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 
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U.2.03.01.01.005 Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.006 Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.007 Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.008 Contributi agli investimenti a Anas S.p.A. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.009 Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi 
economici S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 
U.2.03.01.01.010 Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.03.01.01.011 Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.012 Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.013 Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.01.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali     

U.2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome S_56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.2.03.01.02.002 Contributi agli investimenti a Province S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 
metropolitane 

U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni S_58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

U.2.03.01.02.004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 
metropolitane 

U.2.03.01.02.005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.03.01.02.006 Contributi agli investimenti a Comunità Montane S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.03.01.02.007 Contributi agli investimenti a Camere di Commercio S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.03.01.02.008 Contributi agli investimenti a Università S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.03.01.02.009 Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi 
gestori di parchi e aree naturali protette 

S_60 
oppure 
S_64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.03.01.02.010 Contributi agli investimenti a Autorità Portuali S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.03.01.02.011 Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali  S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.023 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della 
legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali  S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.012 Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.028 
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 

S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.013 Contributi agli investimenti a policlinici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.014 Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.036 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 S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.03.01.02.015 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.03.01.02.016 Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.03.01.02.017 Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.03.01.02.018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali S_60 Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 

U.2.03.01.02.019 Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
Teatri stabili di iniziativa pubblica S_61 

Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.2.03.01.02.999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.03.01.03.000 Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.03.001 Contributi agli investimenti a INPS S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
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dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.03.002 Contributi agli investimenti a INAIL S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.03.999 Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.03.01.04.000 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie     

U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese     

U.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 
U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 
U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private      

U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo     
U.2.03.05.01.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea NC Estero 
U.2.03.05.01.001 Contributi agli investimenti all'Unione Europea NC Estero 
U.2.03.05.02.000 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo NC Estero 
U.2.03.05.02.001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo NC Estero 
U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale     

U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
amministrazioni pubbliche     

U.2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Amministrazioni Centrali     

U.2.04.01.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 
U.2.04.01.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Presidenza S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 
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del Consiglio dei Ministri 

U.2.04.01.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie 
Fiscali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti di 
regolazione dell'attività economica S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Gruppo 
Equitalia S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Anas 
S.p.A. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti 
centrali produttori di servizi economici S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di autorità 
amministrative indipendenti S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.01.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali 
a struttura associativa S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Amministrazioni Locali     

U.2.04.01.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e 
province autonome S_56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 

Provincie Autonome 

U.2.04.01.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Province S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 
metropolitane 

U.2.04.01.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni S_58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

U.2.04.01.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Città 
metropolitane e Roma capitale S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.01.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Unioni di 
Comuni S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.01.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comunità 
Montane S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.01.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Camere di 
Commercio S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.01.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Università S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.01.02.009 
Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette 

S_60 
oppure 
S_64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.01.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Autorità 
Portuali S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.01.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende 
sanitarie locali  S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.01.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.01.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Policlinici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.01.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.01.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.01.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.01.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.01.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Consorzi di 
enti locali S_60 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 

U.2.04.01.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Fondazioni 
e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica S_61 

Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.2.04.01.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.01.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Enti di 
Previdenza S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INPS S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 
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U.2.04.01.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di INAIL S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altri Enti di 
Previdenza n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.01.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.01.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di organismi 
interni e/o unità locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.02.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Famiglie     

U.2.04.02.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.02.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.04.03.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Imprese     

U.2.04.03.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese 
controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.03.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di imprese 
controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.03.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.03.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.03.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.03.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre 
Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.04.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Istituzioni Sociali Private      

U.2.04.04.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di 
Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.04.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni 
Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.05.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo     

U.2.04.05.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti 
dell'Unione Europea NC Estero 

U.2.04.05.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione 
Europea NC Estero 

U.2.04.05.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto 
del Mondo NC Estero 

U.2.04.05.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti del Resto del NC Estero 
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Mondo 

U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche 
per escussione di garanzie     

U.2.04.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Centrali 
per escussione di garanzie     

U.2.04.11.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Ministeri per escussione di 
garanzie S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.11.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale verso Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per escussione di garanzie S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.11.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale verso Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie Fiscali per escussione 
di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti di regolazione dell'attività 
economica per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale verso Gruppo Equitalia per escussione 
di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale verso Anas S.p.A. per escussione di 
garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti centrali produttori di 
servizi economici per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale verso autorità amministrative 
indipendenti per escussione di garanzie S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.11.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali a struttura 
associativa per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale verso enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.013 
Altri trasferimenti in conto capitale verso enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per escussione di 
garanzie 

S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c. per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Amministrazioni Locali per 
escussione di garanzie     

U.2.04.11.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Regioni e province autonome 
per escussione di garanzie S_56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 

Provincie Autonome 

U.2.04.11.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale verso Province per escussione di 
garanzie S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.11.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale verso Comuni per escussione di 
garanzie S_58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

U.2.04.11.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale verso Città metropolitane e Roma 
capitale per escussione di garanzie S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.11.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unioni di Comuni per 
escussione di garanzie S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.11.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale verso Comunità Montane per 
escussione di garanzie S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.11.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale verso Camere di Commercio per 
escussione di garanzie S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.11.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale verso Università per escussione di 
garanzie S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.11.02.009 
Altri trasferimenti in conto capitale verso Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per escussione di 
garanzie 

S_60 
oppure 
S_64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.11.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale verso Autorità Portuali per escussione 
di garanzie S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.11.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende sanitarie locali  per 
escussione di garanzie S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.11.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale verso Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN per escussione di garanzie S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.11.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale verso Policlinici per escussione di 
garanzie S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.11.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici per escussione di garanzie S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.11.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari per escussione di garanzie S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.11.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale verso Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura per escussione di garanzie S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.11.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali per escussione di garanzie S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.11.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale verso Consorzi di enti locali per S_60 Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
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escussione di garanzie Forme associative 

U.2.04.11.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale verso Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica per escussione di garanzie S_61 

Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.2.04.11.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Amministrazioni Locali 
n.a.c. per escussione di garanzie S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.11.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Enti di Previdenza per 
escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso INPS per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale verso INAIL per escussione di 
garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altri Enti di Previdenza n.a.c. 
per escussione di garanzie S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.11.04.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione per escussione di garanzie 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.11.04.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso organismi interni e/o unità locali 
della amministrazione per escussione di garanzie 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di 
garanzie     

U.2.04.12.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di 
garanzie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.12.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di 
garanzie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di 
garanzie     

U.2.04.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per 
escussione di garanzie 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per 
escussione di garanzie 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.13.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per 
escussione di garanzie 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.13.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre imprese partecipate per 
escussione di garanzie 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.13.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per 
escussione di garanzie S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.13.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di 
garanzie S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  
per escussione di garanzie     

U.2.04.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  
per escussione di garanzie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 
U.2.04.14.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali Private  per S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
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escussione di garanzie istituzioni sociali 

U.2.04.15.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del 
Mondo per escussione di garanzie     

U.2.04.15.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per 
escussione di garanzie NC Estero 

U.2.04.15.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea per escussione 
di garanzie NC Estero 

U.2.04.15.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per 
escussione di garanzie NC Estero 

U.2.04.15.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso Resto del Mondo per escussione 
di garanzie NC Estero 

U.2.04.16.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi ad Amministrazioni pubbliche     

U.2.04.16.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Amministrazioni Centrali     

U.2.04.16.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Ministeri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.16.01.003 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.16.01.004 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.005 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Agenzie Fiscali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.006 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a enti di regolazione dell'attività economica S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.007 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Gruppo Equitalia S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.008 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Anas S.p.A. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.009 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altri enti centrali produttori di servizi economici S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.010 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a autorità amministrative indipendenti S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.16.01.011 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a enti centrali a struttura associativa S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.012 
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 
culturali 

S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.013 
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 

S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.01.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.02.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Amministrazioni Locali     

U.2.04.16.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Regioni e province autonome S_56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 

Provincie Autonome 

U.2.04.16.02.002 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Province S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.16.02.003 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Comuni S_58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

U.2.04.16.02.004 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Città metropolitane e Roma capitale S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.16.02.005 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Unioni di Comuni S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.16.02.006 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Comunità Montane S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 

Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.16.02.007 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Camere di Commercio S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.16.02.008 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Università S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.16.02.009 
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 

S_60 
oppure 
S_64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.16.02.010 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Autorità Portuali S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.16.02.011 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Aziende sanitarie locali  S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.16.02.012 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 
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integrate con il SSN 

U.2.04.16.02.013 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Policlinici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.16.02.014 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.16.02.015 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.16.02.016 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.16.02.017 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.16.02.018 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Consorzi di enti locali S_60 Trasf. in conto capitale a Consorzi e 

Forme associative 

U.2.04.16.02.019 
Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di 
iniziativa pubblica 

S_61 
Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.2.04.16.02.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.16.03.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Enti di Previdenza S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.03.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a INPS S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.03.002 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a INAIL S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.03.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.16.99.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.16.99.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a organismi interni e/o unità locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.17.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Famiglie     

U.2.04.17.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.17.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.18.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Imprese     

U.2.04.18.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.18.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.18.02.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.18.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
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oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.18.03.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.18.03.999 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.19.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Istituzioni Sociali Private      

U.2.04.19.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.19.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 

istituzioni sociali 

U.2.04.20.00.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mondo     

U.2.04.20.01.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi all'Unione Europea NC Estero 

U.2.04.20.01.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi all'Unione Europea NC Estero 

U.2.04.20.02.000 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi al Resto del Mondo NC Estero 

U.2.04.20.02.001 Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi 
pregressi al Resto del Mondo NC Estero 

U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni 
pubbliche     

U.2.04.21.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali     
U.2.04.21.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.21.01.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei 
Ministri S_54 Trasf. in conto capitale a Stato 

U.2.04.21.01.004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività 
economica S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.009 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di 
servizi economici S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative 
indipendenti S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 

U.2.04.21.01.011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura 
associativa S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'amministrazione centrale 
U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali     

U.2.04.21.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome S_56 Trasf. in conto capitale a Regioni e 
Provincie Autonome 

U.2.04.21.02.002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 
metropolitane 

U.2.04.21.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni S_58 Trasf. in conto capitale a Comuni 

U.2.04.21.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma 
capitale S_57 Trasf. in conto capitale a Province e Città 

metropolitane 

U.2.04.21.02.005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.21.02.006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane S_62 Trasf. in conto capitale a Comunità 
Montane e altre Unioni di enti locali 

U.2.04.21.02.007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.21.02.008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.21.02.009 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette 

S_60 
oppure 
S_64 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 
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U.2.04.21.02.010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'Amministrazione locale 

U.2.04.21.02.011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.024 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali  a 
titolo di ripiano perdite pregresse del SSR S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.012 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende 
ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.029 
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 

S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.013 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 
ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.014 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.037 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 S_59 Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende 

ospedaliere e IRCCS 

U.2.04.21.02.015 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.21.02.016 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.21.02.017 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali S_63 Trasf. in conto capitale a enti dipendenti 

U.2.04.21.02.018 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali S_60 Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 

U.2.04.21.02.019 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica S_61 

Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 

U.2.04.21.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali 
n.a.c. S_64 Trasf. in conto capitale a altri enti 

dell'Amministrazione locale 

U.2.04.21.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.03.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.03.002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c. S_55 Trasf. in conto capitale a altri enti 
dell'amministrazione centrale 

U.2.04.21.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.21.99.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unità 
locali della amministrazione 

S_12 
oppure 
…….. 

Acquisto di Beni e Servizi 
oppure 
Trasf. in conto capitale a ………. 

U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie     

U.2.04.22.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese     

U.2.04.23.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.23.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.23.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
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S_50 Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.23.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate 

S_60 
oppure 
S_61 
oppure 
S_50 

Trasf. in conto capitale a Consorzi e 
Forme associative 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a Aziende, 
Istituzioni, Società e fondazioni 
partecipate a livello locale 
oppure 
'Trasf. in conto capitale a imprese 
pubbliche nazionali 

U.2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 
U.2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese S_49 Trasf. in conto capitale a imprese private 
U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private      

U.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.04.24.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private  S_48 Trasf. in conto capitale a famiglie e 
istituzioni sociali 

U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo     

U.2.04.25.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea NC Estero 
U.2.04.25.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea NC Estero 
U.2.04.25.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo NC Estero 
U.2.04.25.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo NC Estero 
U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale     
U.2.05.01.00.000 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale     
U.2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale NC NC 
U.2.05.01.01.001 Fondi di riserva in c/capitale NC NC 
U.2.05.01.02.000 Fondi speciali c/capitale NC NC 
U.2.05.01.02.001 Fondi speciali c/capitale NC NC 
U.2.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale NC NC 
U.2.05.01.99.999 Altri accantonamenti in c/capitale NC NC 
U.2.05.02.00.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale     
U.2.05.02.01.000 Fondi pluriennali vincolati c/capitale NC NC 
U.2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale NC NC 
U.2.05.03.00.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale     
U.2.05.03.01.000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale NC NC 
U.2.05.03.01.001 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale NC NC 

U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in 
eccesso     

U.2.05.04.01.000 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme 
non dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.01.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.02.000 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.02.001 Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.03.000 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute 
o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.03.001 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.04.001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in 
eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o 
incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.05.001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in 
eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.06.000 Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.04.06.001 Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non 
dovute o incassate in eccesso S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 

U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.     
U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 
U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. S_70 Somme in conto capitale non attribuibili 
U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie     
U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie     
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U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale     

U.3.01.01.01.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 
incluse nelle Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.01.001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 
controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.01.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.01.003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
incluse nelle Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.02.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 
incluse nelle Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.02.001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 
controllate incluse nelle Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.02.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.02.003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
incluse nelle Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre 
imprese S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.03.001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese 
controllate  S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.03.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 
partecipate  S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.03.003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese  S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.04.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni 
sociali private - ISP S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.01.04.001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.01.04.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.02.00.000 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento     
U.3.01.02.01.000 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.02.01.001 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.02.02.000 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.02.02.001 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 
U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine     

U.3.01.03.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.01.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.02.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
imprese residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.03.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti 
residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da 
soggetti non residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.03.04.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti 
non residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine     

U.3.01.04.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da 
Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.01.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da 
Amministrazioni Centrali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.02.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da 
Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.02.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da 
Amministrazioni Locali S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri 
soggetti residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.03.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri 
soggetti residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.04.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti 
non residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.01.04.04.001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non 
residenti S_66 Partecipazioni azionarie e conferimenti 

U.3.02.00.00.000 Concessione crediti di breve termine     

U.3.02.01.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a 
Amministrazioni Pubbliche     

U.3.02.01.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a 
Amministrazioni Centrali S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.02.01.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.003 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del 
Consiglio dei Ministri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.004 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.005 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.006 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di 
regolazione dell'attività economica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.007 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.01.01.008 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.009 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali 
produttori di servizi economici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.010 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità 
amministrative indipendenti S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.011 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a 
struttura associativa S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.012 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.013 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni 
centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.01.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a 
Amministrazioni Locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e 
province autonome S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.002 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.01.02.003 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.004 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città 
metropolitane e Roma capitale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.005 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di 
Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.006 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità 
Montane S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.007 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di 
Commercio S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.008 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.009 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e 
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.010 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.011 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie 
locali  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.012 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.013 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.014 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.015 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.016 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali 
per le erogazioni in agricoltura S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.017 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.018 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti 
locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.019 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.02.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Enti di 
Previdenza S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.03.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.01.03.002 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.03.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di 
Previdenza n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.01.04.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni 
e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.02.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie     
U.3.02.02.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.02.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.02.03.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese     

U.3.02.03.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese 
controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese 
controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese 
partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese 
partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa 
Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.03.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi 
e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.03.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.03.04.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.04.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni 
Sociali Private      

U.3.02.04.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni 
Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.04.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali 
Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.05.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo     

U.3.02.05.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione 
Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.05.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.05.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del 
Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.05.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Amministrazione Pubbliche     

U.3.02.06.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Amministrazioni Centrali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.003 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza 
del Consiglio dei Ministri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.004 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.005 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie 
Fiscali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.006 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di 
regolazione dell'attività economica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.007 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo 
Equitalia S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.008 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.009 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti 
centrali produttori di servizi economici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.010 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità 
amministrative indipendenti S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.011 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali 
a struttura associativa S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.012 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.013 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.01.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Amministrazioni Locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e 
province autonome S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.002 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.06.02.003 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.004 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città 
metropolitane e Roma capitale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.005 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di 
Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.006 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità 
Montane S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.007 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di 
Commercio S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.008 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.02.06.02.009 
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.010 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità 
Portuali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.011 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende 
sanitarie locali  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.012 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.013 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.014 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.015 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.016 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.017 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.018 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di 
enti locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.019 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e 
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.02.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di 
Previdenza S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.03.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.06.03.002 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.03.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di 
Previdenza n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.06.04.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.07.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie     
U.3.02.07.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.07.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.02.08.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese     

U.3.02.08.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese 
controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese 
controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre 
imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese 
partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.03.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa 
Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.03.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa 
Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.04.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre 
Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.08.04.999 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.09.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Istituzioni Sociali Private      

U.3.02.09.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Istituzioni Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.09.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni 
Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.10.00.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo     

U.3.02.10.01.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione 
Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.10.01.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione 
Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.10.02.000 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto 
del Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.02.10.02.001 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del 
Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine     

U.3.03.01.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Amministrazione Pubbliche     
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U.3.03.01.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Amministrazioni Centrali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.003 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Presidenza del Consiglio dei Ministri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.004 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.005 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie 
Fiscali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.006 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di 
regolazione dell'attività economica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.007 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo 
Equitalia S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.008 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas 
S.p.A. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.009 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti 
centrali produttori di servizi economici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.010 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità 
amministrative indipendenti S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.011 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti 
centrali a struttura associativa S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.012 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti 
centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.013 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.01.999 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Amministrazioni Locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e 
province autonome S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.002 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.01.02.003 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.004 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città 
metropolitane e Roma capitale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.005 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di 
Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.006 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità 
Montane S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.007 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere 
di Commercio S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.008 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Università S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.009 
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.010 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità 
Portuali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.011 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende 
sanitarie locali  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.012 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.013 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Policlinici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.014 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.015 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.016 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.017 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.018 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi 
di enti locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.019 
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.02.999 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.03.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti 
di Previdenza S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.03.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.03.01.03.002 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.03.999 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti 
di Previdenza n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.04.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.01.04.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi 
interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.02.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Famiglie     

U.3.03.02.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.02.01.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Imprese     

U.3.03.03.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
imprese controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.01.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese 
controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.02.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.03.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla 
Cassa Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.03.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa 
Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.04.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.03.04.999 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre 
Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.04.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Istituzioni Sociali Private      

U.3.03.04.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Istituzioni Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.04.01.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni 
Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.05.00.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 
all'Unione Europea e al Resto del Mondo     

U.3.03.05.01.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato 
all'Unione Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.05.01.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione 
Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.05.02.000 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto 
del Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.05.02.001 Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del 
Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Amministrazione Pubbliche     

U.3.03.06.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Amministrazioni Centrali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Ministeri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.003 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Presidenza del Consiglio dei Ministri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.004 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.005 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Agenzie Fiscali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.006 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di 
regolazione dell'attività economica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.007 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Gruppo Equitalia S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.008 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas 
S.p.A. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.009 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri 
enti centrali produttori di servizi economici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.010 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
autorità amministrative indipendenti S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.011 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti 
centrali a struttura associativa S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.012 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti 
centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.03.06.01.013 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 S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.01.999 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Amministrazioni Locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Regioni e province autonome S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.002 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Province S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.003 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.004 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città 
metropolitane e Roma capitale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.005 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Unioni di Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.006 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Comunità Montane S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.007 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Camere di Commercio S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.008 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Università S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.009 
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 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.010 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Autorità Portuali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.011 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Aziende sanitarie locali  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.012 
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il 
SSN 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.013 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Policlinici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.014 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.015 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.016 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.017 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri 
enti e agenzie regionali e sub regionali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.018 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Consorzi di enti locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.019 
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa 
pubblica 

S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.02.999 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.03.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Enti di Previdenza S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.03.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.03.002 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
INAIL S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.03.999 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri 
Enti di Previdenza n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.04.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.06.04.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.07.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Famiglie     

U.3.03.07.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.07.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Imprese     

U.3.03.08.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
imprese controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
imprese controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.03.08.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
altre imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.02.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre 
imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.03.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla 
Cassa Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.03.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla 
Cassa Depositi e Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.04.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.08.04.999 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre 
Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.09.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Istituzioni Sociali Private      

U.3.03.09.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Istituzioni Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.09.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Istituzioni Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.10.00.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
all'Unione Europea e al Resto del Mondo     

U.3.03.10.01.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
all'Unione Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.10.01.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
all'Unione Europea S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.10.02.000 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al 
Resto del Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.10.02.001 Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al 
Resto del Mondo S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di 
escussione di garanzie      

U.3.03.11.01.000 Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.001 Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.003 Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.004 Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a 
seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.005 Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.006 Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito 
di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.007 Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.11.01.008 Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.009 Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a 
seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.010 Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.011 Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.012 Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, 
ricreativi e culturali a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.013 Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e 
stazioni sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.01.999 Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.000 Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione 
di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.001 Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.002 Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.11.02.003 Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.004 Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.005 Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.006 Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.007 Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.008 Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.009 Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 
di parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.010 Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.03.11.02.011 Concessione crediti a Aziende sanitarie locali  a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.012 Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.013 Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.014 Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
pubblici a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.015 Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi 
sanitari a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.016 Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a 
seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.017 Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a 
seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.018 Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.019 Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri 
stabili di iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.02.999 Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.03.000 Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.03.001 Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.11.03.002 Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.11.03.999 Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione 
di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie     
U.3.03.12.01.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.12.01.001 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie     

U.3.03.13.01.000 Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.01.001 Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.02.000 Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione 
di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.02.001 Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.03.000 Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.03.001 Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.13.04.000 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.03.13.04.999 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di 
escussione di garanzie     

U.3.03.14.01.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di 
escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.14.01.001 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private  a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.15.00.000 Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a 
seguito di escussione di garanzie     

U.3.03.15.01.000 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.15.01.001 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.15.02.000 Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di 
garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.03.15.02.001 Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie     

U.3.04.01.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione 
Pubbliche     

U.3.04.01.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni 
Centrali     

U.3.04.01.01.001 Incremento di altre attività finanziarie verso Ministeri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.003 Incremento di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei 
Ministri S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.004 Incremento di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.005 Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.006 Incremento di altre attività finanziarie verso enti di regolazione 
dell'attività economica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.007 Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.01.008 Incremento di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A. S_68 Concessioni di crediti, etc. 
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U.3.04.01.01.009 Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di 
servizi economici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.010 Incremento di altre attività finanziarie verso autorità amministrative 
indipendenti S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.011 Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura 
associativa S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.012 Incremento di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.013 Incremento di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.01.999 Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni 
Centrali n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali     
U.3.04.01.02.001 Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.002 Incremento di altre attività finanziarie verso Province S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.003 Incremento di altre attività finanziarie verso Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.004 Incremento di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma 
capitale S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.005 Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.006 Incremento di altre attività finanziarie verso Comunità Montane S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.007 Incremento di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.008 Incremento di altre attività finanziarie verso Università S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.009 Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.010 Incremento di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.02.011 Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.012 Incremento di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e 
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.013 Incremento di altre attività finanziarie verso Policlinici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.014 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.015 Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.016 Incremento di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.017 Incremento di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.018 Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.019 Incremento di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni 
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.02.999 Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali 
n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.01.03.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza     
U.3.04.01.03.001 Incremento di altre attività finanziarie verso INPS S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.03.002 Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.01.03.999 Incremento di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c. S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.02.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie     
U.3.04.02.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.02.01.001 Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.03.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese     
U.3.04.03.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.03.01.001 Incremento di altre attività finanziarie verso imprese controllate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.03.02.000 Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese 
partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.03.02.001 Incremento di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.03.03.000 Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e 
Prestiti - SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.03.03.001 Incremento di altre attività finanziarie versolla Cassa Depositi e Prestiti - 
SPA S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.03.04.000 Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.03.04.999 Incremento di altre attività finanziarie verso altre Imprese S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.04.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali 
Private      

U.3.04.04.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali 
Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 

U.3.04.04.01.001 Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private  S_68 Concessioni di crediti, etc. 
U.3.04.05.00.000 Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo     
U.3.04.05.01.000 Incremento di altre attività finanziarie verso la UE NC Estero 
U.3.04.05.01.001 Incremento di altre attività finanziarie verso la UE NC Estero 
U.3.04.05.02.000 Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo NC Estero 
U.3.04.05.02.001 Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto del Mondo NC Estero 
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U.3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non 
sottoposti al regime di Tesoreria Unica)     

U.3.04.06.01.000 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non 
sottoposti al regime di Tesoreria Unica) NC NC 

U.3.04.06.01.001 Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non 
sottoposti al regime di Tesoreria Unica) NC NC 

U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari     
U.3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari NC NC 
U.3.04.07.01.001 Versamenti a depositi bancari NC NC 
U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti     
U.4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari     
U.4.01.01.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine     
U.4.01.01.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.01.01.001 Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.01.01.002 Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta domestica S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.01.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.01.02.001 Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta estera S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.01.02.002 Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta estera S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine     

U.4.01.02.01.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta 
domestica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.01.02.01.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - 
valuta domestica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.01.02.01.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - 
valuta domestica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.01.02.02.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta 
estera S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.01.02.02.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - 
valuta estera S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.01.02.02.002 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - 
valuta estera S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine     
U.4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine     
U.4.02.01.01.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Centrali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.01.001 Rimborso finanziamenti a breve termine a Ministeri S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.002 Rimborso finanziamenti a breve termine a Presidenza del Consiglio dei 
Ministri S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.003 Rimborso finanziamenti a breve termine a Organi Costituzionali e di 
rilievo costituzionale S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.004 Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie Fiscali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.005 Rimborso finanziamenti a breve termine a enti di regolazione dell'attività 
economica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.006 Rimborso finanziamenti a breve termine a Gruppo Equitalia S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.01.007 Rimborso finanziamenti a breve termine a Anas S.p.A. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.008 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti centrali produttori di 
servizi economici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.009 Rimborso finanziamenti a breve termine a autorità amministrative 
indipendenti S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.010 Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali a struttura 
associativa S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.011 Rimborso finanziamenti a breve termine a enti centrali produttori di 
servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.012 Rimborso finanziamenti a breve termine a enti e istituzioni centrali di 
ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.01.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Centrali 
n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Amministrazioni Locali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.001 Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.002 Rimborso finanziamenti a breve termine a Province S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.003 Rimborso finanziamenti a breve termine a Comuni S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.004 Rimborso finanziamenti a breve termine a Città metropolitane e Roma 
capitale S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.005 Rimborso finanziamenti a breve termine a Unioni di Comuni S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.006 Rimborso finanziamenti a breve termine a Comunità Montane S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.007 Rimborso finanziamenti a breve termine a Camere di Commercio S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.008 Rimborso finanziamenti a breve termine a Università S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.009 Rimborso finanziamenti a breve termine a Parchi nazionali e consorzi ed 
enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.010 Rimborso finanziamenti a breve termine a Autorità Portuali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.011 Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende sanitarie locali  S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.02.012 Rimborso finanziamenti a breve termine a Aziende ospedaliere e Aziende S_71 Rimborso di Prestiti 
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ospedaliere universitarie integrate con il SSN 
U.4.02.01.02.013 Rimborso finanziamenti a breve termine a Policlinici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.014 Rimborso finanziamenti a breve termine a Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico pubblici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.015 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali 
produttrici di servizi sanitari S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.016 Rimborso finanziamenti a breve termine a Agenzie regionali per le 
erogazioni in agricoltura S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.017 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri enti e agenzie regionali e 
sub regionali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.018 Rimborso finanziamenti a breve termine a Consorzi di enti locali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.019 Rimborso finanziamenti a breve termine a Fondazioni e istituzioni liriche 
locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.02.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre Amministrazioni Locali 
n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.01.03.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Enti previdenziali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.03.001 Rimborso finanziamenti a breve termine a INPS S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.03.002 Rimborso finanziamenti a breve termine a INAIL S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.03.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri Enti di Previdenza n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.04.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a Imprese S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.04.001 Rimborso finanziamenti a breve termine a imprese controllate S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.04.002 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese partecipate S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.04.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.05.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.01.05.001 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.02.00.000 Chiusura Anticipazioni     
U.4.02.02.01.000 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.01.001 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni 
Centrali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.01.002 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni 
Locali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.01.003 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.02.01.999 Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.02.02.000 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.02.001 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni 
Centrali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.02.002 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni 
Locali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.02.02.02.003 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Enti di Previdenza S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.02.02.02.999 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da altri soggetti S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     
U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine     

U.4.03.01.01.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad 
Amministrazioni Centrali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.002 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Presidenza 
del Consiglio dei Ministri S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi 
Costituzionali e di rilievo costituzionale S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.004 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie 
Fiscali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.005 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti di 
regolazione dell'attività economica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.006 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Gruppo 
Equitalia S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.007 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Anas 
S.p.A. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.008 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti 
centrali produttori di servizi economici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.009 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a autorità 
amministrative indipendenti S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.010 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali 
a struttura associativa S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.011 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti centrali 
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.012 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a enti e 
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre 
Amministrazioni Centrali n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a 
Amministrazioni Locali S_71 Rimborso di Prestiti 
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U.4.03.01.02.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e 
province autonome S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.002 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Province S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.03.01.02.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comuni S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.004 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Città 
metropolitane e Roma capitale S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.005 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Unioni di 
Comuni S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.006 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Comunità 
Montane S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.007 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Camere di 
Commercio S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.008 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Università S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.009 
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Parchi 
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali 
protette 

S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.010 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Autorità 
Portuali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.011 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende 
sanitarie locali  S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.012 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Aziende 
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.013 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Policlinici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.014 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.015 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre 
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.016 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Agenzie 
regionali per le erogazioni in agricoltura S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.017 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri enti e 
agenzie regionali e sub regionali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.018 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Consorzi di 
enti locali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.019 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Fondazioni 
e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.02.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre 
Amministrazioni Locali n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.03.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti 
previdenziali S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.03.001 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INPS S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.03.01.03.002 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a INAIL S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.03.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altri Enti di 
Previdenza n.a.c. S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a 
Imprese S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.001 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese 
controllate S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.002 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre 
imprese partecipate S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa 
Depositi e Prestiti - SPA S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa 
Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre 
imprese S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.05.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri 
soggetti con controparte residente S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.05.001 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri 
soggetti con controparte residente S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.06.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri 
soggetti con controparte non residente S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.01.06.001 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri 
soggetti con controparte non residente S_71 Rimborso di Prestiti 

U.4.03.02.00.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali     
U.4.03.02.01.000 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.03.02.01.001 Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento     
U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario     
U.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.04.02.01.001 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.04.03.00.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione     
U.4.04.03.01.000 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione S_71 Rimborso di Prestiti 
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U.4.04.03.01.001 Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.04.04.00.000 Rimborso prestiti - Derivati     
U.4.04.04.01.000 Rimborso prestiti - Derivati S_71 Rimborso di Prestiti 
U.4.04.04.01.001 Rimborso prestiti - Derivati S_71 Rimborso di Prestiti 
U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere     
U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere     
U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere     
U.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere S_71 Rimborso di Prestiti 
U.5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere S_71 Rimborso di Prestiti 
U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro     
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro     
U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute      
U.7.01.01.01.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici NC NC 
U.7.01.01.01.001 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici NC NC 
U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c. NC NC 
U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. NC NC 
U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente     

U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi S_09 Ritenute IRPEF 

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi S_09 Ritenute IRPEF 

U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi S_08 Oneri sociali 

U.7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi S_08 Oneri sociali 

U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi NC NC 
U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi NC NC 
U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo     

U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per 
conto terzi S_09 Ritenute IRPEF 

U.7.01.03.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto 
terzi S_09 Ritenute IRPEF 

U.7.01.03.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da 
lavoro autonomo per conto terzi S_08 Oneri sociali 

U.7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi S_08 Oneri sociali 

U.7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro 
autonomo per conto di terzi NC NC 

U.7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo 
per conto di terzi NC NC 

U.7.01.04.00.000 Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione 
sanitaria della Regione     

U.7.01.04.01.000 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità - per equilibri di sistema NC NC 

U.7.01.04.01.001 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità - per equilibri di sistema NC NC 

U.7.01.04.02.000 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità - quota manovra per equilibri di sistema NC NC 

U.7.01.04.02.001 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità - quota manovra per equilibri di sistema NC NC 

U.7.01.04.99.000 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità n.a.c. NC NC 

U.7.01.04.99.999 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della 
Sanità n.a.c. NC NC 

U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro     
U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine NC NC 
U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine NC NC 
U.7.01.99.02.000 Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale NC NC 
U.7.01.99.02.001 Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale NC NC 
U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali NC NC 
U.7.01.99.03.001 Costituzione fondi economali e carte aziendali NC NC 

U.7.01.99.04.000 Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della 
Regione NC NC 

U.7.01.99.04.001 Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della 
Regione NC NC 

U.7.01.99.05.000 Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della 
Regione NC NC 

U.7.01.99.05.001 Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della 
Regione NC NC 

U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c. NC NC 
U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. NC NC 
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U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi     
U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi      
U.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi NC NC 
U.7.02.01.01.001 Acquisto di beni per conto di terzi NC NC 
U.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi NC NC 
U.7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi NC NC 
U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche     
U.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali NC NC 
U.7.02.02.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri NC NC 
U.7.02.02.01.003 Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri NC NC 

U.7.02.02.01.004 Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo 
costituzionale NC NC 

U.7.02.02.01.005 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali NC NC 
U.7.02.02.01.006 Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica NC NC 
U.7.02.02.01.007 Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia NC NC 
U.7.02.02.01.008 Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A. NC NC 

U.7.02.02.01.009 Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi 
economici NC NC 

U.7.02.02.01.010 Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti NC NC 
U.7.02.02.01.011 Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa NC NC 

U.7.02.02.01.012 Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi 
assistenziali, ricreativi e culturali NC NC 

U.7.02.02.01.013 Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti 
e stazioni sperimentali per la ricerca NC NC 

U.7.02.02.01.999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. NC NC 
U.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali NC NC 
U.7.02.02.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome NC NC 
U.7.02.02.02.002 Trasferimenti per conto terzi a Province NC NC 
U.7.02.02.02.003 Trasferimenti per conto terzi a Comuni NC NC 
U.7.02.02.02.004 Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale NC NC 
U.7.02.02.02.005 Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni NC NC 
U.7.02.02.02.006 Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane NC NC 
U.7.02.02.02.007 Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio NC NC 
U.7.02.02.02.008 Trasferimenti per conto terzi a Università NC NC 

U.7.02.02.02.009 Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti 
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette NC NC 

U.7.02.02.02.010 Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali NC NC 
U.7.02.02.02.011 Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali  NC NC 

U.7.02.02.02.012 Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere 
universitarie integrate con il SSN NC NC 

U.7.02.02.02.013 Trasferimenti per conto terzi a policlinici NC NC 

U.7.02.02.02.014 Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico pubblici NC NC 

U.7.02.02.02.015 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di 
servizi sanitari NC NC 

U.7.02.02.02.016 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in 
agricoltura NC NC 

U.7.02.02.02.017 Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali NC NC 
U.7.02.02.02.018 Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali NC NC 

U.7.02.02.02.019 Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a 
teatri stabili di iniziativa pubblica NC NC 

U.7.02.02.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. NC NC 
U.7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza NC NC 
U.7.02.02.03.001 Trasferimenti per conto terzi a INPS NC NC 
U.7.02.02.03.002 Trasferimenti per conto terzi a INAIL NC NC 
U.7.02.02.03.999 Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. NC NC 
U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori     
U.7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie NC NC 
U.7.02.03.01.001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie NC NC 
U.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese NC NC 
U.7.02.03.02.001 Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate NC NC 
U.7.02.03.02.002 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate NC NC 
U.7.02.03.02.999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese NC NC 
U.7.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private  NC NC 
U.7.02.03.03.001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private  NC NC 

U.7.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del 
Mondo NC NC 

U.7.02.03.04.001 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo NC NC 
U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi     
U.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi NC NC 
U.7.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi NC NC 
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U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi NC NC 
U.7.02.04.02.001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi NC NC 
U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi     

U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di 
terzi NC NC 

U.7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi NC NC 
U.7.02.05.02.000 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi NC NC 
U.7.02.05.02.001 Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi NC NC 
U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi     
U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c. NC NC 
U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. NC NC 

 

Tabella III.11 - RACCORDO TRA LE MISSIONI DEL PIANO DEI CONTI E I SETTORI CPT 

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Codice settore CPT 

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  00001 Amministrazione Generale 
01 Organi istituzionali 00001 Amministrazione Generale 
02 Segreteria generale 00001 Amministrazione Generale 
03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 00001 Amministrazione Generale 
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 00001 Amministrazione Generale 
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 00001 Amministrazione Generale 
06 Ufficio tecnico 00001 Amministrazione Generale 
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  00001 Amministrazione Generale 
08 Statistica e sistemi informativi 00001 Amministrazione Generale 
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 00001 Amministrazione Generale 
10 Risorse umane 00001 Amministrazione Generale 
11 Altri servizi generali 00001 Amministrazione Generale 

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 
per le Regioni) 00001 Amministrazione Generale 

  TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione      
02 MISSIONE 2 - Giustizia     
01 Uffici giudiziari 00004 Giustizia 
02 Casa circondariale e altri servizi 00004 Giustizia 
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 00004 Giustizia 
  TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia     

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 00003 Sicurezza pubblica 
01 Polizia locale e amministrativa 00003 Sicurezza pubblica 
02  Sistema integrato di sicurezza urbana 00003 Sicurezza pubblica 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza  
(solo per le Regioni) 00003 Sicurezza pubblica 

  TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza     
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio     
01 Istruzione prescolastica 00005 Istruzione 
02 Altri ordini di istruzione 00005 Istruzione 
03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 00005 Istruzione 
04  Istruzione universitaria 00005 Istruzione 
05  Istruzione tecnica superiore 00005 Istruzione 
06  Servizi ausiliari all’istruzione 00005 Istruzione 
07  Diritto allo studio 00005 Istruzione 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio  
(solo per le Regioni) 00005 Istruzione 

  TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio     
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.  00008 Cultura e servizi ricreativi 
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 00008 Cultura e servizi ricreativi 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali  
(solo per le Regioni) 00008 Cultura e servizi ricreativi 

  TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero     
01  Sport e tempo libero 00008 Cultura e servizi ricreativi 
02  Giovani 00008 Cultura e servizi ricreativi 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero  
(solo per le Regioni) 00008 Cultura e servizi ricreativi 

  TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero     
07 MISSIONE 7 - Turismo     
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 00024 Turismo 
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 00024 Turismo 
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  TOTALE MISSIONE 7 - Turismo     
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
01 Urbanistica  assetto del territorio 00009 Edilizia abitativa e urbanistica 
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 00009 Edilizia abitativa e urbanistica 

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa  
(solo per le Regioni) 00009 Edilizia abitativa e urbanistica 

  TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa     
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     
01 Difesa del suolo 00014 Ambiente 
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  00014 Ambiente 
03 Rifiuti 00015 Smaltimento dei Rifiuti 
04 Servizio idrico integrato 00012 Servizio Idrico Integrato 
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 00014 Ambiente 
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 00014 Ambiente 
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 00014 Ambiente 
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 00014 Ambiente 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 
dell'ambiente (solo per le Regioni) 

00012 
oppure 
00014 
oppure 
00015 

Servizio Idrico Integrato 
   oppure 
Ambiente 
   oppure 
Smaltimento dei rifiuti 

  TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente     

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 00019 Altri trasporti 
01 Trasporto ferroviario  00019 Altri trasporti 
02 Trasporto pubblico locale   00019 Altri trasporti 
03 Trasporto per vie d'acqua 00019 Altri trasporti 
04  Altre modalità di trasporto  00019 Altri trasporti 
05 Viabilità e infrastrutture stradali 00020 Viabilità 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità  
(solo per le Regioni) 

00019 
oppure 
00020 

Altri trasporti 
oppure 
Viabilità 

  TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità     
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile     
01 Sistema di protezione civile 00003 Sicurezza pubblica 
02 Interventi a seguito di calamità naturali 00003 Sicurezza pubblica 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile  
(solo per le Regioni) 00003 Sicurezza pubblica 

  TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile     
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
02 Interventi per la disabilità 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
03 Interventi per gli anziani 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
05 Interventi per le famiglie 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
06 Interventi per il diritto alla casa 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali  00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
08 Cooperazione e associazionismo 00011 Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
09 Servizio necroscopico e cimiteriale 00016 Altri interventi igienico sanitari 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 
00011 
oppure 
00016 

Interventi in campo sociale (assist. e benef.) 
oppure 
Altri interventi igienico sanitari 

  TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute     

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia 
dei LEA 00010 Sanità 

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 
assistenza superiori ai LEA 00010 Sanità 

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 
copertura dello squilibrio di bilancio corrente  00010 Sanità 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 00010 Sanità 
07 Ulteriori spese in materia sanitaria 00010 Sanità 
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 00010 Sanità 
  TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute     

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     
01 Industria, PMI e Artigianato 00026 Industria e Artigianato 
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 00025 Commercio 
03 Ricerca e innovazione 00007 Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità   XXX Ripartire opportunamente nei settori appropriati 
05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività  00026 Industria e artigianato 
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(solo per le Regioni) oppure 
00025 
oppure 
0007 

oppure 
00029 

oppure 
Commercio 
oppure 
Ricerca e Sviluppo (R.&S.) 
oppure 
Altre in campo economico 

  TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività     
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale     
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 00017 Lavoro 
02 Formazione professionale 00006 Formazione 
03 Sostegno all'occupazione 00017 Lavoro 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale  
(solo per le Regioni) 

00017 
oppure 
00006 

Lavoro 
oppure 
Formazione 

  TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale     

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 00022 Agricoltura 
02 Caccia e pesca 00023 Pesca marittima e Acquicoltura 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e 
la pesca (solo per le Regioni) 

00022 
oppure 
00023 

Agricoltura 
oppure 
Pesca marittima e Acquicoltura 

  TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca     
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche     
01 Fonti energetiche 00027 Energia 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 
energetiche (solo per le Regioni) 00027 Energia 

  TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche     
        

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali     
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 00030 Oneri non ripartibili 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali (solo per le Regioni) 00030 Oneri non ripartibili 

  TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali     

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo XXX Estero 
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) XXX Estero 
  TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali     

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     
01 Fondo di riserva   non considerare 
02 Fondo svalutazione crediti   non considerare 
03 Altri Fondi   non considerare 
  TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti     

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico     
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 00030 Oneri non ripartibili 
  TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico     

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     
01 Restituzione anticipazione di tesoreria 00001 Amministrazione Generale 
  TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie     
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Allegato 3 
Raccordo tra i settori CPT e la Classification of the Functions of Government (COFOG) 

Descrizione settore CPT GRUPPO  COFOG  Descrizione settore CPT GRUPPO  
COFOG 

     
Amministrazione Generale 01.01 

 

Interventi in campo sociale (assist. e 
benef.) 10.01 

 
01.02 

  
10.02 

 
01.03 

  
10.04 

 
01.06 

  
10.06 

 01.07   10.07 
 01.08   10.09 
Difesa 02.01 

 
Servizio Idrico Integrato 05.02 

 
02.02 

  
06.03 

 
02.03 

 
Ambiente 04.02 

 
02.05 

  
05.01 

 
03.04 

  
05.03 

Sicurezza pubblica 03.01 
  

05.04 

 
03.02 

  
05.06 

 
03.06 

 
Smaltimento dei Rifiuti 05.01 

Giustizia 03.03 
 

Altri interventi igienico sanitari 01.09 
Istruzione 09.01 

  
06.02 

 
09.02 

 
Lavoro 01.05 

 
09.03 

  
04.01 

 
09.04 

 
Previdenza e integrazioni salariali 10.01 

 
09.05 

  
10.02 

 
09.06 

  
10.03 

 
09.07 

  
10.04 

 
09.08 

  
10.05 

Formazione 04.01 
  

10.06 

 
09.03 

  
10.07 

 
09.05 

  
10.09 

Ricerca e Sviluppo (R. & S.) 01.05 
 

Altri trasporti 04.05 

 
02.04 

 
Viabilità 04.05 

 
03.05 

  
06.04 

 
04.08 

 
Telecomunicazioni 04.06 

 
05.05 

  
08.03 

 
06.05 

 
Agricoltura 04.02 

 
07.05 

 
Pesca marittima e Acquicoltura 04.02.03 

 
08.05 

 
Turismo 04.07.02 

 09.07   04.07.03 

 
10.08 

 
Commercio 04.07.01 

Cultura e servizi ricreativi 08.01 
 

Industria e Artigianato 04.04 

 
08.02 

 
Energia 04.03 

 
08.04 

 
Altre opere pubbliche 04.04.03 

 
08.06 

 
Altre in campo economico 04.06 

Edilizia abitativa e urbanistica 06.01 
  

04.07 

 
06.02 

  
04.09 

 
06.06 

 
Oneri non ripartibili 01.07 

Sanità 07.01 
  

01.08 

 
07.02 

 
Estero 01.02 

  07.03 
     07.04 
     07.06 
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Più in dettaglio: 

- Amministrazione generale (Cod. COFOG da 01.01 a 01.08, esclusi 01.04 e 01.05): comprende, 

laddove abbiano carattere generale ossia non siano destinate a specifiche funzioni, le spese di 

funzionamento della struttura amministrativa degli enti; le spese per organi istituzionali, 

esecutivi e legislativi; i servizi generali al personale; i servizi di tesoreria e di gestione del 

bilancio; le autorità doganali, i servizi connessi alla gestione delle elezioni; l’accertamento e la 

riscossione di tributi; i servizi di anagrafe e stato civile, di programmazione e statistici, nonché i 

sistemi informativi; gli archivi; gli uffici tecnici. Si devono qui includere, per la parte spesa 

all’interno del territorio nazionale, anche le spese per le “relazioni internazionali”, quali ad 

esempio le spese connesse alle rappresentanze diplomatiche e consolari, agli interventi a favore 

dei Paesi in via di sviluppo e ad altri aiuti economici internazionali, agli accordi di 

partecipazione, alla partecipazione a organismi e manifestazioni internazionali. Vengono inoltre 

attribuiti a questo settore i Patti territoriali e i contratti d'area. 

Comprende le spese per le attività catastali e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali. 

Sono qui classificati gli Enti gestori, per conto di soggetti PA, di: Servizio Statistico; 

Riscossione dei Tributi; Servizi amministrativi, centrali acquisti, pulizia, custodia e uscierato; 

Personale. 

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 

interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente, da classificare in Oneri non ripartibili. 

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili a altri specifici settori.  

- Difesa (Cod. COFOG da 02.01 a 02.05 escluso 02.04 e 03.04): sono comprese le spese per le 

armi e gli armamenti; il funzionamento, l’ammodernamento e il rinnovamento delle forze di 

difesa militare terrestri, marine, aeree e spaziali, del genio militare, dei servizi segreti, dei servizi 

speciali, delle forze di riserva e ausiliare del sistema della difesa; gli ospedali da campo, le spese 

per il personale militare dell’arma dei carabinieri, le spese generali di funzionamento delle 

strutture dedicate a questa funzione (ad es. il Ministero della Difesa); la predisposizione ed 

attuazione della legislazione e della normativa relative alla difesa e la produzione e diffusione di 

informazioni generali, documentazione tecnica e statistiche su attività e servizi relativi alla 

difesa; le spese di investimento per la difesa militare vengono riclassificate in parte corrente.  

- Sicurezza Pubblica (Cod. COFOG 03.01, 03.02 e 03.06): sono incluse le spese per i corpi 

dedicati alla salvaguardia dell’ordine pubblico quali i carabinieri, la polizia di Stato, la polizia 

locale, la polizia amministrativa, le forze di polizia ausiliarie, le guardie portuali, costiere e di 
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confine; la gestione dei laboratori di polizia; il servizio antincendio, incluse le attività di 

prevenzione e di lotta agli incendi, nonché l’addestramento dei vigili del fuoco. Include le spese 

per la protezione civile (gestione degli eventi calamitosi, soccorso alpino, corpo forestale, 

servizio di guardacoste, evacuazione delle aree alluvionate, ecc.). 

- Giustizia (Cod. COFOG 03.03): comprende l’amministrazione, il funzionamento o il supporto 

ai tribunali civili e penali e al sistema giudiziario, inclusa l’applicazione di sanzioni e di 

concordati imposti dai tribunali e il funzionamento dei sistemi di libertà sulla parola e di libertà 

vigilata; la rappresentanza e consulenza legale per conto dell’amministrazione o di terzi, 

esercitata o fornita direttamente dall’amministrazione stessa o tramite erogazione di fondi a tale 

scopo destinati; la costruzione, l’amministrazione e il funzionamento del sistema carcerario e 

degli altri luoghi per la detenzione o la riabilitazione dei detenuti, quali, colonie penali, case di 

correzione, case di lavoro, riformatori e ospedali psichiatrici per detenuti.  

- Istruzione (Cod. COFOG da 09.01 a 09.08): Comprende l’amministrazione, il funzionamento e 

la gestione delle scuole e delle università pubbliche (ad esclusione della spesa da queste ultime 

esplicitamente destinata alla ricerca scientifica), le spese per l’edilizia scolastica ed 

universitaria; i servizi ausiliari dell’istruzione (trasporto, fornitura di vitto ed alloggio, servizio 

doposcuola, assistenza sanitaria e dentistica); la spesa per i provveditorati agli studi; le spese per 

il sostegno al diritto allo studio (buoni libro, contributi per i trasporti scolastici, mense, convitti) 

dei vari enti locali; gli  interventi per la promozione di iniziative di cooperazione educativa e 

scientifica, per l'attuazione di scambi, di ricerche, di viaggi didattici, di studi e di gemellaggi di 

scuole. 

- Formazione (Cod. COFOG 04.01, 09.03 e 09.05): sono incluse le spese per la formazione e 

l’orientamento professionale (inclusa quella per interventi destinati a specifiche funzioni) e la 

relativa costruzione e gestione di impianti e strutture; le spese per mezzi e sussidi tecnico 

didattici; le assegnazioni agli enti locali per il finanziamento delle attività attuative delle 

politiche formative; interventi per la realizzazione di programmi comunitari; i contributi per 

incentivare le iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture 

operative di formazione professionale con riguardo al miglioramento della loro qualità e della 

loro efficienza. In coerenza con le indicazioni dell’Unione Europea, nella predisposizione delle 

elaborazioni per la verifica del Principio di Addizionalità, questa è l’unica voce per la quale, 

oltre alle spese in conto capitale, sono comprese anche le spese correnti considerate, nella logica 

comunitaria, investimenti in capitale umano. A causa dell’assenza nei bilanci di molti enti di 

voci specifiche relative a questo settore, esso può risultare sottostimato. 
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- Ricerca e Sviluppo (Cod. COFOG 01.05, 02.04, 03.05, 04.08, 05.05, 06.05, 07.05, 08.05, 

09.07, 10.08): comprende le spese per l’amministrazione e il funzionamento di enti e strutture 

pubbliche destinate alla ricerca scientifica di base (ossia l’attività sperimentale o teorica 

intrapresa principalmente per acquisire nuove conoscenze sulle fondamenta basilari dei 

fenomeni e dei fatti osservabili, senza la prospettiva immediata di particolari applicazioni o usi 

di queste nuove conoscenze) ed a quella applicata (ossia l’indagine originale intrapresa per 

acquisire nuove conoscenze, ma diretta principalmente verso un proposito o un obiettivo 

specifico e concreto). La ricerca applicata, pur essendo riferibile ai diversi settori (ricerca nel 

campo della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza, degli affari economici, dell’ambiente, 

ecc), è comunque classificata in questo settore. Comprende inoltre la spesa per il sostegno, 

tramite sovvenzioni, prestiti o sussidi, di attività di ricerca e sviluppo svolta dal settore privato. 

- Cultura e servizi ricreativi (Cod. COFOG 08.01, 08.02, 08.04, 08.06): comprende la tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; i musei, le biblioteche, le pinacoteche e i 

centri culturali; i cinema, i teatri, e le attività musicali; le attività ricreative (parchi giochi, 

spiagge, aree di campeggio e relativi alloggi ammobiliati su base non commerciale, piscine, 

casinò e sale da gioco) e sportive; gli interventi per la diffusione della cultura e per le 

manifestazioni culturali, laddove non siano organizzate primariamente per finalità turistiche; le 

sovvenzioni, la propaganda, la promozione e il finanziamento di enti e strutture a scopi artistici, 

culturali e ricreativi; le sovvenzioni per i giardini ed i musei zoologici; le iniziative per il tempo 

libero; i sussidi alle accademie; le iniziative a sostegno delle antichità e delle belle arti; gli 

interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto. 

- Edilizia abitativa e urbanistica (Cod. COFOG 06.01, 06.02, 06.06): comprende 

l’amministrazione delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni; lo sviluppo e 

la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa, inclusa 

l’edilizia economica popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; le espropriazioni per 

la realizzazione di abitazioni e opere di pubblica utilità; l’attività connessa all’assetto territoriale, 

alla trasformazione urbana e alla realizzazione dei piani urbanistici; la vigilanza sull’industria 

edile; gli oneri relativi a mutui contratti per acquisizione di aree ed esecuzione di opere di 

urbanizzazione primaria; l’impianto di sistemi cartografici. 

- Sanità (Cod. COFOG da 07.01 a 07.06, escluso 07.05): comprende le spese per la prevenzione, 

tutela e cura della salute in genere (servizi medici e ospedalieri di natura generica, specialistica, 

paramedica) e relative strutture; i servizi di sanità pubblica (servizi per l’individuazione delle 

malattie, servizi di prevenzione, banche del sangue, ecc.); la gestione delle farmacie e la 
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fornitura di prodotti, attrezzature e servizi farmaceutici; la gestione dei centri socio/sanitari e 

degli istituti zooprofilattici; le spese per il sostegno e per il finanziamento dell’attività sanitaria 

(ad es. i trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale); la formulazione e l’amministrazione della 

politica di governo in campo sanitario; la predisposizione e l’applicazione della normativa per il 

personale medico e paramedico e per gli ospedali, le cliniche e gli studi medici, l’attività delle 

commissioni sanitarie. Include inoltre la spesa per le strutture termali. 

- Interventi in Campo Sociale (Cod. COFOG da 10.01 a 10.09, escluso 10.03, 10.05, 10.08): 

comprende le attività connesse all’amministrazione, al governo, all’attuazione di interventi di 

protezione sociale legati all’insufficienza delle risorse economiche o a situazioni di disagio 

(malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, interventi a favore della famiglia, dell’occupazione, 

dell’edilizia abitativa, dell’esclusione sociale) e all’erogazione in tale ambito di prestazioni in 

denaro e in natura, purché finanziate dalla fiscalità generale. Include inoltre le spese per case di 

riposo e altre strutture residenziali, per la fornitura di servizi sociali alla persona presso strutture 

apposite o a livello domiciliare. 

- Servizio idrico integrato (Cod. COFOG 05.02 e 06.03): comprende il complesso degli 

interventi relativi al settore per quanto riguarda le spese per l’approvvigionamento idrico 

attraverso acquedotti e invasi d’acqua; le spese per il trattamento e la salvaguardia dell’acqua; i 

servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche; gli studi e ricerche per lo 

sfruttamento delle acque minerali; gli interventi di miglioramento e rinnovamento degli impianti 

esistenti; la vigilanza e regolamentazione concernente la fornitura di acqua potabile (inclusi i 

controlli sulla qualità e quantità dell’acqua e sulle tariffe). Inoltre, sono inclusi nel servizio 

idrico integrato il complesso degli interventi relativi alle spese per opere fognarie, per la 

depurazione e il trattamento delle acque reflue, per la costruzione, la ricostruzione, 

l'ampliamento ed il potenziamento delle fognature; il trasferimento di fondi per il finanziamento 

del completamento della canalizzazione fognaria; i contributi per la realizzazione di opere di 

risanamento fognario e per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi 

di acque reflue. 

- Ambiente (Cod. COFOG 04.02, 05.01, 05.03, 05.04, 05.06): Comprende interventi per 

l’assetto idrogeologico e la conservazione del suolo, per la riduzione dell’inquinamento; la 

protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici; gli interventi a sostegno delle attività 

forestali, inclusa la lotta e prevenzione degli incendi boschivi; vigilanza, controllo, prevenzione 

e repressione in materia ambientale; valutazione dell’impatto ambientale di piani e progetti; 

gestione di parchi naturali; salvaguardia del verde pubblico, formulazione,  gestione e 
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monitoraggio delle politiche per la tutela dell’ambiente, la predisposizione di standard 

ambientali per la fornitura di servizi. 

- Smaltimento dei rifiuti (Cod. COFOG 05.01): comprende le spese per discariche, inceneritori, 

e altri sistemi per la raccolta; il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inclusi 

quelli nucleari; la vigilanza sull’attività di smaltimento dei rifiuti; il sostegno alle imprese 

incaricate della costruzione, manutenzione e gestione di detti sistemi. 

- Altri Interventi igienico sanitari (Cod. COFOG 01.09 e 06.02): comprende le spese per alcuni 

interventi di natura igienico-sanitaria non altrove classificati quali i servizi necroscopici e 

cimiteriali, i servizi igienici pubblici, i canili pubblici e altre strutture analoghe. 

- Lavoro (Cod. COFOG 01.05 e 04.01): comprende interventi a favore del lavoro e 

dell’occupazione, della cooperazione e del collocamento della mano d’opera purché non 

destinati ad uno specifico settore; interventi per attività nel campo del collocamento al lavoro; 

spese connesse alla formulazione delle politiche generali del lavoro, alla promozione 

dell’occupazione giovanile, femminile e delle categorie svantaggiate, alla lotta alle 

discriminazioni in campo lavorativo; spesa per infrastrutture connesse al funzionamento del 

mercato del lavoro; spese degli osservatori sul mercato del lavoro relativi a osservatori del 

lavoro e cantieri scuola, infrastrutture connesse al funzionamento del mercato del lavoro. 

- Previdenza e Integrazioni Salariali (Cod. COFOG da 10.01 a 10.09, escluso 10.08): 

comprende, oltre alle spese direttamente sostenute dagli enti previdenziali per l’attuazione di 

interventi di protezione sociale (malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti, interventi a favore 

della famiglia, dell’occupazione, dell’edilizia abitativa, dell’esclusione sociale) con erogazione 

in tale ambito di prestazioni in denaro e in natura, purché finanziate dal versamento di 

contributi. 

- Altri Trasporti (Cod. COFOG 04.05): comprende tutte le spese per la realizzazione, il 

funzionamento, l’utilizzo e la manutenzione di infrastrutture per il trasporto ferroviario, 

marittimo, aereo, lacuale e fluviale, compresi i porti, gli aeroporti, le stazioni, gli interporti; la 

vigilanza e regolamentazione dell’utenza (registrazioni, autorizzazioni, ispezioni, 

regolamentazioni sulla sicurezza, condizioni dei mezzi di trasporto, indagini sugli incidenti), 

della concessione di licenze, dell’approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto. 

Comprende le spese connesse al finanziamento e alla gestione di linee di trasporto pubblico, 

anche su strada, nonché le sovvenzioni per l’esercizio e le strutture delle ferrovie in concessione. 

- Viabilità (Cod. COFOG 04.05, 06.04): comprende tutte le spese per la realizzazione, il 

funzionamento, l’utilizzo e la manutenzione di strade ed autostrade; l’installazione, il 
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funzionamento, la manutenzione, il miglioramento dell’illuminazione pubblica relativa alle sedi 

stradali; l’amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla 

costruzione e alla manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto su strada (ponti, 

gallerie, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento, capolinea degli autobus, ecc.); la 

vigilanza e regolamentazione dell’utenza stradale (patenti guida, ispezione sulla sicurezza dei 

veicoli, normative sulla dimensione e sul carico per il trasporto stradale di passeggeri e merci, 

ecc.), della concessione di licenze, dell’approvazione delle tariffe per il servizio stradale. 

- Telecomunicazioni (Cod. COFOG 04.06, 08.03): comprende l’amministrazione delle attività e 

dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e 

manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari, 

ecc.); la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione 

di licenze, assegnazione di frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e 

delle tariffe applicate); sovvenzioni, prestiti e sussidi alle imprese per il sostegno alla 

costruzione, al funzionamento, alla manutenzione o al miglioramento dei sistemi di 

comunicazione. Comprende anche l’attività nel settore informatico, laddove non sia funzionale 

ad uno specifico settore. Include le spese per la fornitura di servizi radiotelevisivi e per la 

regolamentazione del settore. 

- Agricoltura (Cod. COFOG 04.02 escluso 04.02.03): comprende gli interventi nei settori 

agricolo, incluse l’amministrazione delle attività e dei servizi connessi all’agricoltura e allo 

sviluppo rurale; la tutela, bonifica o ampliamento dei terreni arabili; le spese per la definizione e 

regolamentazione degli insediamenti agricoli; la vigilanza sul settore agricolo; la costruzione e il 

funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi d’irrigazione e 

drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere; il funzionamento 

o supporto ai programmi o piani volti a stabilizzare o migliorare prezzi e prodotti agricoli; il 

funzionamento o sostegno ai servizi decentrati per gli agricoltori dei servizi di disinfestazione, 

di ispezione e di selezione dei raccolti; i macelli; le erogazioni per la zootecnia, per 

l’ortofrutticoltura e per le colture industriali; i finanziamenti agli enti per lo sviluppo agricolo e 

alle aziende agricole; le spese per l’attività fitosanitaria. 

- Pesca marittima e Acquicoltura (Cod. COFOG 04.02.03): comprende gli interventi nei settori 

della pesca marittima e dell’acquacoltura. In particolare include la spesa per la pesca e la caccia 

sia a fini commerciali che sportivi. Ne fanno parte l’amministrazione delle attività e dei servizi 

di pesca e caccia; la protezione, l’incremento e lo sfruttamento razionale degli animali destinati 

alla caccia e alla pesca; la vigilanza e la regolamentazione, il rilascio di licenze. 
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- Turismo (Cod. COFOG 04.07.02 e 04.07.03): comprende le spese per l’amministrazione delle 

attività e dei servizi relativi al turismo; gli interventi degli enti per la promozione del turismo e i 

contributi a favore di questi; la costruzione di infrastrutture alberghiere; i contributi, correnti e in 

conto capitale, alle imprese e agli enti operanti nel settore; l’organizzazione e l’informazione 

turistica; i finanziamenti alle agenzie di informazione e accoglienza turistica; i contributi per la 

costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, 

villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie; i contributi per le 

manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche che abbiano come scopo 

prevalente l’attrazione turistica; i finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la 

realizzazione di progetti mirati alla promozione dell'immagine del territorio, le spese per 

l’agriturismo.  

- Commercio (Cod. COFOG 04.07.01): comprende gli interventi nel campo della distribuzione, 

conservazione e magazzinaggio di beni, le spese finalizzate a sviluppare la cooperazione e le 

forme associative nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio; la costruzione e gestione 

delle fiere e dei mercati; i contributi a favore di manifestazioni fieristiche; i piani e gli studi per 

la commercializzazione; le spese finalizzate a favorire le aziende commerciali; gli interventi per 

la regolamentazione e la pianificazione del sistema distributivo, inclusa l’attività di import-

export; le spese per la difesa e tutela del consumatore; i contributi alle associazioni dei 

consumatori e agli enti locali territoriali in questo ambito; i contributi alle imprese, alle 

associazioni di imprese ed ai comuni per il finanziamento di interventi d'area volti a favorire la 

valorizzazione del tessuto commerciale urbano; l’amministrazione dei piani di controllo dei 

prezzi e di razionamento. 

- Industria e artigianato (Cod. COFOG 04.04): comprende gli interventi di sostegno, attraverso 

la concessione di trasferimenti o l’erogazione di crediti d’imposta, alle imprese operanti nei 

settori dell’industria e artigianato;  gli interventi di sviluppo industriale; le erogazioni a favore 

dei consorzi per le aree industriali; le spese per l’artigianato, per l’associazionismo artigianale e 

per il credito alle imprese artigiane; le spese per le aree per insediamenti artigiani; 

l’amministrazione delle attività e dei servizi connessi con l’industria manifatturiera; dell’attività 

e dei servizi connessi con la prospezione, estrazione, commercializzazione e valorizzazione 

delle risorse minerarie (esclusa l’estrazione di combustibili compresi nel settore energia), 

nonché degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; la tutela, scoperta e sviluppo e 

sfruttamento razionale delle risorse minerarie; la gestione dei collegamenti con le associazioni di 
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categoria e le altre organizzazioni interessate; le sovvenzioni, prestiti e sussidi a sostegno delle 

imprese industriali e artigiane.   

- Energia (Cod. COFOG 04.03): comprende gli interventi relativi all’impiego delle fonti di 

energia quali combustibili, petrolio e gas naturali, combustibili nucleari, energia elettrica e non 

elettrica; la spesa per la redazione di piani energetici, i contributi per la realizzazione di 

interventi in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  

- Altre Opere Pubbliche (Cod. COFOG 04.03 e 04.04.03): comprende le spese per la costruzione 

di beni e opere immobiliari e del genio civile che non trovano collocazione in altri settori, per la 

loro natura o perché relative a più settori.  

- Altre spese in campo economico (Cod. COFOG 04.06, 04.07 esclusi 04.07.02 e 04.07.03, 

04.09): comprendono le spese relative ai servizi non inclusi nelle voci precedenti (ad es. 

l’attività degli enti operanti in campo finanziario e di quelli destinati a favorire lo sviluppo 

generale di un territorio, senza essere rivolti ad uno specifico settore); gli interventi 

multisettoriali, prevalentemente riferiti ad attività in campo economico ma senza che si individui 

un settore prevalente di attività. 

- Oneri non ripartibili (Cod. COFOG 01.07): comprende voci non attribuibili ad alcuno dei 

precedenti settori e, in particolare gli interessi passivi sul debito pubblico, l’accantonamento di 

fondi per le garanzie fideiussorie, le somme per residui passivi perenti a fini amministrativi 

richieste dai creditori. 
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