AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.01.01 Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.01.02 Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.01

-

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

E.1.01.01.02.01 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.02.02 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.02

-

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità
abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità
E.1.01.01.03.02
abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per
E.1.01.01.03
finalità abitative (cedolare secca)
E.1.01.01.03.01

-

E.1.01.01.04.01 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.04.02 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.04

-

Imposte sostitutive su risparmio gestito

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di
E.1.01.01.05.02
verifica e controllo
E.1.01.01.05.01
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-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.05

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

-

E.1.01.01.06.01 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.06.02 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.06

-

Imposta municipale propria

E.1.01.01.07.01 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.07.02 Imposte municipale propria riservata all'erario riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.07

-

Imposte municipale propria riservata all'erario

E.1.01.01.08.01 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.08.02 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.08

-

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.01.09.02
controllo
E.1.01.01.09.01

-

E.1.01.01.09

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

-

E.1.01.01.10.01

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

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.10.02

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

-

E.1.01.01.10

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

-

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
E.1.01.01.11.02
stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
E.1.01.01.11
territorio dello stato
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
E.1.01.01.12.01
gestione
E.1.01.01.11.01

-

E.1.01.01.12.02 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.12

-

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
E.1.01.01.13.02
rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di
E.1.01.01.13
altri rapporti partecipativi
E.1.01.01.13.01

-

E.1.01.01.14.01 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.14.02 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.14

Imposte su assicurazione vita

-

E.1.01.01.15.01 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.15.02 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.15

-

Imposta erariale sugli aeromobili privati

E.1.01.01.16.01 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.16.02 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.16

-

Addizionale comunale IRPEF

E.1.01.01.17.01 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.17.02 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.17

-

Addizionale regionale IRPEF non sanità

E.1.01.01.18.01 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.18.02 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.18

-

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di
E.1.01.01.19.02
verifica e controllo
E.1.01.01.19.01
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.19

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

-

E.1.01.01.20.01

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

-

E.1.01.01.20.02 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.20

-

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità

E.1.01.01.21.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.21.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.21

-

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

E.1.01.01.22.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.22.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.22

-

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

E.1.01.01.23.01 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.23.02 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.23

-

Imposta sulle assicurazioni

E.1.01.01.24.01 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.24.02 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.24

-

Accisa sui tabacchi

E.1.01.01.25.01 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.25.02 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.25

-

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

E.1.01.01.26.01 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.26.02 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.26

-

Accisa sull'energia elettrica

E.1.01.01.27.01 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.27.02 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.27

-

Accisa sui prodotti energetici

E.1.01.01.28.01 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.28.02 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.28

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

-

E.1.01.01.29.01 Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.29.02 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.29

-

Accisa sul gasolio

E.1.01.01.30.01 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.30.02 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.30

-

Imposta sul gas naturale

E.1.01.01.31.01 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.31.02 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.31

-

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

E.1.01.01.32.01 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.32.02 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.32

-

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

E.1.01.01.33.01 Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.33.02 Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.33

Imposta di registro

-

E.1.01.01.34.01 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.34.02 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.34

-

Imposta di bollo

E.1.01.01.35.01 Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.35.02 Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.35

-

Imposta ipotecaria

E.1.01.01.36.01 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.36.02 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.36

-

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

E.1.01.01.37.01 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.37.02 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.37

-

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

E.1.01.01.38.01 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-
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-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.38.02 Imposta sugli intrattenimenti riscossa seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.38

-

Imposta sugli intrattenimenti

E.1.01.01.39.01 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.39.02 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.39

-

Imposta sulle assicurazioni RC auto

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.01.40.02
controllo
E.1.01.01.40.01

E.1.01.01.40

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

-

E.1.01.01.41.01 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.41.02 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.41

-

Imposta di soggiorno

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito di attività di
E.1.01.01.42.02
verifica e controllo
E.1.01.01.42.01
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.42

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito di attività di
E.1.01.01.43.02
verifica e controllo
E.1.01.01.43.01

E.1.01.01.43

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile

-

E.1.01.01.44.01 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.44.02 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.44

-

Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili

E.1.01.01.45.01 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.45.02 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.45

-

Tassa sulle concessioni governative

E.1.01.01.46.01 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.46.02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.46

-

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

E.1.01.01.47.01 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.47.02 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
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-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.47

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca

-

E.1.01.01.48.01 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.48.02 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.48

-

Tasse sulle concessioni regionali

E.1.01.01.49.01 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.49.02 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.49

-

Tasse sulle concessioni comunali

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e
E.1.01.01.50.02
controllo
E.1.01.01.50.01

E.1.01.01.50

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

-

E.1.01.01.51.01 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.51.02 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.51

-

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

E.1.01.01.52.01 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.52.02 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.52

-

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.01.53.02
controllo
E.1.01.01.53.01

E.1.01.01.53

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

-

E.1.01.01.54.01 Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.54.02 Imposta municipale secondaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.54

-

Imposta municipale secondaria

E.1.01.01.55.01 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.55.02 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.55

-

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale

E.1.01.01.56.01 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.56.02 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.56

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

-

E.1.01.01.57.01 Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.57.02 Tassa relativa ad operazioni su atti notarili riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.57

-

Tassa relativa ad operazioni su atti notarili

E.1.01.01.58.01 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.58.02 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.58

-

Canone radiotelevisivo

E.1.01.01.59.01 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.59.02 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.59

-

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

E.1.01.01.60.01 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

-

E.1.01.01.60.02

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

-

E.1.01.01.60

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

-

E.1.01.01.61.01 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

-

E.1.01.01.61.02 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.61

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

-

E.1.01.01.62.01

Diritti catastali riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.62.02

Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.62

Diritti catastali

-

E.1.01.01.63.01

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

-

E.1.01.01.63.02

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

-

E.1.01.01.63

Diritti delle Camere di commercio

-

E.1.01.01.64.01

Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.64.02

Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.64

Diritti mattatoi

-

E.1.01.01.65.01

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

-

E.1.01.01.65.02

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

-

E.1.01.01.65

Diritti degli Enti provinciali turismo

-

E.1.01.01.66.01

Addizionali comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

14/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.66.02 Addizionali comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.66

-

Addizionali comunali

E.1.01.01.67.01 Addizionali provinciali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.67.02 Addizionali provinciali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.67

-

Addizionali provinciali

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.01.68.02
controllo
E.1.01.01.68.01

E.1.01.01.68

Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

-

E.1.01.01.69.01 Altre addizionali regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.69.02 Altre addizionali regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.69

-

Altre addizionali regionali

E.1.01.01.70.01 Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.70.02 Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.70

Proventi dei Casinò

-

E.1.01.01.71.01

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

-

E.1.01.01.71.02 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.71

-

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

E.1.01.01.72.01 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.72.02 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.72

-

Proventi vari dei Monopoli di Stato

E.1.01.01.73.01 Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.73.02 Rimborsi sulle esportazioni riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.73

-

Rimborsi sulle esportazioni

E.1.01.01.74.01 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.74.02 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.74

-

Imposte sulle successioni e donazioni

E.1.01.01.76.01 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.76.02 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.76

Tassa sui servizi comunali (TASI)

-

Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione
Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo riscossa a seguito di
E.1.01.01.77.02
attività di verifica e controllo
E.1.01.01.77.01

E.1.01.01.77

Addizionale regionale sul gas naturale

-

E.1.01.01.95.01 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.95.02 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.95

-

Altre ritenute n.a.c.

E.1.01.01.96.01 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.96.02 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.96

-

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

E.1.01.01.97.01 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.97.02 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.97

-

Altre accise n.a.c.

E.1.01.01.98.01 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.01.98.02 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.98

-

Altre imposte sostitutive n.a.c.

E.1.01.01.99.01 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.01.99.02 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.01.99

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

-

E.1.01.01

Imposte, tasse e proventi assimilati

-

E.1.01.02.01.01 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

-

E.1.01.02.01

-

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità

E.1.01.02.02.01 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

-

E.1.01.02.02

-

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

E.1.01.02.03.01 Compartecipazione IVA - Sanità

-

E.1.01.02.03

-

Compartecipazione IVA - Sanità

E.1.01.02.04.01 Addizionale IRPEF - Sanità

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.02.04

Addizionale IRPEF - Sanità

-

E.1.01.02.05.01 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

-

E.1.01.02.05

-

Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale

E.1.01.02.06.01 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

-

E.1.01.02.06

-

Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità

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

-

E.1.01.02.99

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

-

E.1.01.02

Tributi destinati al finanziamento della sanità

-

E.1.01.03.01.01 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.01.02 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.01

-

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)

E.1.01.03.02.01 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.02.02 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.02

Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)

-

E.1.01.03.03.01

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

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.03.02
E.1.01.03.03

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

-

E.1.01.03.04.01 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.04.02 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.04

-

Imposte sostitutive su risparmio gestito

Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a seguito di attività di
E.1.01.03.05.02
verifica e controllo
E.1.01.03.05.01

E.1.01.03.05

-

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

-

E.1.01.03.07.01 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.07.02 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.07

-

Imposta municipale propria riservata all'erario

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.03.09.02
controllo
E.1.01.03.09.01
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Riscossioni
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Riscossioni
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.09

Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero

-

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.03.10.02
controllo
E.1.01.03.10.01

E.1.01.03.10

Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

-

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello
E.1.01.03.11.02
Stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel
E.1.01.03.11
territorio dello stato
Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
E.1.01.03.12.01
gestione
E.1.01.03.11.01

-

E.1.01.03.12.02 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.12

-

Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri
E.1.01.03.13.02
rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di
E.1.01.03.13
altri rapporti partecipativi
E.1.01.03.13.01

-

E.1.01.03.14.01 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.14.02 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.14

Imposte su assicurazione vita

-

E.1.01.03.15.01 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.15.02 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.15

-

Imposta erariale sugli aeromobili privati

E.1.01.03.18.01 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.18.02 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.18

-

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito dell'attività
ordinaria di gestione
Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a seguito di attività di
E.1.01.03.19.02
verifica e controllo
E.1.01.03.19.01

E.1.01.03.19

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali

-

E.1.01.03.21.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.21.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.21

-

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni

E.1.01.03.22.01 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.22.02 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.22

-

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni

E.1.01.03.23.01 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.23.02 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.23

-

Imposta sulle assicurazioni

E.1.01.03.24.01 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.24.02 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.24

-

Accisa sui tabacchi

E.1.01.03.25.01 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.25.02 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.25

-

Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche

E.1.01.03.26.01 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.26.02 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.26

Accisa sull'energia elettrica

-

E.1.01.03.27.01 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.27.02 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.27

-

Accisa sui prodotti energetici

E.1.01.03.28.01 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.28.02 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.28

-

Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità

E.1.01.03.29.01 Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.29.02 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.29

-

Accisa sul gasolio

E.1.01.03.30.01 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.30.02 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.30

-

Imposta sul gas naturale

E.1.01.03.32.01 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.32.02 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.32

Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio

-

E.1.01.03.33.01 Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.33.02 Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.33

-

Imposta di registro

E.1.01.03.34.01 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.34.02 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.34

-

Imposta di bollo

E.1.01.03.35.01 Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.35.02 Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.35

-

Imposta ipotecaria

E.1.01.03.36.01 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.36.02 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.36

-

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

E.1.01.03.37.01 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.37.02 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.37

-

Proventi da lotto, lotterie e altri giochi

E.1.01.03.38.01 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.38.02 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.38

-

Imposta sugli intrattenimenti

E.1.01.03.45.01 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.45.02 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.45

-

Tassa sulle concessioni governative

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di
gestione
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività di verifica e
E.1.01.03.50.02
controllo
E.1.01.03.50.01

E.1.01.03.50

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

-

E.1.01.03.56.01 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.56.02 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.56

Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

-

E.1.01.03.58.01 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.58.02 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.58

-

Canone radiotelevisivo

E.1.01.03.62.01 Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.62.02 Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.62

Diritti catastali

-

E.1.01.03.71.01

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

-

E.1.01.03.71.02 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.71

-

Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato

E.1.01.03.72.01 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.72.02 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.72

-

Proventi vari dei Monopoli di Stato

E.1.01.03.74.01 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.74.02 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.74

Imposte sulle successioni e donazioni

-

E.1.01.03.95.01 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.95.02 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.95

-

Altre accise n.a.c.

E.1.01.03.96.01 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.96.02 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.96

-

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

E.1.01.03.97.01 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.97.02 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.97

-

Altre ritenute n.a.c.

E.1.01.03.98.01 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione

-

E.1.01.03.98.02 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.98

-

Altre imposte sostitutive n.a.c.

E.1.01.03.99.01 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.03.99.02 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito di attività di verifica e controllo

-

E.1.01.03.99

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

-

E.1.01.03

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

-

E.1.01.04.01.01 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

-

E.1.01.04.01

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità

-

E.1.01.04.02.01 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

-

E.1.01.04.02

-

Addizionale regionale alla compartecipazione IVA

E.1.01.04.03.01 Compartecipazione al bollo auto

-

E.1.01.04.03

-

Compartecipazione al bollo auto

E.1.01.04.04.01 Compartecipazione al gasolio

-

E.1.01.04.04

-

Compartecipazione al gasolio

E.1.01.04.05.01 Compartecipazione IVA ai Comuni

-

E.1.01.04.05

-

Compartecipazione IVA ai Comuni

E.1.01.04.06.01 Compartecipazione IRPEF ai Comuni

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.04.06

Compartecipazione IRPEF ai Comuni

-

E.1.01.04.07.01 Compartecipazione IRPEF alle Province

-

E.1.01.04.07

-

Compartecipazione IRPEF alle Province

E.1.01.04.08.01 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi

-

E.1.01.04.08

-

E.1.01.04.09.01
E.1.01.04.09

Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui
all'art.16 bis del DL 95/2012
Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di
cui all'art.16 bis del DL 95/2012

-

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

-

E.1.01.04.97

-

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

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

-

E.1.01.04.98

-

Altre compartecipazioni alle province n.a.c.

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

-

E.1.01.04.99

-

Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.
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Riscossioni
c/competanza
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Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.01.04

Compartecipazioni di tributi

-

E.1.01

Tributi

-

E.1.02.01.01.01 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

-

E.1.02.01.01

-

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

E.1.02.01.02.01 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro e dei lavoratori
E.1.02.01.02

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

-

E.1.02.01.03.01 Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

-

E.1.02.01.03

-

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

E.1.02.01.04.01 Quote di partecipazione a carico degli iscritti (escluse entrate derivanti dal divieto di cumulo)

-

E.1.02.01.04

Quote di partecipazione a carico degli iscritti (escluse entrate derivanti dal divieto di cumulo)

-

E.1.02.01

Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

-

E.1.02.02.01.01 Contributi sociali a copertura di trattamenti pensionistici a carico delle persone non occupate

-

E.1.02.02.01

-

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

E.1.02.02.02.01 Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico delle persone non occupate
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Riscossioni
c/competanza
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.1.02.02.02

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

-

E.1.02.02.03.01 Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

-

E.1.02.02.03

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

-

E.1.02.02

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

-

E.1.02

Contributi sociali e premi

-

E.1.03.01.01.01 Fondi perequativi dallo Stato

-

E.1.03.01.01

-

Fondi perequativi dallo Stato

E.1.03.01.02.01 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

-

E.1.03.01.02

Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

-

E.1.03.01

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

-

E.1.03.02.01.01 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

-

E.1.03.02.01

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

-

E.1.03.02

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

-

E.1.03

Fondi perequativi

-
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Riscossioni
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

-

E.2.01.01.01.01 Trasferimenti correnti da Ministeri

87.138,00

E.2.01.01.01.02 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

-

E.2.01.01.01.03 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.2.01.01.01.04 Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.2.01.01.01.05 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

-

E.2.01.01.01.06 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.2.01.01.01.07 Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia

-

E.2.01.01.01.08 Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.

-

E.2.01.01.01.09 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.2.01.01.01.10 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti

-

E.2.01.01.01.11 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa

-

E.2.01.01.01.12 Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-

E.2.01.01.01.13 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

-

E.2.01.01.01.14 Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale

-

33/140

7.690.652,00
7.690.568,00
1.000.000,00
1.000.000,00
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
7.821.056,00
7.690.568,00
87.138,00
1.000.000,00
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
8.690.652,00
8.821.056,00
8.690.568,00
7.690.568,00
87.138,00
-

Accertamenti
(A)
E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
E.2.01.01.01

-

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

87.138,00

E.2.01.01.02.01 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

-

E.2.01.01.02.02 Trasferimenti correnti da Province

-

E.2.01.01.02.03 Trasferimenti correnti da Comuni

-

E.2.01.01.02.04 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.2.01.01.02.05 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

-

E.2.01.01.02.06 Trasferimenti correnti da Comunità Montane

-

E.2.01.01.02.07 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio

-

E.2.01.01.02.08 Trasferimenti correnti da Università

-

E.2.01.01.02.09

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

-

E.2.01.01.02.10 Trasferimenti correnti da Autorità Portuali

-

E.2.01.01.02.11 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

-

E.2.01.01.02.12 Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

-

34/140

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.2.01.01.02.13

Trasferimenti correnti da Policlinici

-

E.2.01.01.02.14

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

-

E.2.01.01.02.15

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

-

E.2.01.01.02.16

Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-

E.2.01.01.02.17

Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.2.01.01.02.18

Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali

-

E.2.01.01.02.19

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

-

E.2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.2.01.01.02

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

-

E.2.01.01.03.01

Trasferimenti correnti da INPS

-

E.2.01.01.03.02

Trasferimenti correnti da INAIL

-

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

-

E.2.01.01.03

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

-

E.2.01.01.04.01

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

-

35/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
8.690.652,00
8.821.056,00
8.690.568,00
7.690.568,00
87.138,00
-

Accertamenti
(A)
E.2.01.01.04

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

E.2.01.01

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

87.138,00

E.2.01.02.01.01 Trasferimenti correnti da famiglie

-

E.2.01.02.01

Trasferimenti correnti da famiglie

-

E.2.01.02

Trasferimenti correnti da Famiglie

-

E.2.01.03.01.01 Sponsorizzazioni da imprese controllate

-

E.2.01.03.01.02 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate

-

E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese

-

E.2.01.03.01

Sponsorizzazioni da imprese

-

E.2.01.03.02.01 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate

-

E.2.01.03.02.02 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

-

Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale
Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica
E.2.01.03.02.04
ospedaliera
E.2.01.03.02.03

E.2.01.03.02.05 Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità

-

36/140

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.2.01.03.02.999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

-

E.2.01.03.02

Altri trasferimenti correnti da imprese

-

E.2.01.03

Trasferimenti correnti da Imprese

-

E.2.01.04.01.01

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-

E.2.01.04.01

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-

E.2.01.04

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

-

E.2.01.05.01.02

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-

E.2.01.05.01.03

Fondo europeo per la pesca (FEP)

-

E.2.01.05.01.04

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

-

E.2.01.05.01.05

Fondo Sociale Europeo (FSE)

-

E.2.01.05.01.06

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

-

E.2.01.05.01.07

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

-

E.2.01.05.01.999

Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

-

37/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.2.01.05.01

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

-

E.2.01.05.02.01

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

-

E.2.01.05.02

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

-

E.2.01.05

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

-

E.2.01

Trasferimenti correnti

87.138,00

E.2

Trasferimenti correnti

87.138,00

E.3.01.01.01.01

Proventi dalla vendita di beni di consumo

-

E.3.01.01.01.02

Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario

-

E.3.01.01.01.03

Proventi dalla vendita di flora e fauna

-

E.3.01.01.01.04

Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento

-

E.3.01.01.01.05

Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti

-

E.3.01.01.01.06

Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni

-

E.3.01.01.01.999

Proventi da vendita di beni n.a.c.

-

E.3.01.01.01

Vendita di beni

-

38/140

8.690.652,00
8.690.568,00
8.690.652,00
8.690.568,00
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
8.821.056,00
7.690.568,00
87.138,00
8.821.056,00
7.690.568,00
87.138,00
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.01.01

Vendita di beni

-

E.3.01.02.01.01

Proventi da alberghi

-

E.3.01.02.01.02

Proventi da asili nido

-

E.3.01.02.01.03

Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali

-

E.3.01.02.01.04

Proventi da corsi extrascolastici

-

E.3.01.02.01.05

Proventi da giardini zoologici

-

E.3.01.02.01.06

Proventi da impianti sportivi

-

E.3.01.02.01.07

Proventi da mattatoi

-

E.3.01.02.01.08

Proventi da mense

-

E.3.01.02.01.09

Proventi da mercati e fiere

-

E.3.01.02.01.10

Proventi da pesa pubblica

-

E.3.01.02.01.11

Proventi da servizi turistici

-

E.3.01.02.01.12

Proventi da spurgo pozzi neri

-

E.3.01.02.01.13

Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

-

E.3.01.02.01.14

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

-

39/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.01.02.01.15

Proventi da trasporto carni macellate

-

E.3.01.02.01.16

Proventi da trasporto scolastico

-

E.3.01.02.01.17

Proventi da strutture residenziali per anziani

-

E.3.01.02.01.18

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

-

E.3.01.02.01.19

Proventi da bagni pubblici

-

E.3.01.02.01.20

Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri

-

E.3.01.02.01.21

Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

-

E.3.01.02.01.22

Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line

-

E.3.01.02.01.23

Proventi da servizi per formazione e addestramento

-

E.3.01.02.01.24

Proventi da servizi sanitari

-

E.3.01.02.01.25

Entrate per mobilità sanitaria attiva

-

E.3.01.02.01.26

Proventi da licenze d'uso per software

-

E.3.01.02.01.27

Proventi da consulenze

-

E.3.01.02.01.28

Proventi da servizi informatici

-

40/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.01.02.01.29

Proventi da servizi di copia e stampa

-

E.3.01.02.01.30

Proventi da servizi ispettivi e controllo

-

E.3.01.02.01.31

Proventi da servizi di arbitrato e collaudi

-

E.3.01.02.01.32

Proventi da diritti di segreteria e rogito

-

E.3.01.02.01.33

Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

-

E.3.01.02.01.34

Proventi da servizi di sicurezza pubblica

-

E.3.01.02.01.35

Proventi da autorizzazioni

-

E.3.01.02.01.36

Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

-

E.3.01.02.01.37

Proventi da quote associative

-

E.3.01.02.01.38

Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca

-

E.3.01.02.01.39

Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione

-

E.3.01.02.01.40

Proventi per organizzazione convegni

-

E.3.01.02.01.41

Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali

-

E.3.01.02.01.42

Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

-

41/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.01.02.01.43

Proventi per traffico e trasporto passeggeri e utenti

-

E.3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c.

-

E.3.01.02.01

Entrate dalla vendita di servizi

-

E.3.01.02.02.01

Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello

-

E.3.01.02.02.02

Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream

-

E.3.01.02.02.999

Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi

-

E.3.01.02.02

Entrate dall'erogazione di servizi universitari

-

E.3.01.02

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

-

E.3.01.03.01.01

Diritti reali di godimento

-

E.3.01.03.01.02

Canone occupazione spazi e aree pubbliche

-

E.3.01.03.01.03

Proventi da concessioni su beni

-

E.3.01.03.01

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento

-

E.3.01.03.02.01

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

-

E.3.01.03.02.02

Locazioni di altri beni immobili

-

42/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.01.03.02.03 Noleggi e locazioni di beni mobili

-

E.3.01.03.02

Fitti, noleggi e locazioni

-

E.3.01.03

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

-

E.3.01

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

-

E.3.02.01.01.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

-

E.3.02.01.01

-

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

E.3.02.01.02.01 Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche

-

E.3.02.01.02

-

E.3.02.01.99.01
E.3.02.01.99
E.3.02.01

Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle amministrazioni
pubbliche n.a.c.
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle
amministrazioni pubbliche n.a.c.
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

-

E.3.02.02.01.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

-

E.3.02.02.01

-

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E.3.02.02.02.01 Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

-

43/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.02.02.02

Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie

-

E.3.02.02.03.01 Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie

-

E.3.02.02.03

-

Proventi da confische e sequestri in denaro a famiglie

E.3.02.02.99.01 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.

-

E.3.02.02.99

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

-

E.3.02.02

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

-

E.3.02.03.01.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

-

E.3.02.03.01

-

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

E.3.02.03.02.01 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

-

E.3.02.03.02

-

Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

E.3.02.03.03.01 Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese

-

E.3.02.03.03

-

Proventi da confische e sequestri in denaro a carico delle imprese

E.3.02.03.99.01 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.

44/140

-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.02.03.99

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

-

E.3.02.03

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

-

E.3.02.04.01.01 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

-

E.3.02.04.01

-

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private

E.3.02.04.02.01 Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private

-

E.3.02.04.02

-

Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private

E.3.02.04.03.01 Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private

-

E.3.02.04.03

-

E.3.02.04.99.01
E.3.02.04.99
E.3.02.04
E.3.02

Proventi da confische e sequestri in denaro a Istituzioni Sociali Private
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni
Sociali Private n.a.c.
Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle
Istituzioni Sociali Private n.a.c.
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

-

E.3.03.01.01.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

-

E.3.03.01.01.02 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni locali

-

E.3.03.01.01.03 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

-

45/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.03.01.01.04

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

-

E.3.03.01.01

Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine

-

E.3.03.01.02.01

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni Centrali

-

E.3.03.01.02.02

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali

-

E.3.03.01.02.03

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Enti di previdenza

-

E.3.03.01.02.04

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a imprese controllate

-

E.3.03.01.02.05

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese partecipate

-

E.3.03.01.02.06

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a altre imprese

-

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

-

E.3.03.01.02

Interessi attivi da finanziamenti a breve termine

-

E.3.03.01

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

-

E.3.03.02.01.01

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

-

E.3.03.02.01.02

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Locali

-

E.3.03.02.01.03

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.03.02.01.04

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da soggetti non residenti

-

E.3.03.02.01

Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine

-

E.3.03.02.02.01

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali

-

E.3.03.02.02.02

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Locali

-

E.3.03.02.02.03

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Enti previdenziali

-

E.3.03.02.02.04

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese controllate

-

E.3.03.02.02.05

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese partecipate

-

E.3.03.02.02.06

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altre imprese

-

E.3.03.02.02.999

Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti

-

E.3.03.02.02

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

-

E.3.03.02

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

-

E.3.03.03.01.01

Flussi periodici netti in entrata

-

E.3.03.03.01.02

Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
0,01
0,01
0,01
0,01
-

Accertamenti
(A)
E.3.03.03.01

Interessi attivi da derivati

-

E.3.03.03.02.01

Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali

-

E.3.03.03.02.02

Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali

-

E.3.03.03.02.03

Interessi attivi di mora da Enti previdenziali

-

E.3.03.03.02.999

Interessi attivi di mora da altri soggetti

-

E.3.03.03.02

Interessi attivi di mora

-

E.3.03.03.03.01

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

-

E.3.03.03.03

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

-

E.3.03.03.04.01

Interessi attivi da depositi bancari o postali

-

E.3.03.03.04

Interessi attivi da depositi bancari o postali

-

E.3.03.03.05.01

Retrocessioni interessi

-

E.3.03.03.05

Retrocessioni interessi

-

E.3.03.03.06.01

Remunerazione conto disponibilità

-

E.3.03.03.06

Remunerazione conto disponibilità

-

E.3.03.03.07.01

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia

-
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Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
0,01
0,01
0,01
0,01
-

Accertamenti
(A)
E.3.03.03.07

Remunerazione su depositi fruttiferi presso Banca d'Italia

-

E.3.03.03.99.01 Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali

-

E.3.03.03.99.02 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali

-

E.3.03.03.99.03 Altri interessi attivi da Enti previdenziali

-

E.3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti

-

E.3.03.03.99

Altri interessi attivi diversi

-

E.3.03.03

Altri interessi attivi

-

E.3.03

Interessi attivi

-

E.3.04.01.01.01 Rendimenti da fondi immobiliari

-

E.3.04.01.01

-

Rendimenti da fondi immobiliari

E.3.04.01.02.999 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

-

E.3.04.01.02

Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

-

E.3.04.01

Rendimenti da fondi comuni di investimento

-

E.3.04.02.01.01 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
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-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.04.02.01.02

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

-

E.3.04.02.01.03 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

-

E.3.04.02.01

-

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

E.3.04.02.02.01 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
E.3.04.02.02.02

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

-

E.3.04.02.02.03 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

-

E.3.04.02.02

-

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

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni
pubbliche
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni
E.3.04.02.03.02
pubbliche
E.3.04.02.03.01

-

E.3.04.02.03.999 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese non incluse in amministrazioni pubbliche

-

E.3.04.02.03

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese

-

E.3.04.02

Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

-

E.3.04.03.01.01 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.3.04.03.01

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

-

E.3.04.03

Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

-

E.3.04.99.01.01

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

-

E.3.04.99.01

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

-

E.3.04.99.99.999

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

-

E.3.04.99.99

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

-

E.3.04.99

Altre entrate da redditi da capitale

-

E.3.04

Altre entrate da redditi da capitale

-

E.3.05.01.01.01

Indennizzi di assicurazione su beni immobili

-

E.3.05.01.01.02

Indennizzi di assicurazione su beni mobili

-

E.3.05.01.01.999

Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

-

E.3.05.01.01

Indennizzi di assicurazione contro i danni

-

E.3.05.01.99.999

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

-

E.3.05.01.99

Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.3.05.01

Indennizzi di assicurazione

-

E.3.05.02.01.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

-

E.3.05.02.01

-

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

E.3.05.02.02.01 Entrate per rimborsi di imposte indirette

-

E.3.05.02.02.02 Entrate da rimborsi di IVA a credito

-

E.3.05.02.02.03 Entrate da rimborsi di imposte dirette

-

E.3.05.02.02

-

Entrate per rimborsi di imposte

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
Centrali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
E.3.05.02.03.02
Locali
E.3.05.02.03.01

-

E.3.05.02.03.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

-

E.3.05.02.03.04 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

-

E.3.05.02.03.05 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

-

E.3.05.02.03.06 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

-

E.3.05.02.03.07 Entrate derivanti dal divieto di cumulo

-

E.3.05.02.03.08 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo

-
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59.500,00
59.500,00
59.500,00
59.500,00
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
59.500,00
59.500,00
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.3.05.02.03

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

-

E.3.05.02.04.01

Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi

-

E.3.05.02.04.02

Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi

-

E.3.05.02.04

Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi

-

E.3.05.02

Rimborsi in entrata

-

E.3.05.99.02.01

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

-

E.3.05.99.02

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

-

E.3.05.99.03.01

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)

-

E.3.05.99.03

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)

-

E.3.05.99.99.999

Altre entrate correnti n.a.c.

12.281,45

E.3.05.99.99

Altre entrate correnti n.a.c.

12.281,45

E.3.05.99

Altre entrate correnti n.a.c.

12.281,45

E.3.05

Rimborsi e altre entrate correnti

12.281,45
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59.500,00
59.500,00
3.000,00
1.679,68
3.000,00
1.679,68
3.000,00
1.679,68
62.500,00
61.179,68

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
59.500,00
15.312,25
930,42
3.672,25
15.312,25
930,42
3.672,25
15.312,25
930,42
3.672,25
74.812,25
930,42
3.672,25
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
62.500,00
74.812,25
61.179,69
930,43
3.672,25
-

Accertamenti
(A)
E.3

Entrate extratributarie

12.281,45

E.4.01.01.01.01

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

-

E.4.01.01.01

Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive

-

E.4.01.01.99.999

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

-

E.4.01.01.99

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

-

E.4.01.01

Imposte da sanatorie e condoni

-

E.4.01.02.99.999

Altre imposte in conto capitale n.a.c.

-

E.4.01.02.99

Altre imposte in conto capitale n.a.c.

-

E.4.01.02

Altre imposte in conto capitale

-

E.4.01

Tributi in conto capitale

-

E.4.02.01.01.01

Contributi agli investimenti da Ministeri

-

E.4.02.01.01.02

Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

-

E.4.02.01.01.03

Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.4.02.01.01.04

Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.4.02.01.01.05

Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali

-

54/140

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.01.01.06 Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.4.02.01.01.07 Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia

-

E.4.02.01.01.08 Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.

-

E.4.02.01.01.09 Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.4.02.01.01.10 Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti

-

E.4.02.01.01.11 Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa

-

E.4.02.01.01.12 Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-

Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca
Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi dell'articolo 20
E.4.02.01.01.14
della legge 67/1988
E.4.02.01.01.13

-

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

-

E.4.02.01.01

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

-

E.4.02.01.02.01 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

-

E.4.02.01.02.02 Contributi agli investimenti da Province

-

E.4.02.01.02.03 Contributi agli investimenti da Comuni

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.01.02.04 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.4.02.01.02.05 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni

-

E.4.02.01.02.06 Contributi agli investimenti da Comunità Montane

-

E.4.02.01.02.07 Contributi agli investimenti da Camere di Commercio

-

E.4.02.01.02.08 Contributi agli investimenti da Università

-

E.4.02.01.02.09

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

-

E.4.02.01.02.10 Contributi agli investimenti da Autorità Portuali

-

E.4.02.01.02.11 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali

-

E.4.02.01.02.12 Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

-

E.4.02.01.02.13 Contributi agli investimenti da Policlinici

-

E.4.02.01.02.14 Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

-

E.4.02.01.02.15 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

-

E.4.02.01.02.16 Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-

E.4.02.01.02.17 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.01.02.18

Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

-

E.4.02.01.02.19

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

-

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

-

E.4.02.01.02

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

-

E.4.02.01.03.01

Contributi agli investimenti da INPS

-

E.4.02.01.03.02

Contributi agli investimenti da INAIL

-

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

-

E.4.02.01.03

Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza

-

E.4.02.01.04.01

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

-

E.4.02.01.04

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

-

E.4.02.01

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

-

E.4.02.02.01.01

Contributi agli investimenti da Famiglie

-

E.4.02.02.01

Contributi agli investimenti da Famiglie

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.02

Contributi agli investimenti da Famiglie

-

E.4.02.03.01.01

Contributi agli investimenti da imprese controllate

-

E.4.02.03.01

Contributi agli investimenti da imprese controllate

-

E.4.02.03.02.01

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

-

E.4.02.03.02

Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

-

E.4.02.03.03.999

Contributi agli investimenti da altre Imprese

-

E.4.02.03.03

Contributi agli investimenti da altre Imprese

-

E.4.02.03

Contributi agli investimenti da Imprese

-

E.4.02.04.01.01

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.02.04.01

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.02.04

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.02.05.01.01

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-

E.4.02.05.01

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

-

E.4.02.05.02.01

Fondo europeo per la pesca (FEP)

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.05.02

Fondo europeo per la pesca (FEP)

-

E.4.02.05.03.01

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

-

E.4.02.05.03

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

-

E.4.02.05.04.01

Fondo Sociale Europeo (FSE)

-

E.4.02.05.04

Fondo Sociale Europeo (FSE)

-

E.4.02.05.05.01

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

-

E.4.02.05.05

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

-

E.4.02.05.06.01

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

-

E.4.02.05.06

Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)

-

E.4.02.05.07.01

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

-

E.4.02.05.07

Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

-

E.4.02.05.99.999

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

-

E.4.02.05.99

Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

-

E.4.02.05

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

-

E.4.02.06.01.01

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri

-

59/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministero dell'Istruzione Istituzioni Scolastiche
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Presidenza del Consiglio dei
E.4.02.06.01.03
Ministri
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Organi Costituzionali e di rilievo
E.4.02.06.01.04
costituzionale
E.4.02.06.01.02

E.4.02.06.01.05 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie Fiscali
E.4.02.06.01.06

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

-

E.4.02.06.01.07 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Gruppo Equitalia

-

E.4.02.06.01.08 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Anas S.p.A.

-

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti centrali produttori di
servizi economici
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da autorità amministrative
E.4.02.06.01.10
indipendenti
E.4.02.06.01.09

E.4.02.06.01.11 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali a struttura associativa
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da enti e istituzioni centrali di ricerca
E.4.02.06.01.13
e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Centrali
E.4.02.06.01.999
n.a.c.
E.4.02.06.01.12

60/140

-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.06.01

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

-

E.4.02.06.02.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province autonome

-

E.4.02.06.02.02 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Province

-

E.4.02.06.02.03 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni

-

E.4.02.06.02.04

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

-

E.4.02.06.02.05 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Unioni di Comuni

-

E.4.02.06.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comunità Montane

-

E.4.02.06.02.07 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Camere di Commercio

-

E.4.02.06.02.08 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Università

-

E.4.02.06.02.09

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

-

E.4.02.06.02.10 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Autorità Portuali

-

E.4.02.06.02.11 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Aziende sanitarie locali

-

E.4.02.06.02.12

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

E.4.02.06.02.13 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Policlinici
E.4.02.06.02.14

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

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali
produttrici di servizi sanitari
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Agenzie regionali per le
E.4.02.06.02.16
erogazioni in agricoltura
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri enti e agenzie regionali e sub
E.4.02.06.02.17
regionali
E.4.02.06.02.15

E.4.02.06.02.18 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Consorzi di enti locali
E.4.02.06.02.19

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

-

E.4.02.06.02.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.4.02.06.02

-

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

E.4.02.06.03.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INPS

-

E.4.02.06.03.02 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da INAIL

-

E.4.02.06.03.999 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.4.02.06.03

-

E.4.02.06.04.01
E.4.02.06.04

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

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.06

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

-

E.4.02.07.01.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

-

E.4.02.07.01

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

-

E.4.02.07

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

-

E.4.02.08.01.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da imprese controllate

-

E.4.02.08.01

-

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

E.4.02.08.02.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre imprese partecipate

-

E.4.02.08.02

-

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

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

-

E.4.02.08.03

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

-

E.4.02.08

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese

-

E.4.02.09.01.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.02.09.01

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

-

E.4.02.09

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

-

E.4.02.10.01.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.02.10.01

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

-

E.4.02.10.02.01 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dal Resto del Mondo

-

E.4.02.10.02

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

-

E.4.02.10

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

-

E.4.02

Contributi agli investimenti

-

E.4.03.01.01.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Organi Costituzionali
E.4.03.01.01.04
e di rilievo costituzionale
E.4.03.01.01.03

E.4.03.01.01.05 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie Fiscali
E.4.03.01.01.06

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

-

E.4.03.01.01.07 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Gruppo Equitalia

-

E.4.03.01.01.08 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Anas S.p.A.

-

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti centrali
produttori di servizi economici
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di autorità
E.4.03.01.01.10
amministrative indipendenti
E.4.03.01.01.09
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali a
struttura associativa
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti centrali
E.4.03.01.01.12
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di enti e istituzioni
E.4.03.01.01.13
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre
E.4.03.01.01.999
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
E.4.03.01.01
Amministrazioni Centrali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province
E.4.03.01.02.01
autonome
E.4.03.01.01.11

-

E.4.03.01.02.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Province

-

E.4.03.01.02.03 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni

-

E.4.03.01.02.04

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

-

E.4.03.01.02.05 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Unioni di Comuni

-

E.4.03.01.02.06 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comunità Montane

-

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

-

E.4.03.01.02.08 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Università

-

E.4.03.01.02.07

E.4.03.01.02.09

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Parchi nazionali e
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.01.02.10 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Autorità Portuali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende sanitarie
locali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Aziende ospedaliere
E.4.03.01.02.12
e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
E.4.03.01.02.11

E.4.03.01.02.13 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Policlinici
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre
E.4.03.01.02.15
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Agenzie regionali
E.4.03.01.02.16
per le erogazioni in agricoltura
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri enti e agenzie
E.4.03.01.02.17
regionali e sub regionali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Consorzi di enti
E.4.03.01.02.18
locali
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Fondazioni e
E.4.03.01.02.19
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre
E.4.03.01.02.999
Amministrazioni Locali n.a.c.
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
E.4.03.01.02
Amministrazioni Locali
E.4.03.01.02.14

-

E.4.03.01.03.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INPS

-

E.4.03.01.03.02 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di INAIL

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altri Enti di
Previdenza n.a.c.
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Enti di
E.4.03.01.03
Previdenza
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi interni e/o
E.4.03.01.04.01
unità locali della amministrazione
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di organismi
E.4.03.01.04
interni e/o unità locali della amministrazione
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
E.4.03.01
amministrazioni pubbliche
E.4.03.01.03.999

E.4.03.02.01.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese controllate
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese
controllate
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre imprese
E.4.03.02.02.01
partecipate
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre
E.4.03.02.02
imprese partecipate
E.4.03.02.01

E.4.03.02.99.999 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di altre Imprese

-

E.4.03.02.99

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

-

E.4.03.02

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

-

E.4.03.03.01.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.03.01

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

E.4.03.03.02.01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte del Resto del Mondo
E.4.03.03.02
E.4.03.03

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

E.4.03.04.01.01 Trasferimenti in conto capitale da parte di Ministeri per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Presidenza del Consiglio dei Ministri per cancellazione di debiti
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per cancellazione di
E.4.03.04.01.04
debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.03

E.4.03.04.01.05 Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie Fiscali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.06

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

-

E.4.03.04.01.07 Trasferimenti in conto capitale da parte di Gruppo Equitalia per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.04.01.08 Trasferimenti in conto capitale da parte di Anas S.p.A. per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti centrali produttori di servizi economici per cancellazione di
debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di autorità amministrative indipendenti per cancellazione di debiti
E.4.03.04.01.10
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali a struttura associativa per cancellazione di debiti
E.4.03.04.01.11
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
E.4.03.04.01.12
per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.01.09
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Trasferimenti in conto capitale da parte di enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali
per la ricerca per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per cancellazione di debiti
E.4.03.04.01.999
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Centrali per cancellazione di debiti
E.4.03.04.01
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Regioni e province autonome per cancellazione di debiti
E.4.03.04.02.01
dell'amministrazione
E.4.03.04.01.13

-

E.4.03.04.02.02 Trasferimenti in conto capitale da parte di Province per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.04.02.03 Trasferimenti in conto capitale da parte di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.04.02.04

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

E.4.03.04.02.05 Trasferimenti in conto capitale da parte di Unioni di Comuni per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Comunità Montane per cancellazione di debiti
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Camere di Commercio per cancellazione di debiti
E.4.03.04.02.07
dell'amministrazione
E.4.03.04.02.06

E.4.03.04.02.08 Trasferimenti in conto capitale da parte di Università per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.09

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

E.4.03.04.02.10 Trasferimenti in conto capitale da parte di Autorità Portuali per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.04.02.11

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

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.04.02.12

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

E.4.03.04.02.13 Trasferimenti in conto capitale da parte di Policlinici per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per
cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per
E.4.03.04.02.15
cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per
E.4.03.04.02.16
cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altri enti e agenzie regionali e sub regionali per cancellazione di
E.4.03.04.02.17
debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Consorzi di enti locali per cancellazione di debiti
E.4.03.04.02.18
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa
E.4.03.04.02.19
pubblica per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Amministrazioni Locali n.a.c. per cancellazione di debiti
E.4.03.04.02.999
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di Amministrazioni Locali per cancellazione di debiti
E.4.03.04.02
dell'amministrazione
E.4.03.04.02.14

-

E.4.03.04.03.01 Trasferimenti in conto capitale da parte di INPS per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.04.03.02 Trasferimenti in conto capitale da parte di INAIL per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.04.03.999

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

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Trasferimenti in conto capitale da parte di Enti di Previdenza per cancellazione di debiti
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione per
E.4.03.04.04.01
cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di organismi interni e/o unità locali della amministrazione
E.4.03.04.04
per cancellazione di debiti dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
E.4.03.04
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti
E.4.03.05.01.01
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di imprese controllate per cancellazione di debiti
E.4.03.05.01
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti
E.4.03.05.02.01
dell'amministrazione
Trasferimenti in conto capitale da parte di altre imprese partecipate per cancellazione di debiti
E.4.03.05.02
dell'amministrazione
E.4.03.04.03

E.4.03.05.99.999 Trasferimenti in conto capitale da parte di altre Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione

-

E.4.03.05.99

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

-

E.4.03.05

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

-

E.4.03.06.01.01 Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione
E.4.03.06.01

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

E.4.03.06.02.01 Trasferimenti in conto capitale da parte del Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.06.02
E.4.03.06

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

-

E.4.03.07.01.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri

-

E.4.03.07.01.03 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.4.03.07.01.04

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

-

E.4.03.07.01.05 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie Fiscali

-

E.4.03.07.01.06 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.4.03.07.01.07 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Gruppo Equitalia

-

E.4.03.07.01.08 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Anas S.p.A.

-

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

-

E.4.03.07.01.10 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da autorità amministrative indipendenti

-

E.4.03.07.01.11 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali a struttura associativa

-

E.4.03.07.01.09

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti
E.4.03.07.01.13
e stazioni sperimentali per la ricerca
E.4.03.07.01.12

E.4.03.07.01.999 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.07.01

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Centrali

-

E.4.03.07.02.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Regioni e province autonome

-

E.4.03.07.02.02 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Province

-

E.4.03.07.02.03 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comuni

-

E.4.03.07.02.04 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.4.03.07.02.05 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Unioni di Comuni

-

E.4.03.07.02.06 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Comunità Montane

-

E.4.03.07.02.07 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Camere di Commercio

-

E.4.03.07.02.08 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Università

-

E.4.03.07.02.09

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

-

E.4.03.07.02.10 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Autorità Portuali

-

E.4.03.07.02.11 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Aziende sanitarie locali

-

E.4.03.07.02.12

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

E.4.03.07.02.13 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Policlinici

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali produttrici di
E.4.03.07.02.15
servizi sanitari
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Agenzie regionali per le erogazioni in
E.4.03.07.02.16
agricoltura
E.4.03.07.02.14

-

E.4.03.07.02.17 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.4.03.07.02.18 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Consorzi di enti locali

-

E.4.03.07.02.19

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da
teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.4.03.07.02.999 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.4.03.07.02

-

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Amministrazioni Locali

E.4.03.07.03.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INPS

-

E.4.03.07.03.02 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da INAIL

-

E.4.03.07.03.999 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.4.03.07.03

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Enti di Previdenza

-

E.4.03.07.04.01

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.07.04

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da organismi interni e/o unità locali
della amministrazione

-

E.4.03.07

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche

-

E.4.03.08.01.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

-

E.4.03.08.01

-

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese controllate

E.4.03.08.02.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate

-

E.4.03.08.02

-

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre imprese partecipate

E.4.03.08.99.999 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

-

E.4.03.08.99

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da altre Imprese

-

E.4.03.08

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

-

E.4.03.09.01.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

-

E.4.03.09.01

-

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea

E.4.03.09.02.01 Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

-

E.4.03.09.02

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dal Resto del Mondo

-

E.4.03.09

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

-

E.4.03.10.01.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri

-

75/140
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.10.01.03 Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.4.03.10.01.04 Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.4.03.10.01.05 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali

-

E.4.03.10.01.06 Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.4.03.10.01.07 Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia

-

E.4.03.10.01.08 Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.

-

E.4.03.10.01.09 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.4.03.10.01.10 Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti

-

E.4.03.10.01.11 Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa

-

E.4.03.10.01.12 Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-

E.4.03.10.01.13

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

-

E.4.03.10.01.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.4.03.10.01

-

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

E.4.03.10.02.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.10.02.02 Altri trasferimenti in conto capitale da Province

-

E.4.03.10.02.03 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni

-

E.4.03.10.02.04 Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.4.03.10.02.05 Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni

-

E.4.03.10.02.06 Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane

-

E.4.03.10.02.07 Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio

-

E.4.03.10.02.08 Altri trasferimenti in conto capitale da Università

-

E.4.03.10.02.09

Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette

-

E.4.03.10.02.10 Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali

-

E.4.03.10.02.11 Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali

-

E.4.03.10.02.12

Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN

-

E.4.03.10.02.13 Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici

-

E.4.03.10.02.14 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

-

E.4.03.10.02.15 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.10.02.16 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-

E.4.03.10.02.17 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.4.03.10.02.18 Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali

-

E.4.03.10.02.19

Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa
pubblica

-

E.4.03.10.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.4.03.10.02

-

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

E.4.03.10.03.01 Altri trasferimenti in conto capitale da INPS

-

E.4.03.10.03.02 Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL

-

E.4.03.10.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.4.03.10.03

-

Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza

E.4.03.10.04.01 Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

-

E.4.03.10.04

Altri trasferimenti in conto capitale da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

-

E.4.03.10

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

-

E.4.03.11.01.01 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.11.01

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

-

E.4.03.11

Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

-

E.4.03.12.01.01

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

-

E.4.03.12.01

Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

-

E.4.03.12.02.01

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

-

E.4.03.12.02

Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

-

E.4.03.12.99.999

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

-

E.4.03.12.99

Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

-

E.4.03.12

Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

-

E.4.03.13.01.01

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.03.13.01

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.03.13

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

-

E.4.03.14.01.01

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.03.14.01

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

-

E.4.03.14.02.01

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

-

E.4.03.14.02

Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

-

E.4.03.14

Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

-

E.4.03

Altri trasferimenti in conto capitale

-

E.4.04.01.01.01

Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

-

E.4.04.01.01.02

Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

-

E.4.04.01.01.03

Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

-

E.4.04.01.01.999

Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

-

E.4.04.01.01

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

-

E.4.04.01.02.01

Alienazione di Mezzi di trasporto terrestri ad uso militare

-

E.4.04.01.02.02

Alienazione di Mezzi di trasporto aerei ad uso militare

-

E.4.04.01.02.03

Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua ad uso militare

-

E.4.04.01.02.999

Alienazione di mezzi di trasporto a uso militare n.a.c.

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.04.01.02

Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso militare

-

E.4.04.01.03.01

Alienazione di mobili e arredi per ufficio

-

E.4.04.01.03.02

Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

-

E.4.04.01.03.03

Alienazione di mobili e arredi per laboratori

-

E.4.04.01.03.999

Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

-

E.4.04.01.03

Alienazione di mobili e arredi

-

E.4.04.01.04.01

Alienazione di Macchinari

-

E.4.04.01.04.999

Alienazione di impianti

-

E.4.04.01.04

Alienazione di impianti e macchinari

-

E.4.04.01.05.01

Attrezzature scientifiche

-

E.4.04.01.05.02

Attrezzature sanitarie

-

E.4.04.01.05.999

Alienazione di Attrezzature n.a.c.

-

E.4.04.01.05

Alienazione di attrezzature

-

E.4.04.01.06.01

Alienazione di macchine per ufficio

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.04.01.06

Alienazione di macchine per ufficio

-

E.4.04.01.07.01

Alienazione di server

-

E.4.04.01.07.02

Alienazione di postazioni di lavoro

-

E.4.04.01.07.03

Alienazione di periferiche

-

E.4.04.01.07.04

Alienazione di apparati di telecomunicazione

-

E.4.04.01.07.05

Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

-

E.4.04.01.07.999

Alienazione di hardware n.a.c.

-

E.4.04.01.07

Alienazione di hardware

-

E.4.04.01.08.01

Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo

-

E.4.04.01.08.02

Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale

-

E.4.04.01.08.03

Alienazione di Fabbricati ad uso scolastico

-

E.4.04.01.08.04

Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere

-

E.4.04.01.08.05

Alienazione di Fabbricati rurali

-

E.4.04.01.08.06

Alienazione di Fabbricati militari

-

E.4.04.01.08.07

Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.04.01.08.08

Alienazione di Opere destinate al culto

-

E.4.04.01.08.09

Alienazione di Infrastrutture telematiche

-

E.4.04.01.08.10

Alienazione di Infrastrutture idrauliche

-

E.4.04.01.08.11

Alienazione di Infrastrutture portuali e aeroportuali

-

E.4.04.01.08.12

Alienazione di Infrastrutture stradali

-

E.4.04.01.08.13

Alienazione di Altre vie di comunicazione

-

E.4.04.01.08.14

Alienazione di opere per la sistemazione del suolo

-

E.4.04.01.08.15

Alienazione di Impianti sportivi

-

E.4.04.01.08.16

Alienazione di Fabbricati destinati ad asili nido

-

E.4.04.01.08.17

Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale

-

E.4.04.01.08.999

Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

-

E.4.04.01.08

Alienazione di Beni immobili

-

E.4.04.01.09.01

Alienazione di Oggetti di valore

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.04.01.09

Alienazione di Oggetti di valore

-

E.4.04.01.10.01

Alienazione di diritti reali

-

E.4.04.01.10

Alienazione di diritti reali

-

E.4.04.01.99.01

Alienazione di Materiale bibliografico

-

E.4.04.01.99.02

Alienazione di Strumenti musicali

-

E.4.04.01.99.999

Alienazioni di beni materiali n.a.c.

-

E.4.04.01.99

Alienazione di altri beni materiali

-

E.4.04.01

Alienazione di beni materiali

-

E.4.04.02.01.01

Cessione di Terreni agricoli

-

E.4.04.02.01.02

Cessione di Terreni edificabili

-

E.4.04.02.01.999

Cessione di terreni n.a.c.

-

E.4.04.02.01

Cessione di Terreni

-

E.4.04.02.02.01

Cessione di beni del Demanio marittimo

-

E.4.04.02.02.02

Cessione di beni del Demanio idrico

-

E.4.04.02.02.03

Cessione di beni del patrimonio faunistico

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.04.02.02.04

Cessione di beni del patrimonio floreale

-

E.4.04.02.02

Cessione di beni del patrimonio naturale non prodotto

-

E.4.04.02

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

-

E.4.04.03.01.01

Alienazione di software

-

E.4.04.03.01

Alienazione di software

-

E.4.04.03.02.01

Alienazione di Brevetti

-

E.4.04.03.02

Alienazione di Brevetti

-

E.4.04.03.03.01

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

-

E.4.04.03.03

Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

-

E.4.04.03.99.01

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

-

E.4.04.03.99

Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

-

E.4.04.03

Alienazione di beni immateriali

-

E.4.04

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

-

E.4.05.01.01.01

Permessi di costruire

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.4.05.01.01

Permessi di costruire

-

E.4.05.01

Permessi di costruire

-

E.4.05.02.01.999 Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

-

E.4.05.02.01

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

-

E.4.05.02

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

-

E.4.05.03.01.01
E.4.05.03.01
E.4.05.03.02.01
E.4.05.03.02
E.4.05.03.03.01
E.4.05.03.03
E.4.05.03.04.01
E.4.05.03.04
E.4.05.03.05.01

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Centrali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Amministrazioni Centrali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Amministrazioni Locali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Amministrazioni Locali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Enti Previdenziali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Enti Previdenziali
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Famiglie
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Famiglie
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
in eccesso da Imprese
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
E.4.05.03.06.01
eccesso da ISP
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
E.4.05.03.06
in eccesso da ISP
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate
E.4.05.03
in eccesso
E.4.05.03.05

-

E.4.05.04.99.999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

-

E.4.05.04.99

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

-

E.4.05.04

Altre entrate in conto capitale n.a.c.

-

E.4.05

Altre entrate in conto capitale

-

E.4

Entrate in conto capitale

-

E.5.01.01.01.01 Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali

-

E.5.01.01.01.02 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali

-

E.5.01.01.01.999 Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

-

E.5.01.01.01

-

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali

E.5.01.01.02.01 Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.01.01.02.02

Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali

-

E.5.01.01.02.999

Alienazione di partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

-

E.5.01.01.02

Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali

-

E.5.01.01.03.01

Alienazione di partecipazioni in imprese controllate

-

E.5.01.01.03.02

Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

-

E.5.01.01.03.999

Alienazione di partecipazioni in altre imprese

-

E.5.01.01.03

Alienazione di partecipazioni in altre imprese

-

E.5.01.01.04.01

Alienazione di partecipazioni in ISP controllate

-

E.5.01.01.04.999

Alienazione di partecipazioni in altre ISP

-

E.5.01.01.04

Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private - ISP

-

E.5.01.01

Alienazione di partecipazioni

-

E.5.01.02.01.01

Alienazione di quote di fondi immobiliari

-

E.5.01.02.01

Alienazione di quote di fondi immobiliari

-

E.5.01.02.99.999

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.01.02.99

Alienazione di quote di altri fondi comuni di investimento

-

E.5.01.02

Alienazione di quote di fondi comuni di investimento

-

E.5.01.03.01.01 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

-

E.5.01.03.01

-

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

E.5.01.03.02.01 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

-

E.5.01.03.02

-

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali

E.5.01.03.03.01 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

-

E.5.01.03.03

-

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

E.5.01.03.04.01 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

-

E.5.01.03.04

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti

-

E.5.01.03

Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

-

E.5.01.04.01.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

-

E.5.01.04.01

-

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

E.5.01.04.02.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.01.04.02

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Locali

-

E.5.01.04.03.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti

-

E.5.01.04.03

-

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da altri soggetti residenti

E.5.01.04.04.01 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

-

E.5.01.04.04

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

-

E.5.01.04

Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

-

E.5.01

Alienazione di attività finanziarie

-

E.5.02.01.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Ministeri

-

E.5.02.01.01.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.5.02.01.01.04 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.5.02.01.01.05 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali

-

E.5.02.01.01.06 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.5.02.01.01.07 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia

-

E.5.02.01.01.08 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.01.01.09 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.5.02.01.01.10 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti

-

E.5.02.01.01.11 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
E.5.02.01.01.13
stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.02.01.01.12

-

E.5.02.01.01.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.02.01.01

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali

E.5.02.01.02.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome

-

E.5.02.01.02.02 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Province

-

E.5.02.01.02.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comuni

-

E.5.02.01.02.04 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.02.01.02.05 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni

-

E.5.02.01.02.06 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Comunità Montane

-

E.5.02.01.02.07 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Camere di Commercio

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.01.02.08 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Università
E.5.02.01.02.09

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.5.02.01.02.10 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Autorità Portuali

-

E.5.02.01.02.11 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali

-

E.5.02.01.02.12

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

E.5.02.01.02.13 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Policlinici

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi
E.5.02.01.02.15
sanitari
E.5.02.01.02.14

-

E.5.02.01.02.16 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-

E.5.02.01.02.17 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.5.02.01.02.18 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali

-

E.5.02.01.02.19

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri
stabili di iniziativa pubblica

E.5.02.01.02.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.
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-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.01.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali

-

E.5.02.01.03.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INPS

-

E.5.02.01.03.02 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da INAIL

-

E.5.02.01.03.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.5.02.01.03

-

E.5.02.01.04.01
E.5.02.01.04
E.5.02.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

-

E.5.02.02.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

-

E.5.02.02.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

-

E.5.02.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie

-

E.5.02.03.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate

-

E.5.02.03.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da imprese controllate

-

E.5.02.03.02.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.03.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.02.03.03.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti

-

E.5.02.03.03

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dalla Cassa Depositi e prestiti

E.5.02.03.99.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese

-

E.5.02.03.99

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese

-

E.5.02.03

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

-

E.5.02.04.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

-

E.5.02.04.01

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

-

E.5.02.04

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

-

E.5.02.05.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

-

E.5.02.05.01

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

E.5.02.05.02.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.02.05.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.02.05

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

-

E.5.02.06.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Ministeri

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.06.01.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri
E.5.02.06.01.04

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo
costituzionale

-

E.5.02.06.01.05 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali

-

E.5.02.06.01.06 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.5.02.06.01.07 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia

-

E.5.02.06.01.08 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi
economici

-

E.5.02.06.01.10 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti

-

E.5.02.06.01.11 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa

-

E.5.02.06.01.09

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
E.5.02.06.01.13
stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.02.06.01.12

-

E.5.02.06.01.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.02.06.01

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali

E.5.02.06.02.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.06.02.02 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Province

-

E.5.02.06.02.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comuni

-

E.5.02.06.02.04 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.02.06.02.05 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni

-

E.5.02.06.02.06 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Comunità Montane

-

E.5.02.06.02.07 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio

-

E.5.02.06.02.08 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Università

-

E.5.02.06.02.09

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.5.02.06.02.10 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali

-

E.5.02.06.02.11 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali

-

E.5.02.06.02.12

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

E.5.02.06.02.13 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Policlinici

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di
E.5.02.06.02.15
servizi sanitari
E.5.02.06.02.14
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.06.02.16

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in
agricoltura

-

E.5.02.06.02.17 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.5.02.06.02.18 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali

-

E.5.02.06.02.19

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri
stabili di iniziativa pubblica

-

E.5.02.06.02.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.5.02.06.02

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali

E.5.02.06.03.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INPS

-

E.5.02.06.03.02 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da INAIL

-

E.5.02.06.03.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.5.02.06.03

-

E.5.02.06.04.01
E.5.02.06.04
E.5.02.06

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

E.5.02.07.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.07.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

-

E.5.02.07

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie

-

E.5.02.08.01.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate

-

E.5.02.08.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da imprese controllate

-

E.5.02.08.02.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.02.08.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.02.08.03.01

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti

-

E.5.02.08.03

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e prestiti

-

E.5.02.08.99.999

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese

-

E.5.02.08.99

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da altre Imprese

-

E.5.02.08

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese

-

E.5.02.09.01.01

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

-

E.5.02.09.01

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

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.02.09

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

-

E.5.02.10.01.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea

-

E.5.02.10.01

-

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea

E.5.02.10.02.01 Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.02.10.02

Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.02.10

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

-

E.5.02

Riscossione crediti di breve termine

-

E.5.03.01.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Ministeri

-

E.5.03.01.01.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.5.03.01.01.04

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo
costituzionale

-

E.5.03.01.01.05 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie Fiscali

-

E.5.03.01.01.06 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.5.03.01.01.07 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Gruppo Equitalia

-

E.5.03.01.01.08 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Anas S.p.A.

-

E.5.03.01.01.09

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti centrali produttori di servizi
economici
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.01.01.10 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da autorità amministrative indipendenti

-

E.5.03.01.01.11 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali a struttura associativa

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
E.5.03.01.01.13
stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.01.01.12

-

E.5.03.01.01.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.03.01.01

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Centrali

E.5.03.01.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome

-

E.5.03.01.02.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province

-

E.5.03.01.02.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comuni

-

E.5.03.01.02.04 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.03.01.02.05 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Unioni di Comuni

-

E.5.03.01.02.06 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Comunità Montane

-

E.5.03.01.02.07 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Camere di Commercio

-

E.5.03.01.02.08 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Università

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.01.02.09

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.5.03.01.02.10 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Autorità Portuali

-

E.5.03.01.02.11 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende sanitarie locali

-

E.5.03.01.02.12

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

E.5.03.01.02.13 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Policlinici

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici di
E.5.03.01.02.15
servizi sanitari
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in
E.5.03.01.02.16
agricoltura
E.5.03.01.02.14

-

E.5.03.01.02.17 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.5.03.01.02.18 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Consorzi di enti locali

-

E.5.03.01.02.19

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da
teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.5.03.01.02.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.5.03.01.02

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali

E.5.03.01.03.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INPS

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.01.03.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da INAIL

-

E.5.03.01.03.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.5.03.01.03

-

E.5.03.01.04.01
E.5.03.01.04
E.5.03.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Enti di Previdenza
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da organismi interni e/o unità locali
della amministrazione
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

-

E.5.03.02.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

-

E.5.03.02.01

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

-

E.5.03.02

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

-

E.5.03.03.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate

-

E.5.03.03.01

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da imprese controllate

E.5.03.03.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.03.03.02

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre imprese partecipate

E.5.03.03.03.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.03.03

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Cassa Depositi e Prestiti

-

E.5.03.03.99.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da altre Imprese

-

E.5.03.03.99

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

-

E.5.03.03

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

-

E.5.03.04.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

-

E.5.03.04.01

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

-

E.5.03.04

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

-

E.5.03.05.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

-

E.5.03.05.01

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea

E.5.03.05.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.03.05.02

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.03.05

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

-

E.5.03.06.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Ministeri

-

E.5.03.06.01.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.06.01.04

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Organi Costituzionali e di rilievo
costituzionale

E.5.03.06.01.05 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie Fiscali
E.5.03.06.01.06

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti di regolazione dell'attività
economica

-

E.5.03.06.01.07 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Gruppo Equitalia

-

E.5.03.06.01.08 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Anas S.p.A.

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti centrali produttori di servizi
economici

-

E.5.03.06.01.10 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da autorità amministrative indipendenti

-

E.5.03.06.01.11 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali a struttura associativa

-

E.5.03.06.01.09

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da enti e istituzioni centrali di ricerca e
E.5.03.06.01.13
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.06.01.12

-

E.5.03.06.01.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.03.06.01

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Centrali

E.5.03.06.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Regioni e province autonome

-

E.5.03.06.02.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Province

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.06.02.03 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comuni

-

E.5.03.06.02.04 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.03.06.02.05 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Unioni di Comuni

-

E.5.03.06.02.06 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Comunità Montane

-

E.5.03.06.02.07 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Camere di Commercio

-

E.5.03.06.02.08 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Università

-

E.5.03.06.02.09

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Parchi nazionali e consorzi ed enti
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.5.03.06.02.10 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Autorità Portuali

-

E.5.03.06.02.11 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende sanitarie locali

-

E.5.03.06.02.12

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.03.06.02.13 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Policlinici
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali produttrici
E.5.03.06.02.15
di servizi sanitari
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Agenzie regionali per le erogazioni in
E.5.03.06.02.16
agricoltura
E.5.03.06.02.14
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.06.02.17

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri enti e agenzie regionali e sub
regionali

E.5.03.06.02.18 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Consorzi di enti locali
E.5.03.06.02.19

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Fondazioni e istituzioni liriche locali e
da teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.5.03.06.02.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.5.03.06.02

-

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Locali

E.5.03.06.03.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INPS

-

E.5.03.06.03.02 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da INAIL

-

E.5.03.06.03.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.5.03.06.03

-

E.5.03.06.04.01
E.5.03.06.04
E.5.03.06

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Enti di Previdenza
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità locali della
amministrazione
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da organismi interni e/o unità
locali della amministrazione
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche

E.5.03.07.01.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.07.01

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

-

E.5.03.07

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

-

E.5.03.08.01.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate

-

E.5.03.08.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da imprese controllate

-

E.5.03.08.02.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.03.08.02

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre imprese partecipate

-

E.5.03.08.03.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti

-

E.5.03.08.03

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Cassa Depositi e Prestiti

-

E.5.03.08.99.999 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da altre Imprese

-

E.5.03.08.99

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

-

E.5.03.08

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

-

E.5.03.09.01.01

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

-

E.5.03.09.01

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

-

E.5.03.09

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

-

E.5.03.10.01.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.10.01

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea

-

E.5.03.10.02.01 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.03.10.02

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dal Resto del Mondo

-

E.5.03.10

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

-

E.5.03.11.01.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri

-

E.5.03.11.01.03 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.5.03.11.01.04

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e di rilievo
costituzionale

E.5.03.11.01.05 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali
E.5.03.11.01.06

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione dell'attività
economica

-

E.5.03.11.01.07 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia

-

E.5.03.11.01.08 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A.

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali produttori di servizi
economici

-

E.5.03.11.01.10 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative indipendenti

-

E.5.03.11.01.11 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura associativa

-

E.5.03.11.01.09
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali di ricerca e
E.5.03.11.01.13
Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.03.11.01.12

-

E.5.03.11.01.999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.03.11.01

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Centrali

E.5.03.11.02.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province autonome

-

E.5.03.11.02.02 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province

-

E.5.03.11.02.03 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni

-

E.5.03.11.02.04 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.03.11.02.05 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni

-

E.5.03.11.02.06 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane

-

E.5.03.11.02.07 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio

-

E.5.03.11.02.08 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università

-

E.5.03.11.02.09

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e consorzi ed enti
autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E.5.03.11.02.10 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.11.02.11 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali
E.5.03.11.02.12

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e Aziende
ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E.5.03.11.02.13 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali
E.5.03.11.02.15
produttrici di servizi sanitari
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le erogazioni
E.5.03.11.02.16
in agricoltura
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie regionali e sub
E.5.03.11.02.17
regionali
E.5.03.11.02.14

E.5.03.11.02.18 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali
E.5.03.11.02.19

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni liriche locali
e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.5.03.11.02.999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.5.03.11.02

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali

E.5.03.11.03.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS

-

E.5.03.11.03.02 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL

-

E.5.03.11.03.999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.11.03

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza

-

E.5.03.11

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

-

E.5.03.12.01.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

-

E.5.03.12.01

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

-

E.5.03.12

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

-

E.5.03.13.01.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate

-

E.5.03.13.01

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate

E.5.03.13.02.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate

-

E.5.03.13.02

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese partecipate

E.5.03.13.03.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti - SPA
E.5.03.13.03

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e Prestiti
- SPA

-

E.5.03.13.99.999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

-

E.5.03.13.99

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.03.13

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

-

E.5.03.14.01.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

-

E.5.03.14.01

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

-

E.5.03.14

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

-

E.5.03.15.01.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

-

E.5.03.15.01

-

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

E.5.03.15.02.01 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

-

E.5.03.15.02

Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

-

E.5.03.15

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

-

E.5.03

Riscossione crediti di medio-lungo termine

-

E.5.04.01.01.01 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Ministeri

-

E.5.04.01.01.03 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.5.04.01.01.04 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.5.04.01.01.05 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie Fiscali

-

E.5.04.01.01.06 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti di regolazione dell'attività economica

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.04.01.01.07 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Gruppo Equitalia

-

E.5.04.01.01.08 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Anas S.p.A.

-

E.5.04.01.01.09 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.5.04.01.01.10 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso autorità amministrative indipendenti

-

E.5.04.01.01.11 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali a struttura associativa

-

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti centrali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali
Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
E.5.04.01.01.13
stazioni sperimentali per la ricerca
E.5.04.01.01.12

-

E.5.04.01.01.999 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.5.04.01.01

-

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali

E.5.04.01.02.01 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Regioni e province autonome

-

E.5.04.01.02.02 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Province

-

E.5.04.01.02.03 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comuni

-

E.5.04.01.02.04 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Città metropolitane e Roma capitale

-

E.5.04.01.02.05 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unioni di Comuni

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.04.01.02.06 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Comunità Montane

-

E.5.04.01.02.07 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Camere di Commercio

-

E.5.04.01.02.08 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Università

-

E.5.04.01.02.09

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.5.04.01.02.10 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Autorità Portuali

-

E.5.04.01.02.11 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende sanitarie locali

-

E.5.04.01.02.12

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

E.5.04.01.02.13 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Policlinici

-

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici
Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi
E.5.04.01.02.15
sanitari
E.5.04.01.02.14

-

E.5.04.01.02.16 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-

E.5.04.01.02.17 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.5.04.01.02.18 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali

-

E.5.04.01.02.19

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri
stabili di iniziativa pubblica
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.04.01.02.999

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.5.04.01.02

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Locali

-

E.5.04.01.03.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INPS

-

E.5.04.01.03.02

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso INAIL

-

E.5.04.01.03.999

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.5.04.01.03

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Enti di Previdenza

-

E.5.04.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

-

E.5.04.02.01.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

-

E.5.04.02.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

-

E.5.04.02

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

-

E.5.04.03.01.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate

-

E.5.04.03.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso imprese controllate

-

E.5.04.03.02.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.04.03.02

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre imprese partecipate

-

E.5.04.03.03.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti

-

E.5.04.03.03

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Cassa Depositi e Prestiti

-

E.5.04.03.99.999 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese

-

E.5.04.03.99

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso altre Imprese

-

E.5.04.03

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

-

E.5.04.04.01.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

-

E.5.04.04.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

-

E.5.04.04

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private

-

E.5.04.05.01.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea

-

E.5.04.05.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea

-

E.5.04.05.02.01

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo

-

E.5.04.05.02

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Resto del Mondo

-

E.5.04.05

Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

-

E.5.04.06.01.01

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.5.04.06.01

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

-

E.5.04.06

Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica

-

E.5.04.07.01.01

Prelievi da depositi bancari

-

E.5.04.07.01

Prelievi da depositi bancari

-

E.5.04.07

Prelievi da depositi bancari

-

E.5.04.08.01.01

Entrate derivanti dalla chiusura di un derivato di ammortamento

-

E.5.04.08.01.02

Entrate derivanti dalla chiusura anticipata di un derivato di ammortamento

-

E.5.04.08.01

Entrate da derivati di ammortamento

-

E.5.04.08

Entrate da derivati di ammortamento

-

E.5.04

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

-

E.5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

-

E.6.01.01.01.01

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica

-

E.6.01.01.01.02

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.01.01.01

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta domestica

-

E.6.01.01.02.01

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera

-

E.6.01.01.02.02

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera

-

E.6.01.01.02

Emissione di titoli obbligazionari a breve termine in valuta estera

-

E.6.01.01

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine

-

E.6.01.02.01.01

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica

-

E.6.01.02.01.02

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica

-

E.6.01.02.01

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica

-

E.6.01.02.02.01

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta estera

-

E.6.01.02.02.02

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta estera

-

E.6.01.02.02

Emissione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta estera

-

E.6.01.02

Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

-

E.6.01

Emissione di titoli obbligazionari

-

E.6.02.01.01.01

Finanziamenti a breve termine da Ministeri

-

E.6.02.01.01.02

Finanziamenti a breve termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.02.01.01.03 Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

-

E.6.02.01.01.04 Finanziamenti a breve termine da Agenzie Fiscali

-

E.6.02.01.01.05 Finanziamenti a breve termine da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.6.02.01.01.06 Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia

-

E.6.02.01.01.07 Finanziamenti a breve termine da Anas S.p.A.

-

E.6.02.01.01.08 Finanziamenti a breve termine da altri enti centrali produttori di servizi economici

-

E.6.02.01.01.09 Finanziamenti a breve termine da autorità amministrative indipendenti

-

E.6.02.01.01.10 Finanziamenti a breve termine da enti centrali a struttura associativa

-

E.6.02.01.01.11 Finanziamenti a breve termine da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

-

E.6.02.01.01.12

Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca

-

E.6.02.01.01.999 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

-

E.6.02.01.01

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Centrali

-

E.6.02.01.02.01 Finanziamenti a breve termine da Regioni e province autonome

-

E.6.02.01.02.02 Finanziamenti a breve termine da Province

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.02.01.02.03 Finanziamenti a breve termine da Comuni

-

E.6.02.01.02.04 Finanziamenti a breve termine da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.6.02.01.02.05 Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni

-

E.6.02.01.02.06 Finanziamenti a breve termine da Comunità Montane

-

E.6.02.01.02.07 Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio

-

E.6.02.01.02.08 Finanziamenti a breve termine da Università

-

E.6.02.01.02.09

Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette

-

E.6.02.01.02.10 Finanziamenti a breve termine da Autorità Portuali

-

E.6.02.01.02.11 Finanziamenti a breve termine da Aziende sanitarie locali

-

E.6.02.01.02.12

Finanziamenti a breve termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN

-

E.6.02.01.02.13 Finanziamenti a breve termine da Policlinici

-

E.6.02.01.02.14 Finanziamenti a breve termine da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

-

E.6.02.01.02.15 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

-

E.6.02.01.02.16 Finanziamenti a breve termine da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.02.01.02.17 Finanziamenti a breve termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.6.02.01.02.18 Finanziamenti a breve termine da Consorzi di enti locali

-

E.6.02.01.02.19 Finanziamenti a breve termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.6.02.01.02.999 Finanziamenti a breve termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.6.02.01.02

-

Finanziamenti a breve termine da Amministrazioni Locali

E.6.02.01.03.01 Finanziamenti a breve termine da INPS

-

E.6.02.01.03.02 Finanziamenti a breve termine da INAIL

-

E.6.02.01.03.999 Finanziamenti a breve termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.6.02.01.03

-

Finanziamenti a breve termine da Enti previdenziali

E.6.02.01.04.01 Finanziamenti a breve termine da imprese controllate

-

E.6.02.01.04.02 Finanziamenti a breve termine da altre imprese partecipate

-

E.6.02.01.04.999 Finanziamenti a breve termine da altre imprese

-

E.6.02.01.04

-

Finanziamenti a breve termine da Imprese

E.6.02.01.99.01 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.02.01.99

Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

-

E.6.02.01

Finanziamenti a breve termine

-

E.6.02.02.01.01

Anticipazioni da Amministrazioni Centrali

-

E.6.02.02.01.02

Anticipazioni da Amministrazioni Locali

-

E.6.02.02.01.03

Anticipazioni da Enti di Previdenza

-

E.6.02.02.01.999

Anticipazioni da altri soggetti

-

E.6.02.02.01

Anticipazioni a titolo oneroso

-

E.6.02.02.02.01

Anticipazioni da Amministrazioni Centrali

-

E.6.02.02.02.02

Anticipazioni da Amministrazioni Locali

-

E.6.02.02.02.03

Anticipazioni da Enti di Previdenza

-

E.6.02.02.02.999

Anticipazioni da altri soggetti

-

E.6.02.02.02

Anticipazioni a titolo non oneroso

-

E.6.02.02

Anticipazioni

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.02

Accensione prestiti a breve termine

-

E.6.03.01.01.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Ministeri

-

E.6.03.01.01.02 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Presidenza del Consiglio dei Ministri

-

E.6.03.01.01.03

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Organi Costituzionali e di rilievo
costituzionale

-

E.6.03.01.01.04 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie Fiscali

-

E.6.03.01.01.05 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti di regolazione dell'attività economica

-

E.6.03.01.01.06 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Gruppo Equitalia

-

E.6.03.01.01.07 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Anas S.p.A.

-

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti centrali produttori di servizi
economici

-

E.6.03.01.01.09 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da autorità amministrative indipendenti

-

E.6.03.01.01.10 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali a struttura associativa

-

E.6.03.01.01.08

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti centrali produttori di servizi
assistenziali, ricreativi e culturali
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti
E.6.03.01.01.12
e stazioni sperimentali per la ricerca
E.6.03.01.01.11

E.6.03.01.01.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.01.01

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali

-

E.6.03.01.02.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Regioni e province autonome

-

E.6.03.01.02.02 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Province

-

E.6.03.01.02.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comuni

-

E.6.03.01.02.04 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Città metropolitane e Roma capitale

-

E.6.03.01.02.05 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Unioni di Comuni

-

E.6.03.01.02.06 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Comunità Montane

-

E.6.03.01.02.07 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Camere di Commercio

-

E.6.03.01.02.08 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Università

-

E.6.03.01.02.09

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi
gestori di parchi e aree naturali protette

-

E.6.03.01.02.10 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Autorità Portuali

-

E.6.03.01.02.11 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende sanitarie locali

-

E.6.03.01.02.12

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

E.6.03.01.02.13 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Policlinici
E.6.03.01.02.14

-

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali produttrici di
servizi sanitari
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Agenzie regionali per le erogazioni in
E.6.03.01.02.16
agricoltura
E.6.03.01.02.15

-

E.6.03.01.02.17 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

-

E.6.03.01.02.18 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Consorzi di enti locali

-

E.6.03.01.02.19

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da
teatri stabili di iniziativa pubblica

-

E.6.03.01.02.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

-

E.6.03.01.02

-

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Locali

E.6.03.01.03.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INPS

-

E.6.03.01.03.02 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da INAIL

-

E.6.03.01.03.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri Enti di Previdenza n.a.c.

-

E.6.03.01.03

-

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Enti previdenziali

E.6.03.01.04.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese controllate

-

E.6.03.01.04.02 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate

-

E.6.03.01.04.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA

-
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
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Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese

-

E.6.03.01.04

-

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

E.6.03.01.05.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte residente
E.6.03.01.05

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte
residente

E.6.03.01.06.01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente

-

E.6.03.01.06

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non
residente

-

E.6.03.01

Finanziamenti a medio lungo termine

-

E.6.03.02.01.01 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

-

E.6.03.02.01

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

-

E.6.03.02

Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

-

E.6.03.03.01.01 Accensione prestiti concessi da Ministeri a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.01.02 Accensione prestiti concessi da Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie

-

Accensione prestiti concessi da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di
garanzie

-

E.6.03.03.01.03

E.6.03.03.01.04 Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie
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Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.03.01.05

Accensione prestiti concessi da enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di
garanzie

-

E.6.03.03.01.06 Accensione prestiti concessi da Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.01.07 Accensione prestiti concessi da Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.01.08

Accensione prestiti concessi da altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di
garanzie

-

E.6.03.03.01.09 Accensione prestiti concessi da autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.01.10 Accensione prestiti concessi da enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie

-

Accensione prestiti concessi da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a seguito
di escussione di garanzie
Accensione prestiti concessi da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
E.6.03.03.01.12
ricerca a seguito di escussione di garanzie
E.6.03.03.01.11

-

E.6.03.03.01.999 Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.01

-

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni centrali a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.01 Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.02 Accensione prestiti concessi da Province a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.03 Accensione prestiti concessi da Comuni a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.04 Accensione prestiti concessi da Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie

-
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c/competanza
(RC)
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Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.03.02.05 Accensione prestiti concessi da Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.06 Accensione prestiti concessi da Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.07 Accensione prestiti concessi da Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.08 Accensione prestiti concessi da Università a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.09

Accensione prestiti concessi da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali
protette a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.10 Accensione prestiti concessi da Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.11 Accensione prestiti concessi da Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.12

Accensione prestiti concessi da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.02.13 Accensione prestiti concessi da Policlinici a seguito di escussione di garanzie

-

Accensione prestiti concessi da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di
escussione di garanzie
Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di
E.6.03.03.02.15
escussione di garanzie
Accensione prestiti concessi da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione di
E.6.03.03.02.16
garanzie
Accensione prestiti concessi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di
E.6.03.03.02.17
garanzie
E.6.03.03.02.14

E.6.03.03.02.18 Accensione prestiti concessi da Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie
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-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.03.02.19

Accensione prestiti concessi da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica a
seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02.999 Accensione prestiti concessi da altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.02

-

Accensione prestiti concessi da Amministrazioni locali assunti a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.03.01 Accensione prestiti concessi da INPS a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.03.02 Accensione prestiti concessi da INAIL a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.03.999 Accensione prestiti concessi da altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.03

-

Accensione prestiti concessi da enti di previdenza a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.04.01 Accensione prestiti concessi da imprese controllate a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.04.02 Accensione prestiti concessi da altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.04.999 Accensione prestiti concessi da altre imprese a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.04

-

Accensione prestiti concessi da imprese a seguito di escussione di garanzie

E.6.03.03.99.01 Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03.03.99

-

Accensione prestiti concessi da altri soggetti a seguito di escussione di garanzie
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.03.03

Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

-

E.6.03

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

-

E.6.04.01.01.01

Accensione prestiti - Buoni postali

-

E.6.04.01.01

Accensione prestiti - Buoni postali

-

E.6.04.01

Accensione prestiti - Buoni postali

-

E.6.04.02.01.01

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

-

E.6.04.02.01

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

-

E.6.04.02

Accensione Prestiti - Leasing finanziario

-

E.6.04.03.01.01

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria

-

E.6.04.03.01

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione finanziaria

-

E.6.04.03.02.01

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare

-

E.6.04.03.02

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare

-

E.6.04.03

Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione

-

E.6.04.04.01.01

Accensione Prestiti - Derivati

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.6.04.04.01

Accensione Prestiti - Derivati

-

E.6.04.04

Accensione Prestiti - Derivati

-

E.6.04

Altre forme di indebitamento

-

E.6.05.01.01.01

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

-

E.6.05.01.01

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

-

E.6.05.01

Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

-

E.6.05.02.01.01

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

-

E.6.05.02.01

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

-

E.6.05.02

Altre entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

-

E.6.05

Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

-

E.6

Accensione Prestiti

-

E.7.01.01.01.01

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

E.7.01.01.01

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

E.7.01.01

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.7.01

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

E.7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

-

E.8.01.01.01.01

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

E.8.01.01.01

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

E.8.01.01

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

E.8.01

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

E.8

Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

-

E.9.01.01.01.01

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici

-

E.9.01.01.01

Ritenuta del 4% sui contributi pubblici

-

E.9.01.01.02.01

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

-

E.9.01.01.02

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

-

E.9.01.01.99.01

Ritenute erariali su prestazioni sociali

-

E.9.01.01.99.999

Altre ritenute n.a.c.

-

E.9.01.01.99

Altre ritenute n.a.c.

-
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150.000,00
82.128,70
150.000,00
82.128,70
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
150.000,00
82.128,70
150.000,00
82.128,70
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.9.01.01

Altre ritenute

-

E.9.01.02.01.01

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

-

E.9.01.02.01

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

-

E.9.01.02.02.01

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

-

E.9.01.02.02

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

-

E.9.01.02.99.999

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

-

E.9.01.02.99

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

-

E.9.01.02

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

-

E.9.01.03.01.01

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

-

E.9.01.03.01

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

-

E.9.01.03.02.01

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

-

E.9.01.03.02

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

-

E.9.01.03.99.999

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

-

E.9.01.03.99

Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

-
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150.000,00
82.128,70
1.300.000,00
936.759,69
1.300.000,00
936.759,69
350.000,00
252.235,93
350.000,00
252.235,93
10.000,00
3.720,81
10.000,00
3.720,81
1.660.000,00
1.192.716,43
140.000,00
84.300,45
140.000,00
84.300,45
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
150.000,00
82.128,70
1.300.000,00
936.759,69
1.300.000,00
936.759,69
350.000,00
252.235,93
350.000,00
252.235,93
10.000,00
3.720,81
10.000,00
3.720,81
1.660.000,00
1.192.716,43
140.000,00
84.300,45
140.000,00
84.300,45
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.9.01.03

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

-

E.9.01.04.01.01

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema

-

E.9.01.04.01

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema

-

E.9.01.04.02.01

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema

-

E.9.01.04.02

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema

-

E.9.01.04.99.999

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.

-

E.9.01.04.99

Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c.

-

E.9.01.04

Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

-

E.9.01.99.01.01

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

-

E.9.01.99.01

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

-

E.9.01.99.02.01

Anticipazioni sanità della tesoreria statale

-

E.9.01.99.02

Anticipazioni sanità della tesoreria statale

-

E.9.01.99.03.01

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

-

E.9.01.99.03

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

-

E.9.01.99.04.01

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione

-
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155.000,00
84.300,45
25.000,00
1.161,88
25.000,00
1.161,88
15.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
155.000,00
84.300,45
25.000,00
1.161,88
25.000,00
1.161,88
15.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.9.01.99.04

Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione

-

E.9.01.99.05.01

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione

-

E.9.01.99.05

Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione

-

E.9.01.99.06.01

Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL

-

E.9.01.99.06.02

Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL

-

E.9.01.99.06

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali

-

E.9.01.99.99.999

Altre entrate per partite di giro diverse

-

E.9.01.99.99

Altre entrate per partite di giro diverse

-

E.9.01.99

Altre entrate per partite di giro

-

E.9.01

Entrate per partite di giro

-

E.9.02.01.01.01

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

-

E.9.02.01.01

Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

-

E.9.02.01.02.01

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

-
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15.000,00
15.000,00
55.000,00
2.161,88
2.020.000,00
1.361.307,46
-

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
15.000,00
15.000,00
55.000,00
2.161,88
2.020.000,00
1.361.307,46
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.9.02.01.02

Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

-

E.9.02.01

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

-

E.9.02.02.01.01 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.03 Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.04 Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.05 Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.06 Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.07 Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.08 Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.09 Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.10 Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.11 Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.12 Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.01.13

Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca per
operazioni conto terzi

E.9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi

136/140

-

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.9.02.02.01

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.01 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.02 Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.03 Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.04 Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.05 Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.06 Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.07 Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.08 Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.09

Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette per
operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.10 Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.11 Trasferimenti da Aziende sanitarie locali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.12

Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN per operazioni
conto terzi

E.9.02.02.02.13 Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi

-
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-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.9.02.02.02.14 Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.15 Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.16 Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.17 Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.18 Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02.19

Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per operazioni
conto terzi

-

E.9.02.02.02.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.02

-

Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi

E.9.02.02.03.01 Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.03.02 Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.03.999 Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02.03

Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi

-

E.9.02.02

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.01.01 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

-

138/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)

Accertamenti
(A)
E.9.02.03.01

Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.02.01

Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.02.02

Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.02.999

Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.02

Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.03.01

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.03

Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.04.01

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03.04

Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi

-

E.9.02.03

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

-

E.9.02.04.01.01

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

-

E.9.02.04.01

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

-

E.9.02.04.02.01

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

-

139/140

-

Riscossioni
c/competanza
(RC)
-

Riscossioni
c/residui (RR)
-
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VOCE

Residui attivi
iniziali al 1 gen
(RS)

Descrizione

Previsioni
Definitive
Competenza
(CP)
Accertamenti
(A)

E.9.02.04.02

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

-

E.9.02.04

Depositi di/presso terzi

-

E.9.02.05.01.01

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

-

E.9.02.05.01

Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

-

E.9.02.05.02.01

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi

-

E.9.02.05.02

Riscossione di imposte in conto capitale per conto di terzi

-

E.9.02.05

Riscossione imposte e tributi per conto terzi

-

E.9.02.99.99.999

Altre entrate per conto terzi

-

E.9.02.99.99

Altre entrate per conto terzi

-

E.9.02.99

Altre entrate per conto terzi

-

E.9.02

Entrate per conto terzi

-

E.9

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE

140/140

99.419,45

2.020.000,00
1.361.307,46
10.773.152,00
10.113.055,15

Previsioni
Riaccertamento
Definitive Cassa Residui Attivi
(CS)
(R)
Riscossioni
Riscossioni
c/competanza
c/residui (RR)
(RC)
2.020.000,00
1.361.307,46
10.915.868,25
9.052.805,89
90.810,25
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
3.652,83
1.142.000,00
1.145.652,83
-3.652,83
1.051.450,19
1.051.450,19
4.600,00
36.000,00
40.600,00
-4.600,00
24.619,54
24.619,54
218.947,42
315.262,00
534.209,42
-0,49
313.678,08
165.735,91
133.923,26
64.000,00
64.000,00
50.496,91
50.496,91
34.646,45
116.022,00
150.668,45
-5.714,07
110.342,86
26.010,01
81.773,85
261.846,70
1.673.284,00
1.935.130,70
-13.967,39
1.550.587,58
191.745,92
1.342.263,75
40.000,00
40.000,00
80.000,00
40.000,00
4.267,11
45.000,00
49.267,11
44.901,17
3.970,71
36.706,93
44.267,11
85.000,00
129.267,11
84.901,17
3.970,71
36.706,93
306.113,81
1.758.284,00
2.064.397,81
-13.967,39
1.635.488,75
195.716,63
1.378.970,68
76.966,57
515.000,00
591.966,57
-9.593,45
427.158,72
46.004,19
426.400,14

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

Descrizione

23

03

U.1.01.01.01.01 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

23

03

U.1.01.01.01.02 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

23

03

U.1.01.01.01.03 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

23

03

U.1.01.01.01.04

23

03

U.1.01.01.01.05 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

23

03

U.1.01.01.01.06 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

23

03

U.1.01.01.01.08

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

U.1.01.01.01

Retribuzioni in denaro
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

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

23

03

U.1.01.01.02.01

23

03

U.1.01.01.02.02 Buoni pasto

23

03

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

23

03

U.1.01.01.02

Altre spese per il personale

U.1.01.01

Retribuzioni lorde

U.1.01.02.01.01 Contributi obbligatori per il personale
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
1.500,00
1.500,00
887,41
887,41
76.966,57
516.500,00
593.466,57
-9.593,45
428.046,13
46.004,19
427.287,55
5.000,00
5.000,00
2.673,21
2.673,21
5.000,00
5.000,00
2.673,21
2.673,21
76.966,57
521.500,00
598.466,57
-9.593,45
430.719,34
46.004,19
429.960,76
383.080,38
2.279.784,00
2.662.864,38
-23.560,84
2.066.208,09
241.720,82
1.808.931,44
86.265,73
416.230,09
502.495,82
-17.572,38
296.533,62
50.399,83
237.626,85
86.265,73
416.230,09
502.495,82
-17.572,38
296.533,62
50.399,83
237.626,85
75.000,00
25.000,00
100.000,00
20.032,24
75.000,00
20.032,24
75.000,00
25.000,00
100.000,00
20.032,24
75.000,00
20.032,24
1.000,00
1.000,00
326,00
326,00

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS.

PROG.

VOCE

Descrizione

23

03

U.1.01.02.01.02

Contributi previdenza complementare

23

03

U.1.01.02.01.03

Contributi per indennità di fine rapporto

U.1.01.02.01

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

23

03

U.1.01.02.02.01

Assegni familiari

23

03

U.1.01.02.02.03

Indennità di fine servizio - quota annuale

U.1.01.02.02

Altri Contributi sociali

U.1.01.02

Contributi sociali a carico dell'ente

U.1.01

Redditi da lavoro dipendente

U.1.02.01.01.01

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.01

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U.1.02.01.06.01

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.99.999

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

23

23

23

03

03

03

2/16

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
1.000,00
1.000,00
326,00
326,00
161.265,73
442.230,09
603.495,82
-17.572,38
316.891,86
125.399,83
257.985,09
161.265,73
442.230,09
603.495,82
-17.572,38
316.891,86
125.399,83
257.985,09
1.173,22
2.000,00
3.173,22
-0,62
864,80
1.172,60
359,00
1.173,22
2.000,00
3.173,22
-0,62
864,80
1.172,60
359,00
3.000,00
3.000,00
160,50
104,90
10.000,00
10.000,00
861,08
86,62
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
202,72
202,72
19.000,00
19.000,00
1.224,30
394,24
1.173,22
21.000,00
22.173,22
-0,62
2.089,10
1.172,60
753,24
1.321.625,00
1.321.625,00
1.251.550,59
1.179.513,95
3.865,25
9.000,00
12.865,25
-3.460,65
8.030,79
404,60
5.988,13
35.500,00
35.500,00
18.880,00
18.880,00

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

Descrizione

U.1.02.01.99

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

U.1.02.01

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

U.1.02

Imposte e tasse a carico dell'ente

23

03

U.1.03.01.01.01 Giornali e riviste

23

03

U.1.03.01.01.02 Pubblicazioni
U.1.03.01.01

Giornali, riviste e pubblicazioni

23

03

U.1.03.01.02.01 Carta, cancelleria e stampati

23

03

U.1.03.01.02.06 Materiale informatico

23

03

U.1.03.01.02.09 Beni per attività di rappresentanza

23

03

U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
U.1.03.01.02

Altri beni di consumo

U.1.03.01

Acquisto di beni

23

03

U.1.03.02.01.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

23

03

U.1.03.02.01.02 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

23

03

U.1.03.02.01.08

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
3.865,25
1.366.125,00
1.369.990,25
-3.460,65
1.278.461,38
404,60
1.204.382,08
2.056,44
34.000,00
36.056,44
-180,70
30.733,83
1.875,74
18.363,55
15.000,00
15.000,00
8.667,07
8.624,00
2.056,44
49.000,00
51.056,44
-180,70
39.400,90
1.875,74
26.987,55
2.000,00
5.000,00
7.000,00
1.700,00
1.700,00
11.069,00
25.000,00
36.069,00
15.959,00
1.150,00
10.936,00
13.069,00
30.000,00
43.069,00
17.659,00
1.150,00
12.636,00
493,98
5.000,00
5.493,98
1.998,63
493,98
1.647,82
1.066,50
10.000,00
11.066,50
5.561,70
1.066,50
4.759,05
50,49
102.000,00
102.050,49
-50,49
85.506,30
66.933,31
34.398,06
110.000,00
144.398,06
98.918,50
34.398,06
92.918,50
5.000,00
5.000,00
4.181,10
3.681,10
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

Descrizione

U.1.03.02.01

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

23

03

U.1.03.02.02.01

Rimborso per viaggio e trasloco

23

03

U.1.03.02.02.05

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

23

03

U.1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

U.1.03.02.02

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

23

03

U.1.03.02.04.04

Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

23

03

U.1.03.02.04.999

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

U.1.03.02.04

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

23

03

U.1.03.02.05.01

Telefonia fissa

23

03

U.1.03.02.05.02

Telefonia mobile

23

03

U.1.03.02.05.03

Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

23

03

U.1.03.02.05.04

Energia elettrica

23

03

U.1.03.02.05.05

Acqua

23

03

U.1.03.02.05.999

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
36.009,03
235.000,00
271.009,03
-50,49
199.166,23
35.958,54
172.939,78
5.920,00
378.000,00
383.920,00
374.886,04
5.920,00
365.006,04
4.707,98
50.000,00
54.707,98
28.637,83
25.023,53
1.379,59
5.000,00
6.379,59
-556,32
1.230,35
823,27
1.230,35
12.007,57
433.000,00
445.007,57
-556,32
404.754,22
6.743,27
391.259,92
5.000,00
5.000,00
834,06
551,71
5.000,00
5.551,71
1.073,60
551,71
646,60
2.000,00
2.000,00
1.378,60
1.183,40
551,71
12.000,00
12.551,71
3.286,26
551,71
1.830,00
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS.

PROG.

VOCE

Descrizione

U.1.03.02.05

Utenze e canoni

23

03

U.1.03.02.07.01

Locazione di beni immobili

23

03

U.1.03.02.07.02

Noleggi di mezzi di trasporto

23

03

U.1.03.02.07.04

Noleggi di hardware

23

03

U.1.03.02.07.06

Licenze d'uso per software

23

03

U.1.03.02.07.07

Altre licenze

23

03

U.1.03.02.07.08

Noleggi di impianti e macchinari

23

03

U.1.03.02.07.999

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

U.1.03.02.07

Utilizzo di beni di terzi

23

03

U.1.03.02.09.04

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

23

03

U.1.03.02.09.08

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

23

03

U.1.03.02.09.11

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

U.1.03.02.09

Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.02.10.01

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

23

03
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
2.974,92
10.000,00
12.974,92
-2.974,92
400,22
331,22
2.974,92
10.000,00
12.974,92
-2.974,92
400,22
331,22
84.431,34
15.000,00
99.431,34
-84.058,26
1.683,60
373,08
1.683,60
10.000,00
10.000,00
8.432,56
8.432,56
20.000,00
20.000,00
19.577,28
108.400,00
127.977,28
-1.493,28
52.151,40
18.084,00
43.916,40
104.008,62
153.400,00
257.408,62
-85.551,54
62.267,56
18.457,08
54.032,56
755.242,00
2.207.526,91
2.962.768,91
-178.898,68
1.156.824,43
428.686,48
470.609,57
199.404,77
457.500,00
656.904,77
-23.110,52
403.119,81
89.163,69
266.198,73
954.646,77
2.665.026,91
3.619.673,68
-202.009,20
1.559.944,24
517.850,17
736.808,30
3.584,94
25.000,00
28.584,94
25.000,00
3.584,94
17.028,50
2.000,00
2.000,00
1.744,60
2.000,00
3.744,60
1.744,60
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

23

03

VOCE

Descrizione

U.1.03.02.10.02

Esperti per commissioni, comitati e consigli

U.1.03.02.10

Consulenze

23

03

U.1.03.02.11.01

Interpretariato e traduzioni

23

03

U.1.03.02.11.08

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

23

03

U.1.03.02.11.09

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca

23

03

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
U.1.03.02.11

Prestazioni professionali e specialistiche
Collaborazioni coordinate e a progetto

23

03

U.1.03.02.12.03

23

03

U.1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
U.1.03.02.12

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

23

03

U.1.03.02.13.01

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

23

03

U.1.03.02.13.02

Servizi di pulizia e lavanderia

23

03

U.1.03.02.13.03

Trasporti, traslochi e facchinaggio

23

03

U.1.03.02.13.04

Stampa e rilegatura
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
5.329,54
29.000,00
34.329,54
25.000,00
5.329,54
17.028,50
5.000,00
5.000,00
2.755,37
2.755,37
500,00
500,00
111,24
111,24
34.975,82
45.000,00
79.975,82
-271,82
45.000,00
31.391,65
43.773,18
34.975,82
50.500,00
85.475,82
-271,82
47.866,61
31.391,65
46.639,79
2.500,00
10.000,00
12.500,00
-60,00
2.292,62
2.440,00
665,95
2.500,00
10.000,00
12.500,00
-60,00
2.292,62
2.440,00
665,95
42.970,98
13.000,00
55.970,98
12.442,10
42.970,91
11.722,30
44.532,56
175.390,00
219.922,56
-15.466,31
153.075,11
4.350,68
61.083,03
524.770,00
350.000,00
874.770,00
-488,00
350.000,00
47.866,96
29.000,00
76.866,96
21.175,81
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

Descrizione

23

03

U.1.03.02.13.06

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

23

03

U.1.03.02.13.999

Altri servizi ausiliari n.a.c.

U.1.03.02.13

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

23

03

U.1.03.02.16.01

Pubblicazione bandi di gara

23

03

U.1.03.02.16.02

Spese postali

23

03

U.1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi

U.1.03.02.16

Servizi amministrativi

U.1.03.02.17.02

Oneri per servizio di tesoreria

U.1.03.02.17

Servizi finanziari

23

03

23

03

U.1.03.02.19.02

Assistenza all'utente e formazione

23

03

U.1.03.02.19.03

Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

23

03

U.1.03.02.19.04

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

23

03

U.1.03.02.19.05

Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

23

03

U.1.03.02.19.06

Servizi di sicurezza
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AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
2.834,02
6.000,00
8.834,02
2.834,02
120.000,00
120.000,00
64.823,98
5.026,40
9.361,92
22.000,00
31.361,92
21.472,00
7.031,04
14.062,08
672.336,44
715.390,00
1.387.726,44
-15.954,31
604.647,21
75.528,44
91.893,81
4.204,40
20.000,00
24.204,40
-9,11
4.195,29
264,00
5.000,00
5.264,00
-264,00
566,00
566,00
5.918,41
29.000,00
34.918,41
-1.654,20
22.034,03
4.081,21
14.810,25
10.386,81
54.000,00
64.386,81
-1.927,31
22.600,03
8.276,50
15.376,25
1.854.717,92
5.812.441,91
7.667.159,83
-312.997,26
4.267.746,48
705.957,24
2.772.811,71
1.855.891,14
5.833.441,91
7.689.333,05
-312.997,88
4.269.835,58
707.129,84
2.773.564,95
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

Descrizione

23

03

U.1.03.02.19.07

Servizi di gestione documentale

23

03

U.1.03.02.19.09

Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

23

03

U.1.03.02.19.10

Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

U.1.03.02.19

Servizi informatici e di telecomunicazioni

23

03

U.1.03.02.99.02

Altre spese legali

23

03

U.1.03.02.99.11

Servizi per attività di rappresentanza

23

03

U.1.03.02.99.999

Altri servizi diversi n.a.c.

U.1.03.02.99

Altri servizi

U.1.03.02

Acquisto di servizi

U.1.03

Acquisto di beni e servizi

U.1.07.06.04.01

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U.1.07.06.04

Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U.1.07.06

Altri interessi passivi

23

03
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RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
83.546,80
31.000,00
114.546,80
12.372,60
83.546,80
4.693,44
83.546,80
31.000,00
114.546,80
12.372,60
83.546,80
4.693,44
83.546,80
31.000,00
114.546,80
12.372,60
83.546,80
4.693,44
83.546,80
31.000,00
114.546,80
12.372,60
83.546,80
4.693,44
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
50.500,00
50.500,00
3.500,00
3.500,00
3.078,00
3.078,00
4.000,00
4.000,00
3.506,45
3.506,45
10.000,00
10.000,00
9.651,95
9.651,95

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

U.1.07
23

23

03

03

03

U.1.09.01.01

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

U.1.09.01

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

U.1.09

Rimborsi e poste correttive delle entrate

U.1.10.01.01.01 Fondi di riserva

03

Fondo di riserva

U.1.10.01.04.01 Fondo rinnovi contrattuali
U.1.10.01.04

23

Interessi passivi

U.1.09.01.01.01 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)

U.1.10.01.01
23

Descrizione

Fondo rinnovi contrattuali

U.1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.
U.1.10.01.99

Altri fondi e accantonamenti

U.1.10.01

Fondi di riserva e altri accantonamenti

23

03

U.1.10.04.01.01 Premi di assicurazione su beni mobili

23

03

U.1.10.04.01.02 Premi di assicurazione su beni immobili

23

03

U.1.10.04.01.03 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
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AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
17.500,00
17.500,00
16.236,40
16.236,40
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
20.500,00
20.500,00
16.236,40
16.236,40
5.000,00
5.000,00
366,13
366,13
5.000,00
5.000,00
366,13
366,13
2.900,00
10.000,00
12.900,00
2.692,00
2.692,00
2.900,00
10.000,00
12.900,00
2.692,00
2.692,00
2.900,00
15.000,00
17.900,00
3.058,13
3.058,13
2.900,00
86.000,00
88.900,00
19.294,53
19.294,53
2.486.684,05
8.672.456,00 11.159.140,05
-354.131,10
6.684.602,66
1.157.797,29
4.864.469,45
5.000,00
5.000,00
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS.

23

23

23

23

23

PROG.

03

03

03

03

03

VOCE

Descrizione

U.1.10.04.01

Premi di assicurazione contro i danni

U.1.10.04.99.999

Altri premi di assicurazione n.a.c.

U.1.10.04.99

Altri premi di assicurazione n.a.c.

U.1.10.04

Premi di assicurazione

U.1.10.05.01.01

Spese dovute a sanzioni

U.1.10.05.01

Spese dovute a sanzioni

U.1.10.05.02.01

Spese per risarcimento danni

U.1.10.05.02

Spese per risarcimento danni

U.1.10.05.04.01

Oneri da contenzioso

U.1.10.05.04

Oneri da contenzioso

U.1.10.05

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

U.1.10

Altre spese correnti

U.1

Spese correnti

U.2.02.01.03.01

Mobili e arredi per ufficio
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AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
5.000,00
5.000,00
18.654,29
13.000,00
31.654,29
12.165,43
18.654,29
2.725,19
3.000,00
3.000,00
17.445,11
10.000,00
27.445,11
16.713,11
36.099,40
26.000,00
62.099,40
12.165,43
35.367,40
2.725,19
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
36.099,40
32.000,00
68.099,40
12.165,43
35.367,40
2.725,19
25.000,00
25.000,00
24.973,40
21.093,80

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS.

23

PROG.

03

VOCE

Descrizione

U.2.02.01.03

Mobili e arredi

U.2.02.01.06.01

Macchine per ufficio

U.2.02.01.06

Macchine per ufficio

23

03

U.2.02.01.07.01

Server

23

03

U.2.02.01.07.02

Postazioni di lavoro

23

03

U.2.02.01.07.03

Periferiche

23

03

U.2.02.01.07.04

Apparati di telecomunicazione

23

03

U.2.02.01.07.05

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

23

03

U.2.02.01.07.999

Hardware n.a.c.

U.2.02.01.07

Hardware

U.2.02.01.99.01

Materiale bibliografico

U.2.02.01.99

Altri beni materiali

U.2.02.01

Beni materiali

U.2.02.03.02.01

Sviluppo software e manutenzione evolutiva

23

23

03

03
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AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
10.000,00
10.000,00
35.000,00
35.000,00
24.973,40
21.093,80
100.800,00
60.000,00
160.800,00
57.000,00
33.900,00
100.800,00
60.000,00
160.800,00
57.000,00
33.900,00
100.800,00
95.000,00
195.800,00
81.973,40
33.900,00
21.093,80
136.899,40
127.000,00
263.899,40
94.138,83
69.267,40
23.818,99
136.899,40
127.000,00
263.899,40
94.138,83
69.267,40
23.818,99
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

23

23

23

23

23

03

03

03

03

03

VOCE

Descrizione

U.2.02.03.02.02

Acquisto software

U.2.02.03.02

Software

U.2.02.03.04.01

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U.2.02.03.04

Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U.2.02.03.06.999

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

U.2.02.03.06

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

U.2.02.03

Beni immateriali

U.2.02

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U.2.05.01.01.01

Fondi di riserva in c/capitale

U.2.05.01.01

Fondi di riserva in c/capitale

U.2.05.01

Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale

U.2.05

Altre spese in conto capitale

U.2

Spese in conto capitale

U.3.04.01.01.999

Incremento di altre attività finanziarie verso altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

23

03

VOCE

03

Impegnato
c/competenza
(I)

U.3.04.01.01

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Centrali

U.3.04.01

Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazione Pubbliche

U.3.04

Altre spese per incremento di attività finanziarie

U.3

Spese per incremento attività finanziarie

U.4.03.01.06.01
U.4.03.01.06

23

Descrizione

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte
non residente
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con
controparte non residente

U.4.03.01

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U.4.03

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U.4

Rimborso Prestiti

U.5.01.01.01.01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U.5.01.01.01

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U.5.01.01

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U.5.01

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

13/16

-

Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
-

AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
40.341,36
150.000,00
190.341,36
82.128,70
40.341,36
82.128,70
40.341,36
150.000,00
190.341,36
82.128,70
40.341,36
82.128,70
40.341,36
150.000,00
190.341,36
82.128,70
40.341,36
82.128,70
1.300.000,00
1.300.000,00
936.759,69
936.759,69
1.300.000,00
1.300.000,00
936.759,69
936.759,69
3.408,01
350.000,00
353.408,01
252.235,93
3.408,01
248.705,24
3.408,01
350.000,00
353.408,01
252.235,93
3.408,01
248.705,24
10.000,00
10.000,00
3.720,81
3.720,81
10.000,00
10.000,00
3.720,81
3.720,81
3.408,01
1.660.000,00
1.663.408,01
1.192.716,43
3.408,01
1.189.185,74
140.000,00
140.000,00
84.300,45
84.300,45
140.000,00
140.000,00
84.300,45
84.300,45
10.000,00
10.000,00
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

U.5
23

23

03

03

03

U.7.01.01.02

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

U.7.01.01

Versamenti di altre ritenute

U.7.01.02.01.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.01
U.7.01.02.02

23

23

23

03

03

03

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U.7.01.01.02.01 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

U.7.01.02.01
23

Descrizione

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse
per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

U.7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
U.7.01.02.99

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

U.7.01.02

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U.7.01.03.01.01 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U.7.01.03.01

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.02.01

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi
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Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
155.000,00
155.000,00
84.300,45
84.300,45
25.000,00
25.000,00
1.161,88
1.119,88
25.000,00
25.000,00
1.161,88
1.119,88
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
55.000,00
55.000,00
2.161,88
2.119,88
43.749,37
2.020.000,00
2.063.749,37
1.361.307,46
43.749,37
1.357.734,77
-

Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)
MISS. PROG.

VOCE

U.7.01.03.02
23

23

03

03

03

U.7.01.03.99

Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di
terzi

U.7.01.03

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

U.7.01.99.01.01 Spese non andate a buon fine

23

03

03

Spese non andate a buon fine

U.7.01.99.03.01 Costituzione fondi economali e carte aziendali
U.7.01.99.03

23

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

U.7.01.03.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

U.7.01.99.01
23

Descrizione

Costituzione fondi economali e carte aziendali

U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.
U.7.01.99.99

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

U.7.01.99

Altre uscite per partite di giro

U.7.01

Uscite per partite di giro

U.7.02.04.01.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
U.7.02.04.01

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
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AG. NAZ. DI VAL. DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
RENDICONTO 2019 - PIANO FINANZIARIO USCITA
Previsioni
Previsioni
Riaccertamento
definitive
definitive cassa Residui Passivi
competenza
(CS)
(R)
(CP)
Impegnato
reimputato ad
esercizi
Impegnato
Pagato
successivi - Pagato c/residui
c/competenza
c/competenza
Accantonamenti
(PR)
(I)
(PC)
al Fondo
pluriennale
vincolato (FPV)
43.749,37
2.020.000,00
2.063.749,37
1.361.307,46
43.749,37
1.357.734,77
2.667.332,82
10.819.456,00 13.486.788,82
-354.131,10
TOTALE GENERALE
8.140.048,95
1.270.814,06
6.246.023,21
Residui passivi
iniziali al 1 gen
(RS)

MISS.

PROG.

VOCE

Descrizione

U.7.02.04

Depositi di/presso terzi

U.7.02

Uscite per conto terzi

U.7

Uscite per conto terzi e partite di giro
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