
Titolo Tipologia Categoria Capitolo Articolo Voce

     Titolo 01 - Spese correnti 01

     Tipologia 01.01 - Redditi da lavoro dipendente 01 01

Compenso complessivo, in denaro o in natura, comprensivo dei contributi sociali a carico 

dei datori di lavoro, riconosciuto a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro 

svolto.

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato NO 01 01 01 01 001 11001

Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati  ai dipendenti a tempo 

indeterminato  in conseguenza dei rinnovi contrattuali, di progressioni di carriera o di decisioni 

giurisdizionali o di interventi legislativi. Non comprende gli arretrati relativi agli anni in corso e le 

spese per arretrati oggetto di accantonamento nel corso degli esercizi precedenti nell'apposita unità 

elementare di bilancio. Non sono considerati arretrati gli emolumenti corrisposti sistematicamente 

nell'anno successivo a quello di competenza. 

ad uso esclusivo della SAC

Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato NO 01 01 01 01 002 11002

Competenze per stipendio (comprensivo delle progressioni economiche di anzianità e di sviluppo 

professionale), indennità integrativa speciale, RIA, tredicesima mensilità corrisposte al personale 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Non 

comprende gli arretrati per anni precedenti.

ad uso esclusivo della SAC

Straordinario per il personale a tempo indeterminato NO 01 01 01 01 003 11003
Compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato per l'attività prestata oltre l'orario 

contrattuale, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
ad uso esclusivo della SAC

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

tempo indeterminato
NO 01 01 01 01 004 11004

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo 

indeterminato in virtù delle specifiche attività da questi svolte. Sono inoltre inclusi in tale voce le 

retribuzioni di posizione e di risultato, la produttività collettiva ed individuale, i premi di produzione, le 

partecipazioni agli utili, le gratifiche natalizie e di fine anno. Non comprende gli arretrati per anni 

precedenti e le prestazioni di assicurazione sociale effettuate dai datori di lavoro.

Rientrano in tali voci anche:

- indennità di contingenza, di residenza e di trasferta all'estero; 

- indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, escluse le indennità o i rimborsi 

per trasferte, spese di viaggio, di trasloco e di rappresentanza sostenute dai dipendenti nell'esercizio 

delle loro funzioni; 

- gratifiche concesse una tantum o altri compensi a carattere eccezionale connessi alla performance 

globale dell'impresa nel quadro di programmi di incentivazione; 

- indennità di alloggio versate in denaro dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

ad uso esclusivo della SAC

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a 

tempo indeterminato
NO 01 01 01 01 004 11005

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo 

indeterminato
ad uso esclusivo della SAC

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti 

al personale a tempo indeterminato
NO 01 01 01 01 004 11006

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al 

personale a tempo indeterminato

Equo premio per attività inventiva NO 01 01 01 01 004 11007 Equo premio per attività inventiva ad uso esclusivo della SAC

Competenze accessorie a carico di altre amministrazioni erogate dall'Ente a personale a 

tempo indeterminato comandato o per attività in convenzione
NO 01 01 01 01 004 11043

Compensi corrisposti a personale a tempo indeterminato, comandato presso altri enti anche a 

seguito di apposite convenzioni, che devono essere rimborsati dall'amministrazione beneficiaria
ad uso esclusivo della SAC

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti interne NO 01 01 01 01 005 11008

Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai lavoratori con contratto di lavoro 

a tempo determinato su fonti interne  in conseguenza dei rinnovi contrattuali previsti dal CCNL o di 

decisioni giurisdizionali. In tale voce sono inclusi anche gli arretrati relativi alle indennità di vacanza 

contrattuale. Non comprende gli arretrati relativi agli anni in corso e le spese per arretrati oggetto di 

accantonamento nel corso degli esercizi precedenti nell'apposita unità elementare di bilancio. Non 

sono considerati arretrati gli emolumenti corrisposti sistematicamente nell'anno successivo a quello 

di competenza.

ad uso esclusivo della SAC

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato/Fonti esterne NO 01 01 01 01 005 11009

Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai lavoratori con contratto di lavoro 

a tempo determinato su fonti esterne  in conseguenza dei rinnovi contrattuali previsti dal CCNL o di 

decisioni giurisdizionali. In tale voce sono inclusi anche gli arretrati relativi alle indennità di vacanza 

contrattuale. Non comprende gli arretrati relativi agli anni in corso e le spese per arretrati oggetto di 

accantonamento nel corso degli esercizi precedenti nell'apposita unità elementare di bilancio. Non 

sono considerati arretrati gli emolumenti corrisposti sistematicamente nell'anno successivo a quello 

di competenza.

ad uso esclusivo della SAC

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato/Tipo Privatistico NO 01 01 01 01 005 11010

Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai lavoratori con contratto di lavoro 

a tempo determinato di tipo privatistico  in conseguenza dei rinnovi contrattuali previsti dal CCNL o 

di decisioni giurisdizionali. In tale voce sono inclusi anche gli arretrati relativi alle indennità di 

vacanza contrattuale. Non comprende gli arretrati relativi agli anni in corso e le spese per arretrati 

oggetto di accantonamento nel corso degli esercizi precedenti nell'apposita unità elementare di 

bilancio. Non sono considerati arretrati gli emolumenti corrisposti sistematicamente nell'anno 

successivo a quello di competenza.

ad uso esclusivo della SAC

Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato da fonti interne NO 01 01 01 01 006 11011

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato su fonti interne al lordo delle ritenute a carico 

del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

ad uso esclusivo della SAC
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Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato/Fonti esterne NO 01 01 01 01 006 11012

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato su fonti esterne al lordo delle ritenute a carico 

del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

ad uso esclusivo della SAC

Stipendi ed assegni fissi per il personale assunto con contratto di tipo privatistico NO 01 01 01 01 006 11013

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al 

personale con contratto di lavoro a tempo determinato di tipo privatistico al lordo delle ritenute a 

carico del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

ad uso esclusivo della SAC

Retribuzioni degli operai agricoli a tempo determinato NO 01 01 01 01 006 11014

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte agli 

operai agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo determinato al lordo delle ritenute a carico del 

dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

Straordinario per il personale a tempo determinato/Fonti interne NO 01 01 01 01 007 11015
Compensi corrisposti al personale a tempo determinato su fonti interne per l'attività prestata oltre 

l'orario contrattuale, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
ad uso esclusivo della SAC

Straordinario per il personale a tempo determinato/Fonti esterne NO 01 01 01 01 007 11016
Compensi corrisposti al personale a tempo determinato su fonti esterne per l'attività prestata oltre 

l'orario contrattuale, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
ad uso esclusivo della SAC

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al 

personale a tempo determinato/Fonti interne
NO 01 01 01 01 008 11017

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo 

determinato su fonti interne in virtù delle specifiche attività da questi svolte. Sono inoltre inclusi in 

tale voce le retribuzioni di posizione e di risultato, la produttività collettiva ed individuale,  i premi di 

produzione, le partecipazioni agli utili, le gratifiche natalizie e di fine anno. Non comprende gli 

arretrati per anni precedenti e le prestazioni di assicurazione sociale effettuate dai datori di lavoro.

Rientrano in tali voci anche:

- indennità di contingenza, di missione, di residenza e di trasferta all'estero -  (con esclusione dei 

rimborsi spese documentati); 

- indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, escluse le indennità o i rimborsi 

spese per di rappresentanza sostenute dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni; 

- gratifiche concesse una tantum o altri compensi a carattere eccezionale connessi alla performance 

globale dell'impresa nel quadro di programmi di incentivazione; 

- indennità di alloggio versate in denaro dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

ad uso esclusivo della SAC

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al 

personale a tempo determinato/Fonti esterne
NO 01 01 01 01 008 11018

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo 

determinato su fonti esterne in virtù delle specifiche attività da questi svolte. Sono inoltre inclusi in 

tale voce le retribuzioni di posizione e di risultato, la produttività collettiva ed individuale,  i premi di 

produzione, le partecipazioni agli utili, le gratifiche natalizie e di fine anno. Non comprende gli 

arretrati per anni precedenti e le prestazioni di assicurazione sociale effettuate dai datori di lavoro.

Rientrano in tali voci anche:

- indennità di contingenza, di missione, di residenza e di trasferta all'estero -  (con esclusione dei 

rimborsi spese documentati); 

- indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, escluse le indennità o i rimborsi 

spese per di rappresentanza sostenute dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni; 

- gratifiche concesse una tantum o altri compensi a carattere eccezionale connessi alla performance 

globale dell'impresa nel quadro di programmi di incentivazione; 

- indennità di alloggio versate in denaro dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

ad uso esclusivo della SAC

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a 

tempo determinato/fonti esterne
NO 01 01 01 01 008 11019

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo 

determinato/fonti esterne
ad uso esclusivo della SAC

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a 

tempo determinato/fonti interne
NO 01 01 01 01 008 11020

Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 corrisposti al personale a tempo 

determinato/fonti interne
ad uso esclusivo della SAC

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti 

al personale a tempo determinato/fonti interne
NO 01 01 01 01 008 11021

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al 

personale a tempo determinato/fonti interne

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti 

al personale a tempo determinato/fonti esterne
NO 01 01 01 01 008 11022

Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge corrisposti al 

personale a tempo determinato/fonti esterne

Competenze accessorie a carico di altre amministrazioni erogate dall'Ente a personale a 

tempo determinato su fonti interne comandato o per attività in convenzione
NO 01 01 01 01 008 11044

Compensi corrisposti a personale a tempo determinato su fonti interne, comandato presso altri enti 

anche a seguito di apposite convenzioni, che devono essere rimborsati dall'amministrazione 

beneficiaria

ad uso esclusivo della SAC

Competenze accessorie a carico di altre amministrazioni erogate dall'Ente a personale a 

tempo determinato su fonti esterne comandato o per attività in convenzione
NO 01 01 01 01 008 11045

Compensi corrisposti a personale a tempo determinato su fonti esterne, comandato presso altri enti 

anche a seguito di apposite convenzioni, che devono essere rimborsati dall'amministrazione 

beneficiaria

ad uso esclusivo della SAC

Ulteriore quota di retribuzione accessoria per il personale a tempo determinato su fonti 

esterne
NO 01 01 01 01 008 11046

Accantonamento per la retribuzione accessoria da erogare a favore del personale a tempo 

determinato su fonti esterne
ad uso esclusivo della SAC

Assegni di ricerca NO 01 01 01 01 009 11023

Compensi, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposto per la collaborazione ad attività 

di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240. Non vanno imputate a questa 

voce le spese per di vitto, alloggio e viaggio rimborsate e/o anticipate (da imputare alla voce 13033 )
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Benefici di natura assistenziale e sociale NO 01 01 01 02 001 11024

Contributi erogati, sulla base di apposite convenzioni, a asili nido o a strutture sportive, ricreative o 

di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie nonché spese per il 

benessere del personale, quali contributi per le spese sanitarie, protesi, sussidi, rimborsi tasse, 

iscrizioni ad albi professionali, rimborsi abbonamenti per il trasporto pubblico, etc.

Buoni pasto NO 01 01 01 02 002 11025

Acquisto di buoni pasto destinati al solo personale dipendente, in sostituzione del servizio mensa e/o 

per il contributo monetario.

Non possono imputarsi le spese relative al servizio di mensa interno e per l'acquisto di buoni pasto 

per gli ospiti e per personale non dipendente da imputarsi alla voce 13095.

Accantonamento per nuove assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato NO 01 01 01 02 999 11026
Accantonamento per nuove assunzione di personale a tempo determinato. Nel caso di rinnovo di 

contratti di personale a tempo determinato su fonti esterne utilizzare la voce 11042

Altre spese per il personale NO 01 01 01 02 999 11027

Rimborso spese ed indennità per telelavoro e  le spese sostenute per l'assistenza medica e 

sanitaria a favore del personale comprese le prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da 

medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento alle norme sulla sicurezza del lavoro e alle 

spese relative al presidio sanitario obbligatorio per i dipendenti).

Accantonamento per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il personale a tempo 

determinato / fonti esterne
NO 01 01 01 02 999 11042

Accantonamento per gli adeguanti stipendiali del personale a tempo determinato su fonti esterne a 

seguito della sottoscrizione di un nuovo C.C.N.L.

Utilizzo personale a tempo Indeterminato su progetti di ricerca finanziati NO 01 01 01 02 999 11048 Accantonamento comparato all'entità di risorse umane impiegate nei progetti di ricerca ad uso esclusivo della SAC

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato NO 01 01 02 01 001 11028
Contributi obbligatori previdenziali  assicurativi e sociali a carico dell'Ente, relativi al personale a 

tempo indeterminato,  versati agli enti di previdenza e assistenza sociale
ad uso esclusivo della SAC

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti interne NO 01 01 02 01 001 11029
Contributi obbligatori previdenziali  assicurativi e sociali a carico dell'Ente, relativi al personale a 

tempo determinato su fonti interne,  versati agli enti di previdenza e assistenza sociale
ad uso esclusivo della SAC

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Fonti esterne NO 01 01 02 01 001 11030
Contributi obbligatori previdenziali  assicurativi e sociali a carico dell'Ente, relativi al personale a 

tempo determinato su fonti esterne,  versati agli enti di previdenza e assistenza sociale
ad uso esclusivo della SAC

Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato/ Tipo Privatistico NO 01 01 02 01 001 11031

Contributi obbligatori previdenziali  assicurativi e sociali a carico dell'Ente, relativi al personale a 

tempo determinato con contratto di tipo privatistico,  versati agli enti di previdenza e assistenza 

sociale

ad uso esclusivo della SAC

Imposte, contributi previdenziali a carico ente NO 01 01 02 01 001 11032 Altri contributi ed oneri a carico dell'Ente relativi ai compensi erogati al personale dipendente ad uso esclusivo della SAC

Contributi previdenza complementare e di solidarietà NO 01 01 02 01 002 11047 Contributi previdenza complementare e di solidarietà ad uso esclusivo della SAC

Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato NO 01 01 02 02 001 11033
Prestazione a sostegno dei nuclei familiari che abbiano un reddito al di sotto dei limiti stabiliti 

annualmente dalla legge per il personale dipendente a tempo indeterminato
ad uso esclusivo della SAC

Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/fonti interne NO 01 01 02 02 001 11034
Prestazione a sostegno dei nuclei familiari che abbiano un reddito al di sotto dei limiti stabiliti 

annualmente dalla legge per il personale dipendente a tempo determinato su fonti interne
ad uso esclusivo della SAC

Assegni familiari corrisposti a personale a tempo determinato/fonti esterne NO 01 01 02 02 001 11035
Prestazione a sostegno dei nuclei familiari che abbiano un reddito al di sotto dei limiti stabiliti 

annualmente dalla legge per il personale dipendente a tempo determinato su fonti esterne
ad uso esclusivo della SAC

Equo indennizzo NO 01 01 02 02 002 11036
Beneficio economico che spetta al dipendente che abbia perso la propria integrità fisica per causa di 

servizio.

Trattamento di fine servizio per il personale a tempo indeterminato NO 01 01 02 02 003 11037
Somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio al personale dipendente a tempo 

indeterminato al termine del rapporto di lavoro.
ad uso esclusivo della SAC

Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato NO 01 01 02 02 003 11038
Somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto al personale dipendente a tempo 

indeterminato al termine del rapporto di lavoro.
ad uso esclusivo della SAC

Liquidazione buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS NO 01 01 02 02 003 11039
Somme corrisposte a titolo di trattamento di fine servizio al personale dipendente a tempo 

indeterminato al termine del rapporto di lavoro.
ad uso esclusivo della SAC

Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato NO 01 01 02 02 003 11040
Somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto al personale dipendente a tempo 

determinato al termine del rapporto di lavoro.
ad uso esclusivo della SAC

Trasferimento TFR del personale comandato a tempo indeterminato NO 01 01 02 02 003 11041

Somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto al personale dipendente a tempo 

indeterminato alle amministrazioni presso le quali il personale stesso è stato comandato e che 

quest'ultima verserà al termine del rapporto di lavoro.

ad uso esclusivo della SAC

     Tipologia 01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente 01 02

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) NO 01 02 01 01 001 12001
Versamenti all'Erario dell'imposta regionale sulle attività produttive diversa da quella sugli 

emolumenti corrisposti al proprio personale dipendente.
Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a 

tempo indeterminato
NO 01 02 01 01 001 12002

Versamenti all'Erario dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Ente sugli 

emolumenti corrisposti al proprio personale dipendente a tempo indeterminato
ad uso esclusivo della SAC

Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a 

tempo determinato / fonti interne
NO 01 02 01 01 001 12003

Versamenti all'Erario dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Ente sugli 

emolumenti corrisposti al proprio personale dipendente a tempo determinato su fonti interne
ad uso esclusivo della SAC

Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a 

tempo determinato / fonti esterne
NO 01 02 01 01 001 12004

Versamenti all'Erario dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Ente sugli 

emolumenti corrisposti al proprio personale dipendente a tempo determinato su fonti esterne
ad uso esclusivo della SAC

Imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'ente sugli emolumenti al personale a 

tempo determinato con contratto di tipo privatistico
NO 01 02 01 01 001 12005

Versamenti all'Erario dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dell'Ente sugli 

emolumenti corrisposti al proprio personale dipendente a tempo determinato con contratto di tipo 

privatistico

ad uso esclusivo della SAC

Imposta di registro e di bollo NO 01 02 01 02 001 12006 Corresponsione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni NO 01 02 01 03 001 12007 Corresponsione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni
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Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi NO 01 02 01 04 001 12008 Corresponsione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tributo funzione tutela e protezione ambiente NO 01 02 01 05 001 12009 Corresponsione del tributo per la funzione di tutela e protezione dell'ambiente

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tari) NO 01 02 01 06 001 12010 Pagamenti della tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche NO 01 02 01 07 001 12011 Pagamenti della tassa e/o canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa NO 01 02 01 08 001 12012 Pagamenti della tassa sulle emissioni di anidrite carbonica

Tassa di proprietà dei veicoli a motore NO 01 02 01 09 001 12013 Pagamenti della tassa di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e di imbarcazioni

Imposte sul reddito delle società (IRES) NO 01 02 01 10 001 12014
Versamenti all'Erario dell'imposta sul reddito delle società determinato nell'esercizio dell'attività 

commerciale

Imposta comunale sugli immobili (ICI) NO 01 02 01 11 001 12015 Versamenti all'Erario dell'imposta comunale sugli immobili

Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) NO 01 02 01 12 001 12016 Versamenti all'Erario dell'Imposta municipale propria e della tassa per i servizi comunali indivisibili

Tributi sulle successioni e donazioni NO 01 02 01 14 001 12017 Versamenti all'Erario dei tributi sulle successioni e le donazioni

Altre imposte e tasse a carico dell'ente NO 01 02 01 99 999 12018
Versamenti di altre imposte, tasse, contributi e tariffe non contemplate nelle precedenti voci 

(Contributo SISTRI, tariffa permessi ZTL, ecc.)

     Tipologia 01.03 - Acquisto di beni e servizi 01 03

Giornali e riviste

SI

solo fonti

interne

01 03 01 01 001 13001

Spese per l'acquisto di pubblicazioni anche periodiche di settore, di carattere generale e di larga 

diffusione, giornali e riviste, anche on-line, destinate ad uso interno, purché non raccolte e dotazioni 

di ufficio tali da costituire materiale bibliografico 

Pubblicazioni

SI

solo fonti

interne

01 03 01 01 002 13002 Spese per la realizzazione di documenti pubblicati dall’amministrazione pubblica

Carta, cancelleria e stampati

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 001 13003

Spese per l'acquisto di materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso d’ufficio (ad esempio: 

carta, penne, matite,  evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, nastro adesivo, spago, 

biglietti da visita, correttori, punti metallici, inchiostri, timbri e tamponi per timbri, colla, post-it, blocco 

notes, cucitrice, forbici, righelli, modulistica interna ed esterna, ecc.). Tale voce non include gli 

stampati specialistici da registrarsi nella voce specifica.

Carburanti, combustibili e lubrificanti per impianti di riscaldamento

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 002 13004
Spese per l'acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti per riscaldamento compreso il materiale 

utilizzato per il funzionamento dei relativi impianti

Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 002 13005

Spese per l'acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti per le sole autovetture, così come 

definite dall'art. 54, comma 1, lettera a) del Codice della strada: "veicoli a motore con almeno quattro 

ruote destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del 

conducente".

Carburanti, combustibili e lubrificanti per altri mezzi di trasporto stradali

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 002 13006

Spese per l'acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti per i mezzi di trasporto stradale e 

terrestre diversi dalle autovetture (autobus, autocarri, trattori, autoveicoli per uso speciale e 

specifico, autotreni, autocaravan, mezzi d'opera, ciclomotori di cui all'art. 52 CdS, motoveicoli di cui 

all'art. 53 CdS, rimorchi di cui all'art. 56 CdS, macchine agricole di cui all'art. 57, macchine operatrici 

di cui all'art. 58 CdS, ecc.)

Carburanti, combustibili e lubrificanti per natanti, imbarcazioni e velivoli

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 002 13007

Spese per l'acquisto di carburanti, combustibili e lubrificanti per mezzi di trasporto marittimo, lacustre 

e fluviale, (navi, natanti, imbarcazioni, motoscafi, ecc.) e per i mezzi di trasporti aereo (aerei, 

elicotteri)

Equipaggiamento

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 003 13008

Spese per l'acquisto di beni che costituiscono equipaggiamento per persone, necessari allo 

svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per 

segnalazioni, ecc.).

Equipaggiamento - emergenza Covid 19 NO 01 03 01 02 003 13125

Spese per l'acquisto di beni che costituiscono equipaggiamento per persone, necessari allo 

svolgimento di specifiche attività (ad esempio: mute, elmetti, maschere antigas, zaini, palette per 

segnalazioni, ecc.) sostenute in via esclusiva per fronteggiare pericoli di contagio da COVID19

Vestiario

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 004 13009
Spese per l'abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività (ad 

esempio: camici, divise, tute da lavoro, berretti, scarpe, ecc.)

Accessori per uffici e alloggi

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 005 13010
Spese per l'acquisto di beni in dotazione ad uffici, alloggi, mense, locali di rappresentanza, la cui 

acquisizione sia ricorrente

Materiale informatico

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 006 13011
Spese per l'acquisto di accessori e materiali di consumo per computer, stampanti e tutto ciò che 

concerne le attrezzature informatiche

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 007 13012
Spese per l'acquisto di altri beni tecnico-specialistici, non ricompresi nelle voci precedenti e non 

destinati a uso sanitario

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 008 13013 Spese per l'acquisto di beni tecnico-specialistici non destinati a uso sanitario
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Beni per attività di rappresentanza 

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 009 13014

Spese per l'acquisto di beni connessi all'attività di rappresentanza (ad es. beni per cerimoniale, 

medaglie, coppe, targhe, ecc.), esclusi i servizi per attività di rappresentanza da imputare nella 

corrispondente voce 13114

Generi alimentari

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 011 13015
Spese per l'acquisto di derrate alimentari per le scuole, asili, strutture residenziali e cibo per 

sostentamento degli animali

Stampati specialistici

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 014 13016
Spese per l'acquisto di stampati specifici come ad es. tessere card patenti, libretti di circolazione di 

veicoli, etc., diversi dai comuni stampati di uso amministrativo.

Altri beni e materiali di consumo 

SI

solo fonti

interne

01 03 01 02 999 13017 Spese per l'acquisto di altri beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti voci

Fauna

SI

solo fonti

interne

01 03 01 03 001 13018 Spese per l'acquisto di animali.

Flora

SI

solo fonti

interne

01 03 01 03 002 13019
Spese per l'acquisto di piante e semi da laboratorio, escluse le spese per la manutenzione del verde 

ornamentale da imputare alla pertinente voce

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 001 13020
Spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici per la cura, prevenzione e profilassi di malattie 

dell'uomo e degli animali nonché per l'acquisto di materiali di pronto soccorso.

Sangue ed emocomponenti

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 002 13021 Spese per l'acquisto di sangue ed emocomponenti.

Dispositivi medici

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 003 13022 Spese per acquisto strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche.

Dispositivi medici - emergenza Covid19 NO 01 03 01 05 003 13126
Spese per acquisto strumenti utilizzati per finalità diagnostiche e/o terapeutiche sostenute in via 

esclusiva per fronteggiare pericoli di contagio da COVID19

Prodotti dietetici

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 004 13023
Spese per l'acquisto di prodotti cui sono conferite proprietà dietetiche e destinati ad un'alimentazione 

specifica per persone che si trovano in particolari condizioni fisiologiche o patologiche

Prodotti chimici

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 006 13024 Spese per l'acquisto di prodotti chimici (reagenti, gas, ecc.)

Materiali e prodotti per uso veterinario

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 007 13025 Spese per l'acquisto di materiali e prodotti per uso veterinario

Altri beni e prodotti sanitari

SI

solo fonti

interne

01 03 01 05 999 13026 Spese per beni e prodotti sanitari non altrimenti classificate nelle precedenti voci

Altri beni e prodotti sanitari - emergenza Covid19 NO 01 03 01 05 999 13127
Spese per beni e prodotti sanitari non altrimenti classificate nelle precedenti voci sostenute in via 

esclusiva per fronteggiare pericoli di contagio da COVID19

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

SI

solo fonti

interne

01 03 02 01 001 13027

Spese per prestazioni da parte dei soggetti la cui relazione con l’amministrazione non è riconducibile 

ad un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ma deriva dall’appartenenza a organi istituzionali 

(ad esempio: le indennità di carica  ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente, 

i compensi e i gettoni per la partecipazione alle riunioni degli organi e, se previsti, i relativi oneri 

riflessi, ecc.). Non si ricomprendono le indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da 

imputarsi alla pertinente voce.

ad uso esclusivo della SAC

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 01 002 13028

Rimborso delle spese a seguito dell'espletamento di attività di servizio fuori della sede di lavoro, 

nonché eventuali oneri riflessi, in favore dei componenti degli organi istituzionali 

dell'amministrazione (ad esempio: rimborso per viaggio, vitto, alloggio, ecc.)

ad uso esclusivo della SAC

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell'amministrazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 01 008 13029

Remunerazione corrisposta agli organi istituzionali di revisione e di controllo (Collegio dei Revisori 

dei Conti). 

La voce non comprende gli eventuali rimborsi corrisposti agli stessi per spese effettuate nell'ambito 

delle attività di revisione e controllo (rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno) da contabilizzarsi 

all'interno della voce "Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi"

ad uso esclusivo della SAC

Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 001 13030

Spese, soggette alle norme sul contenimento e come la disciplinato dell'Ente, relative al rimborso al 

solo personale dipendente delle spese di viaggio e di vitto ed alloggio sostenute nello svolgimento di 

missioni in Italia o all'Estero, ivi ricompresi i rimborsi forfettari definiti come "trattamenti alternativi di 

missione". NON devono essere imputate ulteriori spese (iscrizioni a convegni, mostre, eventi, ecc.; 

iscrizione a corsi di formazione; ecc.) che vanno imputate alle pertinenti voci
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Rimborso spese di missione e trasferta del personale dipendente non soggette ai limiti di 

spesa

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 001 13031

Spese, NON soggette alle norme sul contenimento e come la disciplinato dell'Ente, relative al 

rimborso al solo personale dipendente delle spese di viaggio e di vitto ed alloggio sostenute nello 

svolgimento di missioni in Italia o all'Estero ivi ricompresi i rimborsi forfettari definiti come 

"trattamenti alternativi di missione". NON devono essere imputate ulteriori spese (iscrizioni a 

convegni, mostre, eventi, ecc.; iscrizione a corsi di formazione; ecc.) che vanno imputate alle 

pertinenti voci

Indennità di trasferimento e prima sistemazione del personale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 001 13032

Corresponsione delle indennità al personale in conseguenza del trasferimento. Non rientrano in tale 

voce le spese per il trasporto dei beni del personale trasferito da imputarsi alla pertinente voce 

13091.

ad uso esclusivo della SAC

Indennità di missione e trasferta del personale dipendente

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 002 13118

Corresponsione al personale dipendente di diarie per le missioni all'estero indispensabili ad 

assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dall'Unione Europea e 

degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché per le missioni nei Paesi beneficiari degli 

aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea di cui all'art. 6 del D.L. 31 

maggio 2010 ed all'art. 4 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

Spese di trasferta del personale associato ed agli assegnisti di ricerca

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 002 13033

Spese di vitto, alloggio e viaggio rimborsate e/o anticipate a unità di personale associato non 

dipendente dell'Ente ed ad assegnisti di ricerca, debitamente autorizzati allo svolgimento 

temporaneo della propria attività lavorativa in località diversa da quella di servizio.

Professori visitatori

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 002 13034 Compenso corrisposto a professori visitatori ivi compreso il rimborso delle eventuali spese di viaggio

Rimborso spese per missioni di ricercatori italiani e stranieri nell'ambito degli accordi di 

mobilità internazionale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 002 13035
Spese per vitto, alloggio e trasporto anticipate o rimborsate a ricercatori italiani svolte nell'ambito 

degli accordi internazionali di mobilità dei ricercatori.

Rimborso spese agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali 

dell'ente

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 002 13036 Rimborso spese agli organi istituzionali di revisione, di controllo e altri incarichi istituzionali dell'ente ad uso esclusivo della SAC

Pubblicità

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 004 13037

Spese relative alle attività pubblicitarie, di promozione e di divulgazione realizzate attraverso i mezzi 

di comunicazione di massa (radio, televisione, giornali e periodici, internet, ecc.) per la diffusione di 

informazioni utili alla collettività anche al fine di far conoscere l’esistenza e/o ad incrementare l’uso e 

la convenienza di un servizio o di un bene

Spese per l'organizzazione di convegni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 005 13038
Spese per l'acquisizione di servizi da parte di terzi finalizzati all'organizzazione di convegni, inclusi 

allestimenti locali e stand, servizio hostess, ecc.

Spese per la partecipazione a convegni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 005 13039 Spese per la partecipazione a convegni (aggi di registrazione, quote di iscrizione, ecc.)

Mostre ed altre spese per relazioni pubbliche

SI

solo fonti

interne

01 03 02 02 999 13040

Spese per l'acquisizione di servizi da parte di terzi finalizzati all'organizzazione o alla partecipazione 

a mostre, cerimonie, fiere, eventi, concorsi ed altre manifestazioni, inclusi allestimenti locali e stand, 

servizio hostess, stampa brochure, ecc.

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

SI

solo fonti

interne

01 03 02 04 004 13041

Spese per l'acquisizione di servizi da parte di terzi per la formazione di carattere obbligatorio da 

ricomprendersi esclusivamente nel campo della sicurezza sul lavoro, della trasparenza 

amministrativa e dell'anticorruzione, del codice comportamentale.

Acquisto di servizi per la formazione generica e discrezionale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 04 999 13042
Spese per l'acquisizione di servizi da parte di terzi per la formazione generica e discrezione non 

ricompresi nella precedente voce

Canoni di telefonia fissa

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 001 13043 Spese per utenze di telefonia erogata attraverso apparecchi collegati alla rete telefonica fissa

Canoni di telefonia mobile

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 002 13044 Spese per utenze di telefonia erogata attraverso apparecchi collegati alla rete telefonica mobile

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 003 13045

Spese per accesso a banche dati e per l'accesso a pubblicazioni on-line ovvero spese derivanti 

dall’utilizzo del servizio “banca dati”, intendendosi per tale un archivio digitale (un insieme di dati in 

formato elettronico) rigorosamente organizzati e strutturati in maniera tale da renderne possibili 

l’interrogazione e il reperimento. Le banche dati possono essere off line (su Cd rom) oppure on line, 

cioè ospitate su server al cui contenuto si accede tramite rete dietro corrispettivo di un pagamento 

(ad es. banche dati giuridiche e legislative, finanziarie, contabili, agenzie di stampa on-line, etc.)

Energia elettrica

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 004 13046 Canoni per la fornitura di energia elettrica

Acqua

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 005 13047 Canoni per la fornitura di acqua
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Gas

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 006 13048 Canoni per la fornitura di gas

Spese di condominio e di gestione di locali ed immobili in uso comune

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 007 13049

Spese ordinarie derivanti dall'uso comune di immobili, sia di proprietà che di terzi.

In ogni caso NON possono essere imputate a tale voce le spese relative alla manutenzione 

straordinaria dell'immobile condominiale, da contabilizzare sulla pertinente voce.

Utenze e canoni per altri servizi 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 05 999 13050 Utenze e canoni per l'erogazione di servizi non ricompresi nelle voci precedenti.

Locazione di beni immobili

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 001 13051
Canoni di locazione per beni immobili non fruttuosi (es. case) e affitto per beni immobili fruttuosi (es. 

terreni agricoli)

Noleggi di autovetture

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 002 13052

Spese per il noleggio e il leasing di autovetture così come definite dall'art. 54, comma 1, lettera a) 

del Codice della strada: "veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone 

aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

Noleggio di natanti ed imbarcazioni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 002 13054
Spese per il noleggio di altri mezzi di trasporto marittimo, lacustre e fluviale (natanti, imbarcazioni, 

motoscafi, piattaforme, ecc.)

Noleggio di velivoli

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 002 13055 Spese per il noleggio di mezzi di trasporto aereo (aerei, elicotteri, palloni aerostatici, dirigibili, ecc.)

Noleggi di altri mezzi di trasporto stradali

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 002 13056

Spese per il noleggio e il leasing di mezzi di trasporto terrestri e stradali diversi dalle autovetture 

(autobus, autocarri, trattori, autoveicoli per uso speciale e specifico, autotreni, autocaravan, mezzi 

d'opera, ciclomotori di cui all'art. 52 CdS, motoveicoli di cui all'art. 53 CdS, rimorchi di cui all'art. 56 

CdS, macchine agricole di cui all'art. 57, macchine operatrici di cui all'art. 58 CdS, ecc.)

Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 003 13057 Spese per il noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie

Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie - emergenza Covid19 NO 01 03 02 07 003 13128
Spese per il noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie sostenute in via esclusiva per 

fronteggiare pericoli di contagio da COVID19

Noleggi di hardware

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 004 13058
Spese per il noleggio di apparati di informatica e telecomunicazioni  (server, postazioni di lavoro, 

periferiche, apparati di telecomunicazioni, ecc.).

Fitti di terreni 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 005 13059

Fitti riscossi da un proprietario terriero. La voce comprende anche i fitti da versare ai proprietari di 

corsi e specchi d'acqua per godere del diritto di sfruttare tali acque a scopi ricreativi o diversi, 

compresa la pesca. In tale voce sono altresì compresi i diritti spettanti ai proprietari di giacimenti 

minerari o di combustibili fossili (carbone, petrolio o gas naturale) che permettono ad altre unità 

istituzionali di procedere a prospezioni o di sfruttare tali depositi per un periodo di tempo 

determinato.

I fitti dei terreni non includono i canoni di affitto dei fabbricati e delle abitazioni su di essi costruiti da 

registrarsi alla voce "locazione di beni immobili".

Licenze d'uso per software

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 006 13060
Spese per l'uso di applicativi software che vincolano modalità e tempi con cui l'utente può utilizzare 

e ridistribuire tale software (ad esempio: licenze d’uso per l'applicativo software "Microsoft Word")

Altre licenze d'uso

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 007 13061 Spese per l'uso di altre licenze diverse dalla precedente voce

Noleggi di impianti e macchinari

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 008 13062

Spese per il noleggio di impianti e macchinari necessari allo svolgimento di una attività (impianti, 

macchinari per officine, laboratori - fotografici, di falegnameria, chimici, linguistici, etc.-, sale prova e 

collaudo, tipografie, sale cinematografiche, archivi, mense, centri sportivi, centrali telefoniche, sale 

per visite mediche, centrali operative, aule, etc.).

Noleggi di altri beni mobili

SI

solo fonti

interne

01 03 02 07 999 13120
Spese per il noleggio (temporaneo e di breve periodo) di: mobili e arredi per ufficio; mobili, arredi e 

dotazioni per laboratori; mobili e arredi per alloggi e pertinenze; macchine per ufficio
ad uso esclusivo della SAC

Leasing operativo di autovetture

SI

solo fonti

interne

01 03 02 08 001 13063

Canoni di leasing corrisposti per l'uso per un periodo di tempo, lungo o breve, di autovetture così 

come definite dall'art. 54, comma 1, lettera a) del Codice della strada: "veicoli a motore con almeno 

quattro ruote destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del 

conducente".

Leasing operativo di altri mezzi di trasporto stradale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 08 001 13064

Canoni di leasing corrisposti per l'uso per un periodo di tempo, lungo o breve, di mezzi di trasporto 

terrestri e stradali diversi dalle autovetture (autobus, autocarri, trattori, autoveicoli per uso speciale e 

specifico, autotreni, autocaravan, mezzi d'opera, ciclomotori di cui all'art. 52 CdS, motoveicoli di cui 

all'art. 53 CdS, rimorchi di cui all'art. 56 CdS, macchine agricole di cui all'art. 57, macchine operatrici 

di cui all'art. 58 CdS, ecc.)
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Leasing operativo relativo a natanti, imbarcazioni e velivoli

SI

solo fonti

interne

01 03 02 08 001 13065
Canoni di leasing corrisposti per l'uso per un periodo di tempo, lungo o breve, di mezzi di trasporto 

marittimo, lacustre, fluviale ed aereo

Leasing operativo di attrezzature e macchinari

SI

solo fonti

interne

01 03 02 08 002 13066
Canoni di leasing corrisposti per l'uso di attrezzature e macchinari per un periodo di tempo, lungo o 

breve 

Leasing operativo di altri beni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 08 999 13067
Canoni di leasing corrisposti per l'uso per un periodo di tempo, lungo o breve, di altri beni non 

contemplati nelle precedenti voci

Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 001 13068

Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di autovetture così come definite dall'art. 54, comma 1, lettera a) del Codice della strada: "veicoli a 

motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti 

compreso quello del conducente".

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri mezzi di trasporto stradale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 001 13069

Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di mezzi di trasporto terrestri e stradali diversi dalle autovetture (autobus, autocarri, trattori, 

autoveicoli per uso speciale e specifico, autotreni, autocaravan, mezzi d'opera, ciclomotori di cui 

all'art. 52 CdS, motoveicoli di cui all'art. 53 CdS, rimorchi di cui all'art. 56 CdS, macchine agricole di 

cui all'art. 57, macchine operatrici di cui all'art. 58 CD, ecc.)

Manutenzione ordinaria e riparazioni di natanti, imbarcazioni e velivoli

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 001 13071
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

degli altri mezzi di trasporto marittimo, lacustre, fluviale ed aereo

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 003 13072
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di mobili ed arredi, compresi quelli di laboratorio

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 004 13073
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di impianti e macchinari

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 005 13074
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di attrezzature scientifiche e sanitarie

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 006 13075
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere, ripristinare o aumentare il valore originario 

di macchine d'ufficio

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di proprietà

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 008 13076
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere o ripristinare il valore originario degli 

immobili di proprietà dell'Ente

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili in locazione, in comodato o in uso

SI

solo fonti

interne

01 03 02 09 008 13077
Spese per la manutenzione ordinaria diretta a mantenere o ripristinare il valore originario degli 

immobili concessi in locazione, comodato od uso all'Ente

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

SI

solo fonti

interne

01 03 02 10 001 13078

Oneri connessi con incarichi affidati dall’amministrazione ad esperti di provata competenza, non 

rinvenibile all'interno dell'amministrazione stessa, per il supporto allo svolgimento di attività 

istituzionali specifiche e temporanee, non continuative

Esperti per commissioni, comitati e consigli

SI

solo fonti

interne

01 03 02 10 002 13079
Spese per prestazioni altamente professionali fornite da terzi volte a supportare particolari attività 

quali, ad esempio, la partecipazione a commissioni, comitati, consigli, ecc.

Interpretariato e traduzioni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 001 13080
Spese per servizi linguistici resi da personale altamente specializzato per interpretariato simultaneo 

e/o consecutivo e per traduzioni specialistiche di testi

Perizie

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 004 13081

Spese per attività specialistica svolta da terzi per l’analisi dell’autenticità di un bene o per la 

valutazione del bene al fine di stimarne il valore o al fine di individuare lavori da compiere per il 

ripristino o al fine di stimare la gravità di un danno sofferto, ecc.

Patrocini legali

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 006 13116 Spese per l'assistenza legale che un avvocato assicura all'Ente

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 008 13082
Spese per prestazioni professionali e specialistiche fornite da terzi aventi natura contabile, tributaria 

e del lavoro ivi compresi i compensi per audit di primo livello dei progetti comunitari

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 009 13083

Spese per prestazioni professionali e specialistiche, diverse dal trasferimento di somme o 

dall'erogazione di sovvenzioni e contributi, fornite da persone fisiche o giuridiche, esercenti o meno 

attività imprenditoriale, aventi natura tecnica o scientifica e finalizzata ad una specifica attività di 

ricerca.

Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 010 13084 Spese sostenute per il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti di proprietà dell'Ente
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Altre prestazioni professionali e specialistiche

SI

solo fonti

interne

01 03 02 11 999 13085 Prestazioni professionali e specialistiche non ricomprese nelle voci precedenti

Altre prestazioni professionali e specialistiche - emergenza Covid19 NO 01 03 02 11 999 13129
Prestazioni professionali e specialistiche non ricomprese nelle voci precedenti sostenute in via 

esclusiva per fronteggiare pericoli di contagio da COVID19

Servizi da agenzie di lavoro interinale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 12 001 13086 Spese per l'acquisizione di servizi di natura commerciale aventi per oggetto l'affitto di lavoratori

Collaborazioni coordinate e a progetto

SI

solo fonti

interne

01 03 02 12 003 13087

Spese per la remunerazione di collaboratori esterni all'amministrazione reclutati attraverso la forma 

della collaborazione a progetto. 

Rientrano in tale categoria le fattispecie disciplinate dall'art 61 del D.Lgs. n. 276/2003 che 

specificamente prevede che  i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente 

personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura 

civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti 

autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un 

determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del 

committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e 

indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può 

comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati 

dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale. 

Non rientrano in tale voce le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata 

complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di 

cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il 

compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel 

qual caso si assimilano le prestazioni a collaborazioni a progetto.

Non vi rientrano altresì le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in 

appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Tirocini formativi extracurriculari

SI

solo fonti

interne

01 03 02 12 004 13121
Spese connesse con la frequenza presso le strutture dell'ente di persone fisiche partecipanti a 

stages orientati all’acquisizione di competenze e finalizzati ad un inserimento lavorativo.

Vigilanza

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 001 13088 Spese per i servizi di vigilanza, custodia ed accoglienza

Pulizia

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 002 13089 Spese per i servizi di pulizia e sanificazione dei locali

Pulizia - emergenza Covid19 NO 01 03 02 13 002 13130
Spese per i servizi di pulizia e sanificazione dei locali sostenute in via esclusiva per fronteggiare 

pericoli di contagio da COVID19

Servizi di lavanderia

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 002 13090 Spese per i servizi di lavanderia del vestiario, degli equipaggiamenti e della biancheria varia.

Trasporti, traslochi e facchinaggio

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 003 13091

Spese per i servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio, relativi a beni e persone svolte nell’ambito 

lavorativo comprese: le spese per il trasloco dei beni del personale in conseguenza al loro 

trasferimento in altra sede; i pedaggi autostradali e le spese per i parcheggi relative ai veicoli di 

proprietà dell'Ente; i biglietti per il trasporto urbano.

Acquisto di buoni taxi

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 003 13092 Spese per l'acquisto di buoni-taxi

Stampa e rilegatura di pubblicazioni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 004 13093 Spese per i servizi di stampa, fotocomposizione, fotoriproduzione, rilegatura, ecc.

Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di materiale bibliografico o 

articoli

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 004 13124 Spese per la pubblicazione ad accesso aperto (open access) di materiale bibliografico o articoli

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

SI

solo fonti

interne

01 03 02 13 006 13094 Spese per lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti tossici e nocivi

Mensa

SI

solo fonti

interne

01 03 02 14 002 13095

Spese per il servizio di mensa e ristorazione destinato al personale.

Alla voce non possono essere imputate le spese relative all'acquisto di buoni pasto per il solo 

personale dipendente (da imputare alla pertinente voce 11025).

Possono imputarsi invece le spese relative all'acquisto di buoni pasto per gli ospiti ed il personale 

non dipendente.
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Pubblicazione bandi di gara

SI

solo fonti

interne

01 03 02 16 001 13096
Spese per la pubblicazione, attraverso qualsiasi mezzo, di avvisi relativi a procedure a evidenza 

pubblica  (es. acquisto di beni e servizi, concorsi pubblici per reclutamento di personale, ecc.)

Spese postali e telegrafiche

SI

solo fonti

interne

01 03 02 16 002 13097
Spese sostenute per l'invio di corrispondenza a mezzo posta (missive, telegrammi, raccomandate, 

ecc.)

Spese notarili

SI

solo fonti

interne

01 03 02 16 004 13098
Spese legate ad attività di tipo notarile NON riconducibili all'onorario del notaio da imputarsi alla 

voce 13078

Oneri per fideiussione 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 17 001 13099 Spese relative all'accensione di garanzie fideiussorie

Spese per commissioni bancarie

SI

solo fonti

interne

01 03 02 17 001 13100
Spese per commissioni relative a servizi bancari e finanziari (es.: vendita di azioni, vendita o 

collocamento di titoli, commissioni di cambio, commissioni su aperture di credito, ecc.)

Spese per accertamenti sanitari, ivi comprese le spese per visite fiscali

SI

solo fonti

interne

01 03 02 18 001 13101

Spese per accertamenti e assistenza medica  e sanitaria, comprese le prestazioni specialistiche 

erogate da medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento alle visite fiscali, al D.Lgs. 81/2008 

e alle spese relative al presidio sanitario obbligatorio per i dipendenti) 

Gestione e manutenzione applicazioni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 001 13102

Spese connesse con l'attività applicative presso l'ente (application management), ivi compresa 

l'attività di analisi delle relazioni tra applicazioni software e proposte di modifiche. La voce 

comprende l'attività di gestione applicativi e basi di dati, manutenzione correttiva e adeguativa, 

migrazione e conversione applicazioni

Spese per la progettazione, lo sviluppo, la gestone e la manutenzione di servizi applicativi 

integrati e siti web

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 003 13103

Spese per i servizi di sviluppo e gestione di sistemi che includono componenti di vario tipo (software, 

tecnologie e Spese per i servizi) e sono volti a far interoperare e/o cooperare diversi sottosistemi di 

una stessa amministrazione o di amministrazioni differenti. La voce comprende attività finalizzate 

all'integrazione (system integration) di componenti e sistemi hardware e software, servizi applicativi 

(servizi applicativi in modalità "Application service provider", posta elettronica, posta elettronica 

certificata, servizi Internet, gestione contenuti web), riconoscimento digitale (certificazione della 

firma digitale, gestione di carte per l'accesso ai servizi)

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 004 13104

Spese per i servizi di progettazione, realizzazione, installazione e configurazione della rete per 

trasmissione dati e VoIP, monitoraggio della rete e delle apparecchiature, gestione centralizzata 

delle configurazioni di rete, change management delle apparecchiature, manutenzione delle 

apparecchiature di rete, gestione anomalie e malfunzionamenti di rete

Servizi per i sistemi informativi e per telecomunicazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 005 13117

Spese per i servizi d'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una unità 

elaborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o 

più applicazioni. La voce comprende lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi

Servizi di sicurezza dei sistemi informativi e per telecomunicazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 006 13119

Spese per i servizi di sicurezza logica e fisica, che includono la gestione della infrastruttura 

tecnologica hardware e software legata alla sicurezza (Antivirus, intrusion detection system, firewall, 

ecc.). La voce comprende anche i Spese per i servizi di continuità operativa

Servizi per la gestione documentale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 007 13105

Spese per i servizi di archiviazione ottica, conservazione sostitutiva, logistica, spedizione, 

acquisizione dati, protocollo informatico, archiviazione informatica e gestione elettronica dell'iter 

delle pratiche (work flow management)

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 010 13106

Spese per le attività di consulenza strategica, organizzativa, operativa e di supporto volte a 

migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa. La voce comprende le spese 

per i servizi professionali (consulenza, direzione lavori, misura della customer satisfaction) e la 

fornitura di prestazioni professionali , ossia l'acquisizione delle prestazioni di specifiche figure 

professionali da impiegare in attività gestite sotto la completa responsabilità dell'Amministrazione 

(ingegneria e mano d'opera) 

Altri servizi informatici e di telecomunicazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 19 999 13122 Spese per servizi informatici e di telecomunicazione non ricomprese nelle precedenti voci

Spese legali

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 002 13107
Spese per i servizi professionali per contenziosi che coinvolgono l'Ente, non rientranti nella voce 

"Patrocinio legale"

Quote di iscrizione ad associazioni

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 003 13108
Iscrizioni ad associazioni nazionali e straniere (es. associazione nazionale comuni italiani, 

associazioni interuniversitarie, altre associazioni aperte alle Università e agli enti di ricerca, ecc.)

Spese per componenti commissioni concorso e selezione del personale

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 005 13109
Compensi dovuti per prestazioni fornite da componenti di commissioni di concorso o di selezione del 

personale
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Spese per funzionamento dei Panel di Valutazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 005 13110
Compensi dovuti per prestazioni fornite da componenti di commissioni, comitati o panel di 

valutazione

Spese per funzionamento delle commissioni di gara

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 005 13111 Compensi dovuti per prestazioni fornite da componenti di commissioni di aggiudicazione di gare

Giardinaggio

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 009 13112 Spese per i servizi di gestione e manutenzione di verde ornamentale

Spese per l'organizzazione di corsi di formazione

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 010 13113 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione ivi comprese i compensi ai docenti

Servizi per attività di rappresentanza 

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 011 13114

Spese per i servizi di rappresentanza (catering, organizzazione ricevimenti, ecc.), escluse le spese 

per l'acquisto di beni connessi all'attività di rappresentanza da imputare nella corrispondente voce 

13014

Spese connesse con la comunicazione WEB

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 013 13123 Spese per i servizi audivisivi e digitali per comunicazioni via WEB

Altri servizi non altrimenti classificabili

SI

solo fonti

interne

01 03 02 99 999 13115 Spese per altri servizi non contemplati in precedenti voci

     Tipologia 01.04 - Trasferimenti correnti 01 04

I trasferimenti correnti comprendono i trasferimenti erogati/ricevuti, non a fronte di 

controprestazioni, tra due soggetti. Essi non comprendono:

- i trasferimenti erogati a titolo di finanziamento di spese di investimento, da imputare nella 

rubrica dei contributi agli investimenti;

- i trasferimenti erogati da una amministrazione a un'altra amministrazione relativi alle 

seguenti voci: trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti; trasferimenti in conto 

capitale per cancellazione di debiti; trasferimenti in conto capitale per escussione di 

garanzie senza rivalsa; trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi.

I trasferimenti correnti non comprendono i trasferimenti per conto terzi e partite di giro, per 

conto, cioè, di un altro soggetto, che sono da registrare tra gli incassi del soggetto 

beneficiario per conto della quale l'operazione è realizzata. In questi casi il soggetto 

riscossore, che funge da mero cassiere per un altro ente, deve registrare il trasferimento al 

titolare della riscossione quale partita di giro, sia in entrata che in uscita, per pari 

ammontare.

Trasferimenti correnti a istituzioni scolastiche NO 01 04 01 01 002 14025

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca a istituti scolastici pubblici: scuole primarie (scuole elementari), scuole secondarie di primo 

grado (scuole medie) e scuole secondarie di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti 

professionali).

Non si ricomprendono gli istituti di istruzione privati, anche se parificati, i cui trasferimenti rientrano 

nella voce 14016 - "Trasferimenti ad altre imprese" e le università i cui trasferimenti rientrano nella 

voce 14004 "Trasferimenti correnti a Università"

Trasferimenti correnti a Organi costituzionali e di rilievo costituzionale NO 01 04 01 01 004 14020
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca ad Organi costituzionali e di rilievo costituzionale (per elenco vedere allegato )

Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica NO 01 04 01 01 006 14024
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a enti di regolazione dell'attività 

economica

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

la ricerca
NO 01 04 01 01 013 14001

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, agli altri enti di ricerca e Istituti e 

stazioni sperimentali per la ricerca per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di 

contenimento di spesa
NO 01 04 01 01 020 14002

Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di 

spesa (DL 112/2008 e DL 78/2010)
ad uso esclusivo della SAC

Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome NO 01 04 01 02 001 14003
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a Regioni e alle province autonome 

di Trento e di Bolzano per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti a Università NO 01 04 01 02 008 14004

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a Università per il finanziamento di 

attività di ricerca, ad esclusione dei finanziamenti per i dottorati di ricerca da imputarsi alla voce 

14005

Finanziamento dei dottorati di ricerca NO 01 04 01 02 008 14005 Trasferimenti correnti erogati alle Università per il finanziamento dei dottorati di ricerca

Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie regionali e locali NO 01 04 01 02 011 14006
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, ad Aziende sanitarie regionali e 

locali per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e a Aziende ospedaliere universitarie integrate 

con il S.S.N.
NO 01 04 01 02 012 14007

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, ad Aziende ospedaliere e ad 

Aziende ospedaliere universitarie per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti a Policlinici NO 01 04 01 02 013 14008
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a Policlinici per il finanziamento di 

attività di ricerca.
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Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici NO 01 04 01 02 014 14009
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico pubblici per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti a altri Enti e Agenzie regionali e sub-regionali NO 01 04 01 02 017 14010
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, ad altri enti e agenzie regionali e sub 

regionali per il finanziamento di attività di ricerca.

Borse di studio NO 01 04 02 03 001 14011
Borse di studio e premi accordati a soggetti diversi dal personale dipendente dell'Ente e non quale 

corrispettivo del lavoro svolto a favore dell'Ente stesso

Borse di formazione e stages NO 01 04 02 03 001 14012

Erogazione di borse per la formazione e di competenze per la partecipazione di stages a soggetti 

diversi dal personale dipendente dell'amministrazione e non quale corrispettivo del lavoro svolto a 

favore dell'Ente stesso

Tirocini formativi curriculari NO 01 04 02 03 005 14026
Spese connesse con la frequenza di studenti e dottorandi di stages finalizzati all'acquisizione di 

crediti formativi

Mobilità internazionale di ricercatori NO 01 04 02 03 999 14023

Spese per la mobilità internazionale, debitamente regolamentata da apposite convenzioni, di 

ricercatori stranieri in Italia finalizzate al rimborso o all'anticipo delle spese di vitto, alloggio e 

trasporto.

Trasferimenti correnti a famiglie NO 01 04 02 05 999 14013
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, a persone fisiche residenti in Italia e 

non esercenti attività d'impresa per il finanziamento di attività di ricerca.

Trasferimenti correnti a altre imprese NO 01 04 03 99 999 14016
Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, ad altri soggetti residenti in Italia ed esercenti attività d'impresa 

Trasferimenti correnti a imprese controllate NO 01 04 03 01 001 14014

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, a soggetti residenti in Italia ed esercenti attività d'impresa di cui l'Ente possiede azioni o 

quote in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione. Sono da 

considerare controllate le società nelle quali l'Ente dispone della maggioranza dei voti 

nell'assemblea ordinaria ovvero, pur non disponendo della maggioranza, ha comunque un influenza 

dominante in assemblea oppure ha un influenza dominante, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Trasferimenti correnti a imprese partecipate NO 01 04 03 02 001 14015

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, a soggetti residenti in Italia ed esercenti attività d'impresa di cui l'Ente NON possiede azioni 

o quote in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione.

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private NO 01 04 04 01 001 14017

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, a Istituzioni sociali private rappresentate da organismi privati, senza scopo di lucro, dotati o 

meno di personalità giuridica, che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e si 

finanziano prevalentemente attraverso contributi. Sono ISP le ONLUS, le fondazioni, gli Organismi 

non governativi (ONG)
Trasferimenti correnti all'INAIL NO 01 04 04 03 002 14021 Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni, all'INAIL.

Trasferimenti correnti a Paesi Intra-UE NO 01 04 05 04 001 14018

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, a soggetti pubblici o privati, esercenti o meno attività d'impresa, residenti in paesi aderenti 

all'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.  Sono 

equiparati agli stati membri anche: Andorra e Principato di Monaco.

Trasferimenti correnti a Paesi Extra-UE NO 01 04 05 04 001 14019

Trasferimenti correnti erogati, non a fronte di controprestazioni e per il finanziamento di attività di 

ricerca, a soggetti, pubblici o privati, esercenti o meno attività d'impresa, residenti in paesi NON 

aderenti all'Unione Europea ivi compresi gli organismi internazionali (ONU, FAO, UNESCO, ecc.)

     Tipologia 01.07 - Interessi passivi 01 07

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo 

termine
NO 01 07 05 04 003 17006

Somme corrisposte come debitore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per prestito fondi durata 

superiore all’anno ivi compresi gli oneri accessori
ad uso esclusivo della SAC

Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa ed oneri accessori NO 01 07 05 04 999 17001
Somme corrisposte come debitore ad imprese bancarie e/o finanziarie per prestito fondi durata 

superiore all’anno ivi compresi gli oneri accessori
ad uso esclusivo della SAC

Interessi di mora a Amministrazioni Centrali NO 01 07 06 02 001 17002
Interessi corrisposti per ritardato o omesso pagamento di quanto dovuto  da parte del debitore a 

amministrazioni centrali

Interessi di mora a Amministrazioni Locali NO 01 07 06 02 002 17003
Interessi corrisposti per ritardato o omesso pagamento di quanto dovuto  da parte del debitore 

amministrazioni locali

Interessi di mora a Enti previdenziali NO 01 07 06 02 003 17004
Interessi corrisposti per ritardato o omesso pagamento di quanto dovuto  da parte del debitore a enti 

previdenziali

Interessi di mora ad altri soggetti NO 01 07 06 02 999 17005
Interessi corrisposti per ritardato o omesso pagamento di quanto dovuto  da parte del debitore a altri 

soggetti non contemplati nelle precedenti voci

     Tipologia 01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 01 09

Rimborsi per spese di personale in comando/distacco NO 01 09 01 01 001 19001
Spese sostenute per  rimborsare le amministrazioni di provenienza del personale impiegato presso 

l'Ente  in posizione di comando (comprensivi anche degli oneri riflessi).
ad uso esclusivo della SAC

Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea NO 01 09 03 01 001 19002
Spesa sostenuta per  restituire all'Unione Europea i trasferimenti erogati in eccesso, non utilizzati o 

a seguito di spese non riconosciute.
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Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in 

eccesso
NO 01 09 99 01 001 19003 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in 

eccesso
NO 01 09 99 02 001 19004 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso NO 01 09 99 04 001 19005
Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso a soggetti privati residenti in 

Italia che NON esercitano professionalmente una attività imprenditoriale

Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso NO 01 09 99 05 001 19006
Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso a soggetti privati residenti in 

Italia che esercitano professionalmente una attività imprenditoriale

Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in 

eccesso
NO 01 09 99 06 001 19007

Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso ad Istituzioni sociali private 

rappresentate da organismi privati, senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, che 

producono beni e servizi non destinabili alla vendita e si finanziano prevalentemente attraverso 

contributi. Sono ISP le ONLUS, le fondazioni, gli Organismi non governativi (ONG)

     Tipologia 01.10 - Altre spese correnti 01 10

Fondo di riserva NO 01 10 01 01 001 10001
Accantonamento per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi 

durante l'esercizio.
ad uso esclusivo della SAC

Fondo per il finanziamento di programmi di ricerca di interesse nazionale NO 01 10 01 01 001 10002
Accantonamento per il finanziamento di specifici programmi di ricerca di interesse nazionale e 

strategico
ad uso esclusivo della SAC

Fondo rischi ed oneri NO 01 10 01 03 001 10003

Accantonamento di risorse effettuato in considerazione dell'importo delle entrate di dubbia e di 

difficile esazione di competenza dell'esercizio, al fine di evitare che, tali entrate, possano costituire 

copertura di spese nel corso dell'esercizio.

ad uso esclusivo della SAC

Fondo per rinnovi contrattuali NO 01 10 01 04 001 10004

Accantonamento di risorse destinate a far fronte agli oneri di competenza economica dell'esercizio,  

derivanti dal rinnovi  dei contratti collettivi scaduti, effettuato nelle more della firma del contratto, nei 

limiti delle quantificazioni risultanti dai documenti di finanza pubblica.

ad uso esclusivo della SAC

Fondo per somme vincolate alla stabilizzazione del personale precario NO 01 10 01 99 999 10014
Accantonamento di risorse destinate al finanziamento del processo di stabilizzazione del personale 

con contratto a tempo determinato

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali NO 01 10 03 01 001 10005
Spese sostenute per il versamento all'Erario del debito IVA dell'ente, risultante dall'apposita 

contabilità  IVA regolata dalle norme fiscali.  

Premi di assicurazione su beni mobili NO 01 10 04 01 001 10006

Importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro eventi o rischi suscettibili di 

danneggiare beni mobili, dovuti a cause naturali o provocati dall’uomo, quali ad esempio incendi, 

inondazioni, incidenti, collisioni, furti, atti di violenza, ecc.,

Premi di assicurazione su beni immobili NO 01 10 04 01 002 10007

Importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro eventi o rischi suscettibili di 

danneggiare beni immobili, dovuti a cause naturali o provocati dall’uomo, quali ad esempio incendi, 

inondazioni, incidenti, collisioni, furti, atti di violenza, ecc.,

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi NO 01 10 04 01 003 10008

Importi pagati per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi che rende indenne 

l'assicurato di quanto questi deve pagare nel caso in cui sia ritenuto civilmente responsabile sia per 

fatto proprio sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, per danni involontariamente 

cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali.

Premi di assicurazione contro i danni NO 01 10 04 01 999 10009 Altri premi di assicurazione contro i danni non classificati nelle voci precedenti

Spese dovute a sanzioni NO 01 10 05 01 001 10010

Pagamenti per sanzioni inflitte a un'amministrazione pubblica da organi giurisdizionali o simili. 

Rientrano in tale voce: 

- la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero 

per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), del codice del 

processo amministrativo allegato al D.Lgs. 02.07.2012, n. 104;

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 123, comma 1, lett. a), del codice del processo allegato al D. 

Lgs. 02.07.2012, n. 104.
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Spese per risarcimento danni NO 01 10 05 02 001 10011

Spese conseguenti alla condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo 

esercizio dell'attività amministrativa, dal mancato esercizio di quella obbligatoria ovvero spese 

derivanti dalla condanna al risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi. (Art. 30 del codice 

del processo amministrativo allegato al D.Lgs. 02.07.2012, n. 104). 

In particolare, la voce inerisce alle spese conseguenti alla liquidazione dell'integrale risarcimento del 

danno, comprensivo della perdita subita e del mancato guadagno, sia nel caso di interesse positivo 

che negativo. 

Rientrano nella medesima voce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la liquidazione:

- dei danni da provvedimento amministrativo illegittimo;

- del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento amministrativo;

- del danno da responsabilità precontrattuale;

- danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del 

giudicato o alla sua violazione o elusione (art. 112 del codice del processo amministrativo allegato al 

D.Lgs. 02. 07.2012, n. 104);

- del danno subito e provato in caso di mancata dichiarazione di inefficacia del contratto (art. 124, 

comma 1, del codice del processo amministrativo allegato al D.Lgs. 02.07.2012, n. 104);

- pregiudizio conseguente all'utilizzazione, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di 

esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, di un bene per scopi di interesse pubblico (art. 42-bis 

"Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità - D.P.R. 327/2001");

Spese per indennizzi NO 01 10 05 03 001 10012

Spese da liquidazione dell'indennizzo per la diminuzione patrimoniale da arricchimento senza giusta 

causa nonché dell' indennizzo per il pregiudizio, comprensivo soltanto delle perdite subite, 

conseguente ad attività lecita o legittima dell'Ente.

Oneri da contenzioso NO 01 10 05 04 001 10013

Spese sostenute dall'Ente per la risoluzione, alternativa alla proposizione di una domanda in 

giudizio, delle controversie in atto o in potenza coinvolgenti l'Ente come le spese  da accordi 

transattivi (ad es., 239 del D.Lgs. 163/06), da accordi bonari ( ad es., 240 del D.Lgs. 163/06) ovvero 

da arbitrati (ad es. art. 241 del D.Lgs. 163/06 e art. 12 del c.p.a. allegato al D.Lgs. 02.07.2012, n. 

104).  Non comprende le spese legali e di intermediazione, per le quali sono previste apposite voci 

del piano dei conti tra gli acquisti di beni e servizi.

     Titolo 02 - Spese in c/capitale 02

     Tipologia 02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 02 02

Gli investimenti fissi lordi sono costituiti dalle acquisizioni di capitale fisso tangibile o 

intangibile, effettuate durante un periodo di tempo determinato, di beni utilizzati per un 

periodo pluriennale.

Sono da escludere le spese per l'acquisto di piccoli utensili non costosi impiegati per 

operazioni semplici (seghe, martelli, cacciaviti ecc.), anche se acquistati in grandi quantità, 

che devono invece essere incluse tra le spese per acquisto di beni di consumo.

Vi rientrano gli incrementi di valore dei beni materiali sia acquisiti che realizzati mediante 

l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali.

Autovetture NO 02 02 01 01 001 22001

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di autovetture, come definite dall'art. 54, comma 1, lettera a) del Codice della 

strada: "veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone aventi al 

massimo nove posti compreso quello del conducente".

Altri mezzi di trasporto stradali NO 02 02 01 01 001 22002

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di mezzi di trasporto terrestri e stradali diversi dalle autovetture (autobus, 

autocarri, trattori, autoveicoli per uso speciale e specifico, autotreni, autocaravan, mezzi d'opera, 

ciclomotori di cui all'art. 52 CdS, motoveicoli di cui all'art. 53 CdS, rimorchi di cui all'art. 56 CdS, 

macchine agricole di cui all'art. 57, macchine operatrici di cui all'art. 58 CdS, ecc.)

Velivoli NO 02 02 01 01 002 22003
Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di mezzi di trasporto aereo (aeroplani, elicotteri, ecc.)

Imbarcazioni NO 02 02 01 01 003 22004

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di mezzi di trasporto marittimo, lacustre e fluviale (navi, natanti, barche, 

motoscafi, ecc.)

Mobili e arredi per ufficio NO 02 02 01 03 001 22005

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di mobili e arredi destinati a locali adibiti ad uffici, compresi gli spazi di 

ricevimento del pubblico o a locali di rappresentanza (scrivanie, sedie, poltrone, armadi, 

classificatori, cassettiere, armadi blindati, casseforti, librerie, ecc.)

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze NO 02 02 01 03 002 22006

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di oggetti per l’arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e 

rappresentanza, mense (letti, materassi, cuscini, cucine, piccoli elettrodomestici, servizi completi di: 

argenteria, posateria e vasellame, pendole, etc.);
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Mobili e arredi ad uso esclusivo dei laboratori NO 02 02 01 03 999 22007

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di mobili e arredi destinati a locali adibiti a laboratori (banchi attrezzati, 

refrigeratori, cappe, ecc.)

Macchinari NO 02 02 01 04 001 22008
Spese per l'acquisto delle macchine per officine, laboratori, biblioteche, ecc., necessarie allo 

svolgimento delle attività

Impianti NO 02 02 01 04 002 22009

Spese per l'acquisizione e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il 

valore originario del bene)di strutture artificiali fisse, costruite per scopi tecnici complessi 

(infrastrutture)

Attrezzature scientifiche NO 02 02 01 05 001 22010
Spese per l'acquisizione e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il 

valore originario del bene) di attrezzature scientifiche

Attrezzature sanitarie NO 02 02 01 05 002 22011
Spese per l'acquisizione e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il 

valore originario del bene) di attrezzature adibite a scopi prettamente sanitari o medici

Macchine per ufficio NO 02 02 01 06 001 22012

Spese per l'acquisizione e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il 

valore originario del bene) di beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di 

compiti specifici (fotocopiatrici, macchine per la rilegatura ecc.), compresa la manutenzione 

straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene).

Server NO 02 02 01 07 001 22013

Spese per l'acquisizione e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il 

valore originario del bene) di mainframe, host, sistemi mid-range e dipartimentali, ecc., comprensivi 

del software di base necessario per il loro funzionamento (es. sistema operativo)

Postazioni di lavoro NO 02 02 01 07 002 22014

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di personal computer, terminali, ecc., comprensivi delle periferiche di base 

(tastiera, mouse) e del software di base necessario per il loro funzionamento

Periferiche (Stampanti Fax Scanner ecc.) NO 02 02 01 07 003 22015
Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di stampanti, scanner, sottosistemi a disco, librerie robotizzate, ecc.

Apparati di telecomunicazione NO 02 02 01 07 004 22016

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di router, switch, radar, ecc. comprensivi del software di base necessario per il 

loro funzionamento

Dispositivi di telefonia mobile e tablet NO 02 02 01 07 005 22029
Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di dispositivi di telefonia mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, ecc.)

Dispositivi di telefonia fissa NO 02 02 01 07 005 22030
Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di dispositivi di telefonia fissa

Altro hardware non altrimenti classificabile NO 02 02 01 07 999 22017

Spese per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario del bene) di apparati per l'informatica e le telecomunicazioni non contemplati nelle 

precedenti voci

Fabbricati industriali e costruzioni leggere NO 02 02 01 09 004 22020
Spese sostenute per l'acquisizione e la realizzazione di costruzioni in muratura destinate ad uso 

industriale e costruzioni secondarie (centrali elettriche, industrie, inceneritori ecc.)
ad uso esclusivo della SAC

Manutenzione straordinaria fabbricati industriali e costruzioni leggere NO 02 02 01 09 004 22021

Spese sostenute per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso industriale e costruzioni secondarie (centrali 

elettriche, industrie, inceneritori ecc.)

Fabbricati rurali NO 02 02 01 09 005 22022
Spese sostenute  per l'acquisizione e la realizzazione di costruzioni in muratura che si trovano in siti 

rurali destinate ad uso agricolo o di allevamento
ad uso esclusivo della SAC

Manutenzione straordinaria fabbricati rurali NO 02 02 01 09 005 22023

Spese sostenute  per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario) di costruzioni in muratura che si trovano in siti rurali destinate ad uso agricolo o di 

allevamento

Infrastrutture telematiche NO 02 02 01 09 009 22031
Spese per l'acquisizione e la realizzazione di infrastrutture destinate al supporto di componenti di 

telecomunicazioni (es: cablaggi, impianti per postazioni radio, ecc.)

Manutenzione straordinaria di infrastrutture telematiche NO 02 02 01 09 009 22032

Spese per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di 

infrastrutture destinate al supporto di componenti di telecomunicazioni (es: cablaggi, impianti per 

postazioni radio, ecc.)

Fabbricati ad uso strumentale NO 02 02 01 09 019 22034
Spese sostenute  per l'acquisizione e la realizzazione di costruzioni la cui utilizzazione e funzionale 

rispetto all'attività dell'Ente
ad uso esclusivo della SAC

Manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso strumentale NO 02 02 01 09 019 22035
Spese sostenute  per la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore 

originario) di costruzioni la cui utilizzazione è funzionale rispetto all'attività dell'Ente

Oggetti di valore NO 02 02 01 11 001 22036

Spese per l'acquisizione di oggetti di valore culturale, storico, archeologico ed artistico quali oggetti 

di antiquariato, gioielli, pietre preziose, oro non monetario e altri metalli, quadri, statue, raccolte 

discografiche, articoli di antiquariato ed altre opere d'arte.

Materiale bibliografico NO 02 02 01 99 001 22024 Spese per l'acquisto di libri, pubblicazioni e materiale multimediale.

Terreni agricoli NO 02 02 02 01 001 22025
Spese per l'acquisizione di terreni agricoli ovvero terreni sui quali viene svolta, a fini istituzionali, un' 

attività di produzione agricola o orticola.
ad uso esclusivo della SAC
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Terreni edificabili NO 02 02 02 01 002 22026
Spese per l'acquisizione di terreni edificabili, ovvero terreni destinati alla edificabilità in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi (es. piani regolatori).
ad uso esclusivo della SAC

Manutenzione straordinaria, adattamento e ripristino di beni demaniali di terzi dati in 

concessione
NO 02 02 03 06 001 22033

Spese per la manutenzione straordinaria, l'adattamento e il ripristino di immobili, classificati come 

demaniali, dati in concessione all'Ente

Manutenzione straordinaria immobili in locazione, in comodato o in uso NO 02 02 03 06 999 22027
Spese per la manutenzione straordinaria immobili, NON classificati come demaniali, dati da terzi 

all'Ente in locazione, in comodato o in uso

Ripristino ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso NO 02 02 03 06 999 22028
Spese per il ripristino e l'adattamento immobili, NON classificati come demaniali, dati da terzi all'Ente 

in locazione, in comodato o in uso

     Tipologia 02.03 - Contributi agli investimenti 02 03

I contributi agli investimenti sono i trasferimenti in conto capitale concessi allo scopo di finanziare in 

tutto o in parte le spese per le acquisizioni di capitale fisso da parte dell'amministrazione ricevente.

I contributi agli investimenti si differenziano dai trasferimenti correnti poiché implicano l'acquisto o la 

cessione di una o più attività da parte di almeno una delle parti che intervengono nell'operazione. 

Essi comportartano quindi una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie 

indicate nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione.

Non rientrano in tale rubrica i trasferimenti straordinari non finalizzati alla realizzazione di opere di 

investimento ricadenti nella categoria degli altri trasferimenti in conto capitale.

Contributi agli investimenti a enti pubblici di ricerca NO 02 03 01 01 013 23001
Trasferimenti in c/capitale erogati agli altri enti di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 

ricerca per il finanziamento di attività di ricerca.

Contributi agli investimenti a università NO 02 03 01 02 008 23002 Trasferimenti in c/capitale erogati alle università pubbliche per il finanziamento di attività di ricerca.

     Titolo 03 - Spese per incremento attività finanziarie 03

     Tipologia 03.01 - Acquisizioni di attività finanziarie 03 01

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate NO 03 01 01 03 001 31003

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese nazionali di cui l'Ente possiede 

azioni o quote in quantità sufficiente per esercitare un'influenza dominante sull'amministrazione. 

Sono da considerare controllate le società nelle quali l'Ente dispone della maggioranza dei voti 

nell'assemblea ordinaria ovvero, pur non disponendo della maggioranza, ha comunque un influenza 

dominante in assemblea oppure ha un influenza dominante, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate NO 03 01 01 03 002 31001

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese nazionali di cui l'Ente, 

contrariamente al caso precedente, possiede solo azioni o quote in misura tale da non detenerne il 

controllo.

Liquidazione Polizza INA ASSITALIA  n. 9.003.583 (personale ex INSEAN) NO 03 01 04 03 001 31002
Pagamento del premio per la polizza assicurativa a titolo di accantonamento del TFR del personale 

ex INSEAN
ad uso esclusivo della SAC

     Titolo 04 - Rimborso prestiti 04

     Tipologia 04.03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 04 03 Restituzione del capitale nominale di uno strumento finanziario negoziabile

Rimborso di mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. NO 04 03 01 04 003 43002 Rimborso della quota capitale di mutui a medio-lungo termine contratti con Cassa Depositi e Prestiti ad uso esclusivo della SAC

Rimborso di mutui contratti con altri Istituti di credito NO 04 03 01 04 999 43001 Rimborso della quota capitale di mutui a medio-lungo termine contratti con istituti bancari ad uso esclusivo della SAC

 Titolo 07 - Uscite per conto terzi e partite di giro 07

 Tipologia 07.01 - Uscite per partite di giro 07 01

Spese effettuate in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte 

dell’ente, riguardanti operazioni che non incidono sui risultati della gestione dell'Ente, cui 

corrisponde la registrazione di entrate del medesimo importo complessivo. Si è in 

presenza di autonomia decisionale quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno 

dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa 

correlata.

Le spese per partite di giro comprendono i versamenti effettuati come sostituto di imposta, 

la costituzione dei fondi economali, i finanziamenti comunitari e non, da trasferire ad altri 

soggetti terzi.

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) NO 07 01 01 02 001 71012 Versamento di ritenute da scissioni contabili dell'IVA (split payment) effettuate dall'Ente

Versamento di altre ritenute n.a.c. NO 07 01 01 99 999 71002 Versamento di altre ritenute e non altrimenti classificabili

Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi NO 07 01 02 01 001 71003
Versamenti all'Erario delle ritenute erariali  a carico del personale  all'atto della corresponsione degli 

emolumenti e delle varie indennità ad esso spettanti  

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per 

conto terzi
NO 07 01 02 02 001 71004

Versamenti agli Enti aventi diritto delle ritenute previdenziali e assistenziali  a carico del personale  

all'atto della corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad esso spettanti  
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Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi NO 07 01 02 99 999 71005

Versamenti agli enti aventi diritto delle  ritenute  a carico del personale dipendente all'atto della 

corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad esso spettanti  diverse da quelle erariali, 

previdenziali e assistenziali  (ad esempio le ritenute sindacali).

Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi NO 07 01 03 01 001 71006
Versamenti all'Erario delle ritenute erariali  a carico di lavoratori autonomi  all'atto della 

corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad essi spettanti  

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto 

terzi
NO 07 01 03 02 001 71007

Versamenti agli Enti aventi diritto delle ritenute previdenziali e assistenziali  a carico di lavoratori 

autonomi  all'atto della corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad essi spettanti  

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi NO 07 01 03 99 999 71008

Versamenti agli enti aventi diritto delle  ritenute a carico di lavoratori autonomi all'atto della 

corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad esso spettanti  diverse da quelle erariali, 

previdenziali e assistenziali.

Spese non andate a buon fine NO 07 01 99 01 001 71009

Spese che, a causa di ritardi nel pagamento o di errori materiali, non sono state incassate dai 

soggetti cui erano destinate  e devono essere versate all'Ente. A tal fine la spesa è versata in 

entrata al proprio bilancio.

Costituzione fondi economali e carte aziendali NO 07 01 99 03 001 71010 Spese per la costituzione di fondi economali e per il rilascio di carte aziendali.

Altre uscite per partite di giro NO 07 01 99 99 999 71011 Uscite per partite di giro, non considerate nelle altre voci

 Tipologia 07.02 - Uscite per conto terzi 07 02

I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri 

soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente. 

Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale,  non hanno natura 

autorizzatoria.

Trasferimenti per conto terzi a Ministeri NO 07 02 02 01 001 72003
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Ministeri in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri NO 07 02 02 01 003 72004

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza 

di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari 

della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale NO 07 02 02 01 004 72005

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Organi costituzionali e di rilievo costituzionale (per 

elenco vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali NO 07 02 02 01 005 72006
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Agenzie fiscali in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica NO 07 02 02 01 006 72007

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Enti di regolazione dell'attività economica (per 

elenco vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia NO 07 02 02 01 007 72008
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Gruppo Equitalia in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A. NO 07 02 02 01 008 72009
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Anas S.p.A. in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici NO 07 02 02 01 009 72010

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a enti centrali produttori di servizi economici (per 

elenco vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti NO 07 02 02 01 010 72011

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a autorità amministrative indipendenti (per elenco 

vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa NO 07 02 02 01 011 72012

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a enti centrali a struttura associativa (per elenco 

vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 

culturali
NO 07 02 02 01 012 72013

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a enti centrali produttori di servizi assistenziali (per 

elenco vedere allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni 

sperimentali per la ricerca
NO 07 02 02 01 013 72014

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altri enti di ricerca e istituti e stazioni sperimentali 

per la ricerca in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. NO 07 02 02 01 999 72015

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altre amministrazioni centrali non ricomprese nelle 

precedenti voci, in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome NO 07 02 02 02 001 72016

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a Regioni e alle provincie autonome di Trento e di 

Bolzano in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i 

tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Province NO 07 02 02 02 002 72017
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a provincie in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 
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Trasferimenti per conto terzi a Comuni NO 07 02 02 02 003 72018
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a comuni in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale NO 07 02 02 02 004 72019

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a citta metropolitane e al comune di Roma Capitale in 

assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i 

destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni NO 07 02 02 02 005 72020
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a unioni di comuni in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane NO 07 02 02 02 006 72021
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a comunità montane in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio NO 07 02 02 02 007 72022
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a camere di commercio in assenza di corrispettivo e 

di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Università NO 07 02 02 02 008 72023
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a università in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e 

aree naturali protette
NO 07 02 02 02 009 72024

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori 

di parchi ed aree naturali in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali NO 07 02 02 02 010 72025
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a autorità portuali in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali NO 07 02 02 02 011 72026
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a aziende sanitarie localo in assenza di corrispettivo 

e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie 

integrate con il SSN
NO 07 02 02 02 012 72027

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a aziende ospedaliere e aziende ospedaliere 

universitarie in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a policlinici NO 07 02 02 02 013 72028
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a policlinici in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici NO 07 02 02 02 014 72029

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

pubblici in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i 

tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari NO 07 02 02 02 015 72030

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a agenzie locali produttrici di servizi sanitari in 

assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i 

destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura NO 07 02 02 02 016 72031

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura in 

assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i 

destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali NO 07 02 02 02 017 72032

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altre enti ed agenzie regionali e sub-regionali in 

assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i 

destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali NO 07 02 02 02 018 72033
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a consorzi di enti locali in assenza di corrispettivo e di 

qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa 

pubblica
NO 07 02 02 02 019 72034

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a fondazioni e istituzioni liriche locali e teatri stabili di 

iniziativa pubblica in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c. NO 07 02 02 02 999 72035

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altre amministrazioni locali (per elenco vedere 

allegato ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i 

tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a INPS NO 07 02 02 03 001 72036
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse all'INPS in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a INAIL NO 07 02 02 03 002 72037
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse all'INAIL in assenza di corrispettivo e di qualsiasi 

autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c. NO 07 02 02 03 999 72038
Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altri enti di previdenza in assenza di corrispettivo e 

di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Famiglie NO 07 02 03 01 001 72039

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a soggetti privati residenti in Italia che non esercitano 

attività imprenditoriale,  in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate NO 07 02 03 02 001 72040

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a imprese controllate (per definizione vedere voce 

14014 ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i 

tempi e i destinatari della spesa. 
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Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate NO 07 02 03 02 002 72041

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a imprese partecipate (per definizione vedere voce 

14015 ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i 

tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a altre imprese NO 07 02 03 02 999 72042

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a altre imprese (per definizione vedere voce 14016 ) 

in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi e i 

destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private NO 07 02 03 03 001 72043

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a istituzioni sociali private (per definizione vedere 

voce 14017 ) in assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante 

l'ammontare, i tempi e i destinatari della spesa. 

Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo NO 07 02 03 04 001 72044

Spesa sostenuta per il trasferimento di risorse a soggetti, pubblici o privati, esercenti o meno attività 

imprenditoriale, residenti all'estero, ivi comprese le istituzioni e le organizzazioni internazionali, in 

assenza di corrispettivo e di qualsiasi autonomia decisionale riguardante l'ammontare, i tempi i 

destinatari della spesa. 

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi NO 07 02 04 01 001 72045 Spese sostenute per la costituzione presso terzi  di depositi   cauzionali o contrattuali  dell'Ente

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi NO 07 02 04 02 001 72046
Spese sostenute per la restituzione a terzi dei depositi cauzionali o contrattuali costituiti  presso 

l'Ente

Altre uscite per conto terzi n.a.c. NO 07 02 99 99 999 72049 Altre spese sostenute per conto di terzi non imputabili alle voci precedenti
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