Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca
tabella di correlazione piano dei conti 2016

capitoli
vigenti dpr
97/2003

Descrizione

nuovi Capitoli
Bilancio armonizzato

Descrizione
codifiche piano conti
armonizzato

DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Centro di responsabilità amministrativa Direttore
ENTRATE CORRENTI
Entrate derivanti da Trasferimenti
Correnti

ENTRATE CORRENTI
Entrate derivanti da Trasferimenti Correnti
Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte di controprestazioni, da Ministeri. L’entrata “ IRPEF - IRE 5 per mille” dei comuni è un trasferimento dallo Stato.

101010

Finanziamento statale - funzionamento

101010

Finanziamento statale - funzionamento

E 2.01.01.01.001

101011

Finanziamento statale - FFO Università e
Ricerca

101011

Finanziamento statale - FFO Università e Ricerca

E2.01.01.01.001

101012

Contributi da soggetti diversi

101012

Contributi da soggetti diversi

E.2.01.04.01.001

101012.1

contributi da enti pubblici ed istituzioni di ricerca

E.2.01.01.01.013

101012.2

Trasferimenti da Imprese

E.2.01.03.02.999

Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte di controprestazioni, da Ministeri. L’entrata “ IRPEF - IRE 5 per mille” dei comuni è un trasferimento dallo Stato.

Trasferimenti correnti erogati dalle istituzioni sociali private in assenza di controprestazioni. Non vi rientrano i trasferimenti finalizzati a spese di investimento da classificarsi alla rubrica "Contributi agli investimenti" nonché gli altri trasferimenti in conto capitale tra
i quali gli eventuali trasferimenti erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi.
Trasferimenti correnti ricevuti, non a fronte di controprestazioni, da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Altri trasferimenti correnti erogati dalle imprese non altrimenti classificabili nelle precedenti voci.

Totale categoria 101
Altre entrate
102010

Entrate per prestazioni di servizi

102010

Entrate per prestazioni di servizi

E.3.01.02.01.038

102011

Interessi e proventi finanziari

102011

Interessi e proventi finanziari da tesoreria

E.3.03.03.03.001

Interessi attivi da depositi bancari

E.3.03.03.04.001

102012

Entrate diverse

Entrate diverse

E.3.05.99.99.999

emtrate per rimborsi di personale in comando, distacco, aspettativa

E.3.05.02.01.001

102013

entrate per rimborsi di imposte

E. 3.05.02.02.003

102014

Entrate per rimborsi e recuperi diversi da enti previdenziali

E. 3.05.02.03.003

102015

Anticipazione da istituto cassiere

E.7.01.01.01.001

102011.1
102012
102012.1

proventi da analisi e studi nel campo della ricerca
Reddito maturato da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che hanno istituito un sistema di tesoreria unica nel loro territorio, simile a quella dello Stato

Reddito percepito per aver disposto l'utilizzo dei propri fondi tramite accensione di depositi, vincolati e non, presso una banca o presso Poste italiane S.p.A.
Altre entrate correnti

Rimborsi per il personale ( in comando. Distacco, fuori ruolo, convenzioni)
Entrate da rimborsi di imposte dirette
Entrate per rimborsi e recuperi somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali
Anticipazione da istituto cassiere

Totale categoria 102
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Alienazione di beni, riscossione di crediti e trasf.ti
201010

Alienazione di beni e diritti reali

201010

Alienazione di mobili ed arredi d'ufficio

E. 4.04.01.03.001

Alienazione di mobili ed arredi d'ufficio

201010.1

Alienazione di Hardware

E. 4.04.01.07.999

alienazione di hardware

201010.2

Alienazione di beni immateriali

E.4.04.03.01.001

alienazione di software

201010.3

Alienazione di diritti reali

E.4.04.01.10.001

alienazione di diritti reali

Riscossione di crediti

201011

Riscossione di crediti

E.5.04.01.01.999

altre entrate per riduzioni attività finanziarie

201012

Trasferimenti di enti pubblici

201012

Contributi da enti pubblici

E.4.02.01.01.001

Contributi per spese di investimento da Ministeri

201013

accensione di debiti

201013

Contributi da enti ed istituzioni private

E.4.02.04.01.001

201014

contributi da imprese

E.4.02.03.03.999

201015

accensione di debiti

201011

E.6.03.01.06.001

contributi per investimento da istituzioni private
contributi da imprese
anticipazione mutui ed altri finanziamenti da altri soggetti con controparte residente

Totale categoria 201
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
PARTITE DI GIRO
Entrate da partite di giro
301010

Ritenute erariali

301010
301010.1

DPR 132/2013

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilati

E.9.01.02.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo

E. 9.01.03.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo
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301011

Ritenute previdenziali ed assistenziali

301012

Ritenute diverse

nuovi Capitoli
Bilancio armonizzato

301011
301011.1
301012
301012.1

Descrizione
codifiche piano conti
armonizzato

DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente e assimilati

E.9.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente

Ritenute previdenziali e assistenziali personale autonomo

E.9.01.03.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali personale autonomo

Altre ritenute diverse personale dipendente e assimilati

E.9.01.02.99.999

Altre Ritenute diverse personale dipendente

Altre ritenute diverse personale autonomo

E.9.01.03.99.999

Altre Ritenute diverse personale autonomo

301013

Anticipazioni Fondo economale

301013

Anticipazioni fondi economato

E.9.01.99.03.001

301014

Anticipazioni per missioni

301014

Anticipazioni per missioni

E.9.01.99.99.999

301015

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

E. 9.01.99.01.001

Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse
entrate relative a spese non andate a buon fine ( storno di mandati)

TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO
TOTALE ENTRATE
TOTALE A PAREGGIO

DPR 132/2013
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DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Centro di responsabilità amministrativa Direttore
USCITE CORRENTI
Funzionamento organi
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 i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, le indennità di
carica ai componenti di un consiglio, di una giunta, di un organo di revisione economico finanziario, i compensi per la partecipazione alle riunioni degli organi e, se previsti, i relativi oneri riflessi, ecc.).

101010

Compenso al Presidente

101010

Compenso al Presidente

U.1.03.02.01.001

101011

Compenso ai Consiglieri

101011

Compenso ai Consiglieri

U.1.03.02.01.001

101012

Rimborsi spese al Presidente e ai
Consiglieri

101012

Rimborsi spese al Presidente e ai Consiglieri

U.01.03.02.01.002

101013

Compenso al collegio dei revisori dei conti

101013

Compenso al collegio dei revisori dei conti

U.1.03.02.01.008

101014

Oneri previdenziali e assistenziali per gli
organi

101014

Oneri previdenziali e assistenziali per il Consiglio Direttivo

U.1.03.02.01.001

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 i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, le indennità di
carica ai componenti di un consiglio, di una giunta, di un organo di revisione economico finanziario, i compensi per la partecipazione alle riunioni degli organi e, se previsti, i relativi oneri riflessi, ecc.).

101014.1

Oneri previdenz. Ed assistenziali Collegio Revisori dei conti

U.1.03.02.01.008

Remunerazione corrisposta agli organi istituzionali di revisione e di controllo.
La voce non comprende gli eventuali rimborsi corriposti 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"

Rimborso oneri sostenuti da terzi

U.1.09.01.01.001

Spese sostenute per rimborsare le amministrazioni di provenienza del personale impiegato presso l'Ente in posizione di comando (comprensivi anche degli oneri riflessi). Tale voce di entrata, posta "a sistema" con la voce di entrata riguardante i rimborsi incassati
dall'ente per il proprio personale comandato, concorre a determinare la spesa di personale netta sostenuta dall'ente. Il comando è una temporanea modificazione del rapporto d’impiego, per effetto della quale l’impiegato presta la sua attività ad
amministrazione diversa da quella in cui dovrebbe organicamente svolgerla.

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 i gettoni di presenza ai consiglieri comunali, le indennità di
carica ai componenti di un consiglio, di una giunta, di un organo di revisione economico finanziario, i compensi per la partecipazione alle riunioni degli organi e, se previsti, i relativi oneri riflessi, ecc.).

Rimborso spese a seguito dell'espletamento di attività di servizio fuori della sede di lavoro, nonché eventuali oneri riflessi, in favore degli organi istituzionali dell'amministrazione (ad esempio rimborso per viaggio, vitto, alloggio, ecc.)

101015

Rimborso oneri sostenuti da terzi

101015

Remunerazione corrisposta agli organi istituzionali di revisione e di controllo.
La voce non comprende gli eventuali rimborsi corriposti 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"

Totale categoria 101
Funzionamento personale in servizio
102010

competenze fisse al personale dirigente

102010

competenze fisse al personale dirigente t.i.

U.1.01.01.01.002

102010.1

competenze fisse al personale dirigente t.d.

U.1.01.01.01.006

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.

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo determinato al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

102012

Competenze fisse al personale non
dirigente a tempo indeterminato

102012

Competenze fisse al personale non dirigente a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.002

102013

Competenze fisse al personale non
dirigente a tempo determinato

102013

Competenze fisse al personale non dirigente a tempo determinato

U.1.01.01.01.006

102014

Fondo Amministrazione ANVUR del
personale dirigente.

102014

Fondo Amministrazione ANVUR del personale dirigente

U.1.01.01.01.004

102014.1

Indennità ed altri compensi personale tempo determinato

U.1.01.01.01.008

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.

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo determinato al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo indeterminato in virtù delle specifiche attività da questi svolte.

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo determinato in virtù delle specifiche attività da questi svolte.

102015

Fondo Amministrazione ANVUR del
personale non dirigente

102015

Fondo Amministrazione ANVUR del personale non dirigente

U.1.01.01.01.004

102016

Lavoro straordinario

102016

Lavoro straordinario t.i.

U.1.01.01.01.003

102017

Buoni pasto

102017

Buoni pasto

U.1.01.01.02.002

102018

Rimborsi spese per missione

102018

Rimborsi spese per missione

U.1.03.02.02.001

102019

Indennità per il personale in comando

102019

Indennità per il personale in comando

U.1.01.01.01.006

102020

Altre spese per il personale in comando

102020

Altre spese per il personale in comando

U.1.01.01.01.006

Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte ai dipendenti a tempo indeterminato in virtù delle specifiche attività da questi svolte.
Compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato per l'attività prestata oltre l'orario contrattuale, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.
Acquisto di buoni pasto destinati al personale dipendente, in sostituzione del servizio mensa e/o per il contributo monetario.
Rimborso al dipendente autorizzato a svolgere per un tempo limitato la propria prestazione lavorativa in una località diversa da quella nella quale è stato assegnato. La voce accoglie le spese che il datore di lavoro sostiene direttamente o a titolo di rimborso o per
anticipazioni per i servizi fruiti (viaggio, vitto ed alloggio) dal dipendente nello svolgimento di missioni in Italia o all’estero

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo determinato al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

Competenze per stipendio, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo determinato al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Non comprende gli arretrati per anni precedenti.

DPR 132/2013
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DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
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.

102021

Arretrati anni precedenti al personale in
comando

102021

Arretrati anni precedenti al personale in comando

U.1.01.01.01.001

102022

Rimborso competenze per il personale
comandato

102022

Rimborso competenze per il personale comandato

U.1.09.01.01.001

102023

Oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell'Agenzia

102023

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Agenzia

U.1.01.02.01.001

Contributi previdenza complementare

U.1.01.02.01.002

Spese di formazione obbligatoria e aggiornamento del personale

U.1.03.02.04.004

Acquisto di prestazioni, fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento per il personale. La voce comprendre anche gli eventuali onorari corrisposti ai docenti reperiti tra il personale interno all'amministrazione.
La voce è comprensiva degli oneri riflessi

altre spese per formazione e addestramento

U.1.03.02.04.999

Acquisto di prestazioni, fornite da terzi e finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento per il personale. La voce comprendre anche gli eventuali onorari corrisposti ai docenti reperiti tra il personale interno all'amministrazione.
La voce è comprensiva degli oneri riflessi

102023.1

102024

Spese di formazione obbligatoria e
aggiornamento del personale

102024

102024.1

Spese sostenute per rimborsare le amministrazioni di provenienza del personale impiegato presso l'Ente in posizione di comando (comprensivi anche degli oneri riflessi). Tale voce di entrata, posta "a sistema" con la voce di entrata riguardante i rimborsi incassati
dall'ente per il proprio personale comandato, concorre a determinare la spesa di personale netta sostenuta dall'ente. Il comando è una temporanea modificazione del rapporto d’impiego, per effetto della quale l’impiegato presta la sua attività ad
amministrazione diversa da quella in cui dovrebbe organicamente svolgerla.
Contributi obbligatori previdenziali assicurativi e sociali, relativi al personale, a carico della Regione/Provincia autonoma, versati agli enti di previdenza e assistenza sociale

Contributi a carico dell'ente a favore di alcune categorie di lavoratori iscritti ai fondi pensione riservati al pubblico impiego.
Vi rientrano i Fondi integrativi di previdenza e di quiescenza del personale dipendente, contributo di solidarietà ex. art 12 D. Lgs 124/93, contributo di solidarietà ex Fondo integrativo (L. 144/99, art. 64).

Spese per l'acquisto di servizi acquistati dall'Amministrazione e destinati all'utilizzo del personale dipendente. Esse includono, tra le altre:
- spese sostenute per l'assistenza medica e sanitaria, comprese le prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento al D.Lgs. 626/94 e alle spese relative al presidio sanitario obbligatorio per i dipendenti),
- servizi di veicoli o di altri beni di consumo durevoli messi a disposizione dei lavoratori dipendenti per uso personale;
- trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, fuorché se organizzato durante l'orario di lavoro;
- parcheggio di autovetture;
- uniformi o altri capi di abbigliamento speciale che il lavoratore sceglie di portare frequentemente, oltre che sul posto di lavoro, anche al di fuori di questo.
- cibi e bevande ma escluse le bevande o i pasti speciali necessari in conseguenza di condizioni di lavoro eccezionali;
- riduzioni di prezzo di cui si usufruisce nelle mense gratuite o sovvenzionate.

102025

oneri retributivi vari

102025

oneri retributivi vari

U.1.01.01.02.999

102026

Arretrati anni precedenti al personale a
tempo indeterminato

102026

Arretrati anni precedenti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.001

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.

Arretrati anni precedenti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.005

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

102027

contributi per il benessere del personale

U.1.01.01.02.001

102028

assegni familiari

U.1.01.02.02.001

102026.1

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.
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.

Contributi obbligatori previdenziali assicurativi e sociali, relativi al personale, a carico della Regione/Provincia autonoma, versati agli enti di previdenza e assistenza sociale

Totale categoria 102
Esperti di elevata professionalità
103010

compensi esperti di valutazione ex DPR
76/2010

103010

compensi esperti di valutazione ex DPR 76/2010

U.1.03.02.12.003

103011

compensi altri esperti

103011

compensi altri esperti

U.1.03.02.12.003

103012

OIV ex D.lgs 150/2009

103012

compenso OIV ex D.lgs 150/2009

U.1.03.02.12.003

103013

Oneri previdenziali ed assistenziali esperti e
OIV

103013

Oneri previdenziali ed assistenziali esperti e OIV

U.1.03.02.12.003

103014

Rimborsi spese esperti

103014

Rimborsi spese esperti

U.1.03.02.12.999

103015

spese comitato consultivo

103015

spese comitato consultivo e altre commissioni

U.1.03.02.10.002

103016

incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

U.1.03.02.10.001

Spese per la remunerazione di collaboratori esterni all'amministrazione reclutati attraverso la forma della collaborazione a progetto.
Spese per la remunerazione di collaboratori esterni all'amministrazione reclutati attraverso la forma della collaborazione a progetto.

Spese per la remunerazione di collaboratori esterni all'amministrazione reclutati attraverso la forma della collaborazione a progetto.
Spese per la remunerazione di collaboratori esterni all'amministrazione reclutati attraverso la forma della collaborazione a progetto.
Forme di lavoro non individuate nelle precedenti voci (ad esempio job on call o contratto di lavoro intermittente)
Prestazioni altamente professionali fornite da terzi volte a supportare particolari attività quali, ad esempio, la partecipazione a commissioni, comitati, consigli, ecc.
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

Totale categoria 103

Acquisizione beni e servizi
104010

Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

DPR 132/2013
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104010

Libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

104010.1

Pubblicazioni

U.1.03.01.01.002

104010.2

Rassegna stampa

U.1.03.02.99.012

104011

Materiale informatico di consumo

104011

Materiale informatico di consumo

U.1.03.01.02.006

104012

Fitto di locali ed oneri accessori

104012

Fitto di locali ed oneri accessori

U.1.03.02.07.001

104013

Manutenzione, ripar.ne e adattamento
locali e relativi impianti

104013

Manutenzione, ripar.ne e adattamento locali e relativi impianti

U.1.03.02.09.008

104013.1

Manutenzione e riparazione di altri beni

U.1.03.02.09.011

104013.2

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

U.1.03.02.09.004

spese bancarie

U.1.03.02.17.002

Spese postali e valori bollati

U.1.03.02.16.002

Utenze Telefonia mobile

U.1.03.02.05.002

Utenze Telefonia fissa

U.1.03.02.05.001

104014

spese bancarie postali e telegrafiche

Utenze Telefoniche

codifiche piano conti
armonizzato

DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Pubblicazioni
rassegna stampa
materiale informatico
Locazione di beni immobili non fruttuosi (case ) e fruttuosi

Manutenzione ordinaria beni immobili

104014
104014.1

104015

Descrizione

104015
104015.1

Manutenzione e riparazione di altri beni materiali

104016

Riscaldamento

104016

altre utenze nac

U.1.03.02.05.999

104017

Utenze idriche

104017

Utenze idriche

U.1.03.02.05.005

104018

Energia Elettrica e gas

104018

utenze elettriche

U.1.03.02.05.004

104019

servizi trasloco e facchinaggio

104019

servizi trasloco e facchinaggio

U.1.03.02.13.003

104020

spese servizio automezzi

104020

spese servizio automezzi

U.1.03.02.07.002

104021

Spese di rappresentanza

104021

Spese di rappresentanza beni

U.1.03.01.02.009

Spese di rappresentanza servizi

U.1.03.02.99.011

104021.1

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
oneri per servizi di tesoreria
spese postali
telefonia mobile
telefonia fissa
Utenze e canoni non altrove classificabili
utenze per fornitura acqua
utenze per la fornitura di energia elettrica
Trasporti, traslochi e facchinaggio
Noleggio di mezzi di trasporto
beni attività rappresentanza
servizi per attività di rappresentanza

104022

Spese di vigilanza

104022

Spese di vigilanza

U.1.03.02.13.001

104023

Rimborsi spese trasporto

104023

Rimborsi spese trasporto

U.01.03.02.01.002

104024

assistenza ordinaria software e attrezzature
informatiche

104024

assistenza ordinaria software e attrezzature informatiche

U.1.03.02.19.009

104025

canoni di noleggio impianti e attrezzature

104025

canoni di noleggio impianti e attrezzature

U.1.03.02.07.008

noleggio hardware

U.1.03.02.07.004

premi per responsabilità civile verso terzi

U.1.10.04.01.003

104026.1

Premi di assicurazione su immobili

U.1.10.04.01.002

104026.2

Premi di assicurazione su beni mobili

U. 1.10.04.01.001

104026.3

altri premi di assicurazione

U.1.10.04.99.999

spese per acquisizione servizi resi da terzi e per help desk

U.1.03.02.19.002

Attività finalizzate a fornire un supporto completo agli utenti delle forniture informatiche sotto forma di assistenza (compreso servizi di help desk) e/o di formazione. La voce comprende l'attività di assistenza in remoto e in locale, oltre che la formazione e
l'addestramento

104027.1

servizi per l'interoperabilità e la trasmissione

U.1.03.02.19.003

Servizi di sviluppo e gestione di sistemi che includono componenti di vario tipo (software, tecnologie e 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)

104027.2

servizi di rete per trasmettere dati e VOIP e relativa manutenzione

U.1.03.02.19.004

Servizi per la 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

104027.3

servizi per i sistemi e relativa manutenzione

U.1.03.02.19.005

Servizi per l'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una unità eleborativa 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

104027.4

servizi di sicurezza

U.1.03.02.19.006

104027.5

servizi di gestione documentale

U.1.03.02.19.007

104027.6

servizi per le postazioni di lavoro

U.1.03.02.19.009

104025.1
104026

104027

premi di assicurazione

Spese per acquisizione servizi resi da terzi

104026

104027

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
servizi per le postazioni di lavoro e manutenzione
noleggio impianti e attrezzature
noleggio hardware
copertura assicurativa respons. Civile verso terzi
su beni immobili
su beni mobili
Altri premi di assicurazione non classificati nelle voci precedenti

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 servizi di continuità operativa

Servizi per le attività di archiviazione ottica, conservazione sostitutiva, logistica, spedizione, acquisizione dati, protocollo informatico, archiviazione informatica e gestione elettronica dell'iter delle pratiche (work flow management)

Servizi per la gestione complessiva di postazioni di lavoro (installazione/disistallazione, configurazione e gestione applicazioni di un posto di lavoro, movimentazione di un posto di lavoro, aggiunta di un posto di lavoro, cambiamenti del posto di lavoro). La voce
comprende anche la manutenzione del posto di lavoro preventiva e correttiva, oltre che la sostituzione periodica delle postazioni che diventano tecnologicamente obsolete o non soddisfano più le esigenze degli utenti
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104027.7

servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

U.1.03.02.19.010

104027.8

servizi legali

U.1.03.02.99.002

Servizi professionali per contenziosi che coinvolgono l'ente, non rientranti nella voce "Spese legali per esproprio"

104027.9

servizi di natura contabile, tributaria e del lavoro

U.1.03.02.11.008

servizi di natura contabile, tributaria e del lavoro

104027.10

servizi di prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

U.1.03.02.11.009

servizi di prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

104027.11

altri servizi di prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.999

104027.12

servizi di rimozione e smaltimento rifiuti tossici

U.1.03.02.13.006

servizi di rimozione e smaltimento rifiuti tossici

104027.13

spese per servizi amministrativi n.c.a.

U.1.03.02.16.999

Altri servizi amministrativi non considerati nelle voci precedenti

104027.14

altri servizi diversi

U.1.03.02.99.999

104028

oneri vari di funzionamento

104028

oneri vari di funzionamento

U.1.03.02.13.999

104029

Servizi di pulizia

104029

Servizi di pulizia

U.1.03.02.13.002

104030

spese di cancelleria e altri beni di consumo

104030

spese di cancelleria e altri beni di consumo

U.1.03.01.02.001

altri beni e materiali di consumo n.a.c.

U.1.03.01.02.999

104030.1
104031
104032

DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
Servizi 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 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)

Prestazioni professionali e specialistiche non ricomprese nelle voci precedenti

Altri servizi non sanitari non compresi nelle voci precedenti

Servizi ausiliari, ove confluiscono quelli che non trovano un’esatta collocazione nelle voci precedenti

servizi di pulizia e lavanderia
carta, cancelleria e stampati
altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Interessi ed oneri bancari
Pubblicazioni e stampe dell'Agenzia
Spese per pubblicazione bandi ed avvisi
pubblici

104031
104032

Interessi passivi bancari
Pubblicazioni e stampe dell'Agenzia

U.1.07.06.04.001

interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degkli istituti cassieri/tesoriere

U.1.03.02.13.004

servizi di stampa e rilegatura

104033

Spese per pubblicazione bandi ed avvisi pubblici

U.1.03.02.16.001

104034

Spese per traduzioni e interpretariato

104034

Spese per traduzioni e interpretariato

U.1.03.02.11.001

104035

Spese per l'organizzazione e partecipazione
a convegni e congressi

104035

Spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni e congressi

U.1.03.02.02.005

104036

Partecipazione ad enti ed organismi
internazionali

104036

Partecipazione ad enti ed organismi internazionali

U.1.03.02.02.999

104037

Seminari e audizioni di esperti, stages

104037

Seminari e audizioni di esperti, stages

U.1.03.02.12.999

104038

Rimborso spese gestione MIUR

104038

Rimborso spese gestione MIUR

U.1.03.02.13.999

104039

licenze d'uso per software

U.1.03.02.07.006

104040

altre licenze

U.1.03.02.07.007

Altre licenze d'uso diverse dal software

104041

altre spese per utilizzo beni di terzi

U.1.03.02.07.999

Utilizzo di beni di terzi non rientranti nelle voci precedenti

104042

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

U.1.03.02.05.003

Accesso a banche dati e a pubblicazione

104033

Pubblicazione bandi di gara
interpretariato e traduzioni

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
altre forme di lavoro flessibile
altri servizi ausiliari nac
licenze d'uso per software

Totale categoria 104
Uscite non classificabili in altre voci
U.1.10.01.01.001

106010

Fondo di riserva

106010

Fondo di riserva

106011

Imposta regionale sulle attività produttive

106011

Imposta regionale sulle attività produttive

106012

Imposte e tributi locali

106012

Imposte e tributi locali

U.1.02.01.99.999

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06.001

imposte e tasse a carico dell'ente
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

106013

spese varie

U.1.03.01.02.999

Altri beni e materiali di consumo non ricompresi nelle precedenti voci

106014

Accantonamento al trattamento fine rapporto

U.1.01.02.01.003

106015
106016
106017

Fondi speciali per rinnovi contrattuali
Fondi rischi ed oneri
Uscite per liti e arbitrati, risarcimenti

U.1.10.01.04.001

fondo rinnovi contrattuali

U.1.10.01.99.999

altri fondi

U.1.10.05.04.001

oneri da contenzioso, arbitrati

spese dovute a sanzioni

U.1.10.05.01.000

spese per risarcimento danni

U.1.10.05.02.000

fondo di riserva

106012.1
106013
106014
106015
106016
106017

spese varie
Accantonamento al trattamento fine
rapporto
Fondi speciali per rinnovi contrattuali
Fondi rischi ed oneri
Uscite per liti e arbitrati, risarcimenti

106017.1

106017.2

U.1.02.01.01.001
irap

Erogazioni correlate a contributi per indennità di fine servizio e ad accantonamenti TFR

spese dovute a sanzioni
spese per risarcimento danni

Totale Categoria 106
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI
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DESCRIZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

USCITE IN CONTO CAPITALE
Investimenti-Crediti- Rimborsi
201010

impianti informatici e attrezzature varie

201010

Postazioni di lavoro

U.2.02.01.07.002

201010.1

server

U.2.02.01.07.001

201010.2

periferiche

U.2.02.01.07.003

201010.3

apparati di telecomunicazione

U.2.02.01.07.004

201010.4

tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

U.2.02.01.07.005

201010.5

hardware nac

U.2.02.01.07.999

201010.6

macchine per ufficio

U.2.02.01.06.001

pc, terminali e software di base

stampanti, scanner e similari

201011

Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse

201011

Mobili e arredi d'ufficio e spese connesse

U.2.02.01.03.001

201012

licenze d'uso e programmi informatici

201012

Licenze d'uso e programmi informatici

U.2.02.03.02.002

201012.1

server

router, switch ecc
Tablet e dispositvi di telefonia fissa e mobile
Apparati di informatica e telecomunicazioni non compresi nelle voci precedenti
fotocopiatrici compresa la manutenzione
mobili e arredi per ufficio

acquisto software

opere dell'ingegno e diritti d'autore

U.2.02.03.04.001
opere dell'ingegno e diritti d'autore

201013

201013

201014

201014
201014.1

realizzazione sito internet e intranet e sviluppo software

U.2.02.03.02.001

Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi

U.2.02.03.06.999

incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

manut. Straordinaria su beni di terzi
U.2.02.03.05.000
U.2.02.01.99.001

201015

Biblioteca

201015

materiale bibilografico

201016

Depositi cauzionali

201016

Depositi cauzionali

201017

Concessioni di prestiti e anticipazioni

201017

Concessioni di prestiti e anticipazioni

U.3.04.01.01.999

201018

rimborsi di mutui
Indennità anzianità e similari (compreso
TFR)

201018

rimborsi di mutui

U.4.03.01.06.001

201019

Indennità anzianità e similari (compreso TFR)

U.1.01.02.02.003

201020

chiusura anticipazioni da istituto cassiere

201021

fondo di riserva in c/capitale
Totale categoria 201

201019

sviluppo software e manutenzione evolutiva

incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
materiale bibliografico

U.7.02.04.01.001
depositi cauzionali
incremento altre atttività finanziarie verso enti e istituzioni centrali
Rimborsi mutui ed altri finanziamenti ad altri soggetti
somma corrisposta al termine del rapporto di lavoro
U.5.01.01.01.001
U.2.05.01.01.001

chiusura anticipazioni da istituo cassiere
fondo di riserva in c/capitale

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

PARTITE DI GIRO
Uscite da partite di giro
301010

301011

301012
301013
301014

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali e assistenziali

Ritenute diverse
Anticipazione fondi economato
Anticipazione per missioni

301010

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

301010.1

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo

U. 7.01.03.01.001

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo

301011

Ritenute previdenziali e assistenziali da lavoro dipendente

U.7.01.02.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali personale dipendente

301011.1

Ritenute previdenziali ed assistenziali da lavoro autonomo

U.7.01.03.02.001

Ritenute previdenziali e assistenziali personale autonomo

Altre Ritenute diverse da lavoro dipendente
Altre Ritenute diverse da lavoro autonomo

U.7.01.02.99.999

Altre Ritenute diverse personale dipendente

U.7.01.03.99.999

Altre Ritenute diverse personale autonomo

Anticipazione fondi economato

U.7.01.99.03.001

301014

Anticipazione per missioni

U.7.01.99.99.999

301015

spese non andate a buon fine

U.7.01.99.01.001

301012
301012.1
301013

Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse
entrate relative a spese non andate a buon fine ( storno di mandati)

Totale categoria 301
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE
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