Approfondimenti al Capitolo 3

III.

APPROFONDIMENTI AL CAPITOLO 3

III.1

Il raccordo tra i bilanci e le classificazioni CPT: le schede per Ente

Al fine di chiarire i legami esistenti tra i bilanci dei vari Enti e gli standard
CPT e, soprattutto, per illustrare agli operatori come effettuare le eventuali
riclassificazioni, nelle pagine che seguono si presentano, per singola
Amministrazione, delle schede di raccordo tra le voci di bilancio e le voci che
costituiscono il conto CPT.
Gli Enti esaminati sono quelli di pertinenza del Nucleo Centrale. In
particolare, per quelli che hanno una contabilità di tipo finanziario17, le
schede di raccordo, partendo dal bilancio di ciascun ente, elencano le voci di
spesa e di entrata e, per ciascuna di esse, la corrispondente attribuzione di
categoria economica del conto CPT. Per gli altri enti di competenza sia del
Nucleo Centrale18 sia dei Nuclei Regionali con contabilità di tipo economico,
la predisposizione di analoghe schede sarebbe potuta facilmente risultare
difettosa o fuorviante per la natura del dato di base, che non consente un
rapporto biunivoco tra voci di conto economico (anche volendo includere
stato patrimoniale e nota integrativa) e schemi di entrata e di spesa CPT. Per
questo motivo, si rimanda alla nota metodologica di raccordo tra le due
contabilità presente in questo stesso Capitolo.
Nelle schede che seguono, per tutti gli enti del Nucleo Centrale è fornita,
comunque, oltre a una breve descrizione della “mission” dell’Ente con il
dettaglio dell’universo di appartenenza, la specifica attribuzione al settore
economico19 e l’indicazione dei criteri di riparto regionale adottati per la
produzione del dato.
In termini sintetici le schede (Tabella III.1 e Tabella III.2) sono così costruite:
• la denominazione dell’Ente: in cui è specificato l’universo di
appartenenza (PA o SPA) e sono descritte brevemente le funzioni
principali dell’Amministrazione considerata;
• il raccordo spese: separatamente per il conto corrente e per il conto
capitale vengono confrontate le voci di bilancio dello specifico Ente
e le categorie CPT; per brevità le voci di bilancio considerate sono
17

Gli Enti a cui si fa riferimento sono: Stato; Enti di Previdenza; Regioni; ASL; Comuni;
Province; Comunità Montane; Camere di Commercio; Università; Enti per il Diritto allo
Studio Universitario; ACI; AGEA; Amministrazione dei Monopoli di Stato; CNR; CONI;
CRI; ENEA; ENIT; INFN; ISAE; ISTAT.
18
Si tratta dei seguenti enti: ANAS, Cassa Depositi e Prestiti, Patrimonio SpA, ENI, ENEL,
Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, ETI, ADR, Alitalia, Finmeccanica, Fintecna, RAI, ACI,
ENAV, GRTN, Infrastrutture SpA, Italia Lavoro, SIMEST, SOGESID, SOGIN, Sviluppo
Italia, ICE.
19
Per ulteriori elementi cfr Capitolo IV.1
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quelle di livello più alto salvo i casi in cui è necessaria una
specificazione ulteriore, introdotta con i termini “eccetto” (nel caso
in cui la categoria del bilancio è attribuita interamente a una singola
voce del conto CPT, tranne le subcategorie indicate) e “in dettaglio”
(nel caso in cui la categoria di bilancio dell’ente non è riconducibile a
un’unica voce CPT ed è necessario il dettaglio completo delle
subcategorie di bilancio per poter fare il raccordo);
il raccordo entrate: separatamente per il conto corrente e per il conto
capitale vengono confrontate le voci di bilancio dello specifico Ente
e le categorie CPT; per brevità le voci di bilancio considerate sono
quelle di livello più alto salvo i casi in cui è necessaria una
specificazione ulteriore, introdotta con i termini “eccetto” (nel caso
in cui la categoria del bilancio è attribuita interamente a una singola
voce del conto CPT, tranne le subcategorie indicate) e “in dettaglio”
(nel caso in cui la categoria di bilancio dell’ente non è riconducibile a
un’unica voce CPT ed è necessario il dettaglio completo delle
subcategorie di bilancio per poter fare il raccordo);
la classificazione settoriale: in cui si segnala il settore CPT in cui è
collocata la spesa dell’Ente, nel caso di ente monosettoriale, o si
raccordano le voci funzionali del bilancio con i settori CPT;
il riparto regionale: gli elementi essenziali della regionalizzazione
effettuata da CPT.
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TABELLA III.1

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

SCHEDE PER ENTI CON CONTABILITÀ FINANZIARIA

Stato
Enti di Previdenza
Amministrazioni Regionali
ASL, Ospedali e IRCCS
Amministrazioni Comunali
Province e Città metropolitane
Comunità montane e altre Unioni di Enti Locali
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Università
Enti per il Diritto allo Studio Universitario
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CRI - Croce Rossa Italiana
ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

Nota di ausilio alla lettura delle schede successive:
Per semplicità di esposizione il raccordo con il bilancio è effettuato ad un
livello aggregato (quello delle voci generalmente denominate nei bilanci
"categoria economica" o “settore”), salvo i casi in cui è necessaria una
specificazione ulteriore, introdotta con i termini “eccetto” (nel caso in cui la
voce del bilancio sia attribuita ad una singola voce del conto CPT ad
eccezione di limitate sottovoci o capitoli) e “in dettaglio” (nel caso in cui la
voce di bilancio aggregata è riconducibile a diverse voci CPT rendendo così
necessaria l'indicazione del raccordo completo ad un livello più dettagliato).
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Stato
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
Lo Stato è il principale Ente tra le Amministrazioni Centrali. Si compone dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio, degli Organi Costituzionali (Camera dei Deputati, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte
Costituzionale, Parlamento, Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica), delle Forze Armate
(Aeronautica Militare, Carabinieri, Capitanerie di Porto, Corpo Forestale, Esercito, Guardia di Finanza,
Marina Militare, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) degli Organismi Indipendenti (Avvocatura dello Stato,
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro,
Corte dei Conti, Dipartimento della Protezione Civile, ecc.). E', inoltre, l'Ente con maggiore capacità
impositiva e di spesa, che dà gli indirizzi di politica economica e che trasferisce risorse ad una molteplicità di
enti dell'universo SPA.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Conto CPT

Spese in conto corrente
Redditi da lavoro dipendente
Spese di personale
Consumi Intermedi
Acquisto di Beni e Servizi*
Imposte pagate sulla produzione
Somme non attribuibili di parte corrente
Trasferimenti correnti Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti in conto corrente:
nel dettaglio:
Amministrazioni Centrali (esclusi i trasferimenti ad Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Organi Costituzionali) dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti ad Organi Costituzionali Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Amministrazioni Locali
dell'Amministrazione Locale
Regioni Trasferimenti in conto corrente a Regioni
Trasferimenti in conto corrente a Comuni, ovvero a
Comuni e Province Province e Città metropolitane, ovvero ad altri enti
dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto corrente a A.S.L., Aziende
Enti produttori servizi sanitari
ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Enti produttori servizi assistenziali culturali
dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Enti di previdenza
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
private
sociali
Trasferimenti in conto corrente a imprese private
Trasferimenti correnti ad imprese
ovvero ad imprese pubbliche nazionali
Trasferimenti correnti all'estero
Non considerare
Risorse proprie CEE
Non considerare
Interessi passivi e redditi da capitale
Interessi passivi
Poste correttive e compensative
Poste correttive e compensative delle entrate
Ammortamenti
Non considerare
Altre uscite correnti
Somme non attribuibili di parte corrente
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Stato
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto capitale
Beni e opere immobiliari ovvero Beni mobili e
macchinari*

Investimenti fissi lordi
Contributi agli investimenti
nel dettaglio:

Trasferimenti in conto capitale a altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti
Amministrazioni Locali
dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto capitale a Regioni e Province
Regioni
Autonome
Trasferimenti in conto capitale a Comuni, ovvero a
Comuni e Province Province e Città metropolitane, ovvero ad altri enti
dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto capitale a A.S.L., Aziende
Enti produttori servizi sanitari
ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti
Enti produttori servizi economici, assistenziali ecc.
dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto capitale ad altri enti
Enti di previdenza
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto capitale a imprese private
Contributi agli investimenti ad imprese
ovvero ad imprese pubbliche nazionali
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni
Trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni
sociali private
sociali
Contributi agli investimenti all'estero
Non considerare
Trasferimenti in conto capitale a imprese private
Altri trasferimenti in conto capitale
ovvero ad imprese pubbliche nazionali
Partecipazioni azionarie e conferimenti ovvero
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessioni di crediti
Amministrazioni Centrali

Nota: Le spese per investimenti fissi lordi del settore della Difesa sono interamente
riclassificate in parte corrente, alla voce "Acquisti di beni e servizi". Ciò evita che tali spese,
che presentano una variabilità notevole essendo spesso legate a grandi commesse o a progetti
internazionali con ingenti pagamenti concentrati nel tempo e la cui titolarità a figurare
nell’aggregato della spesa connessa allo sviluppo può apparire controversa, costituiscano un
fattore distorcente delle analisi sull’intervento pubblico a sostegno dell’economia e sulla sua
distribuzione a livello territoriale.
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Stato
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Entrate tributarie

Analisi dei singoli tributi
Imposte dirette (v. Relazione generale sulla situazione
Imposte dirette
economica del Paese, vol. II, tab. BS2)
Imposte indirette (v. Relazione generale sulla situazione
Imposte indirette
economica del Paese, vol. II, tab. BS2)
Proventi Speciali
Altri tributi propri
Contributi Sociali
Contributi Sociali
Vendita di Beni e Servizi
Vendita di Beni e Servizi
Redditi da Capitale
Redditi da Capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Poste correttive e compensative delle spese
Trasferimenti Correnti
nel dettaglio:
da Famiglie Trasferimenti in conto corrente da famiglie e istituzioni sociali
da Imprese Trasferimenti in conto corrente da imprese
da Estero: c/c UE Non considerare
da Estero: altro Non considerare
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
da Enti di previdenza
dell'Amministrazione Centrale
da Regioni Trasferimenti in conto corrente da Regioni
da Comuni Trasferimenti in conto corrente da Comuni
Trasferimenti in conto corrente da Province e Città
da Province
metropolitane
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
da Cassa Depositi e Prestiti
dell'Amministrazione Centrale
in base al dettaglio, trasferimenti in conto corrente da A.S.L.,
da altri Enti Settore Pubblico Aziende ospedaliere e IRCCS e trasferimenti da Comunità
montane

Entrate in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale
nel dettaglio:
da Estero: c/c UE Non considerare
da Estero: altro Non considerare
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
da Enti di previdenza
dell'Amministrazione Centrale
da Regioni Trasferimenti in conto capitale da Regioni
da Comuni Trasferimenti in conto capitale da Comuni
da Province Trasferimenti in conto capitale da Province e Città metropolitane
Trasferimenti in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione
Centrale
in base al dettaglio, trasferimenti in conto capitale da A.S.L.,
da altri Enti Settore Pubblico Aziende ospedaliere e IRCCS e trasferimenti da Comunità
montane
Ammortamenti
Non considerare
Altri Incassi di capitale
Analisi ad hoc dei singoli flussi inclusi nella voce
Riscossione di crediti
Riscossione crediti
Accensione Prestiti
Accensione Prestiti (da Rendiconto generale dello Stato)
da Cassa Depositi e Prestiti
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Stato
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE

Bilancio dell'ente

Conto CPT

1. Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni
1.1 Organi esecutivi e legislativi Amministrazione generale
eccetto:
1.1.3 Affari esteri Non considerare (per la parte spesa all'estero)
1.2 Aiuti economici internazionali Amministrazione generale
1.3 Servizi generali Amministrazione generale
1.4 Ricerca di base Ricerca e sviluppo
1.6 Servizi pubblici generali non classificabili Amministrazione generale
1.7 Transazioni debito pubblico Oneri non ripartibili
1.8 Trasferimenti carattere generale Amministrazione generale
2. Difesa
2.1 Difesa militare Difesa
2.2 Difesa civile Sicurezza Pubblica
2.3 Aiuti militari estero Non considerare
2.4 Ricerca e sviluppo difesa Ricerca e sviluppo
2.5 Spese non ripartibili Difesa
3. Ordine pubblico e sicurezza
3.1 Servizi di polizia Sicurezza Pubblica
3.2 Servizi antincendio Sicurezza Pubblica
3.3 Tribunali Giustizia
3.4 Carceri Giustizia
3.6 Spese non ripartibili Sicurezza Pubblica
4. Affari economici
4.1 Affari generali economici del lavoro Altre in Campo Economico
4.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia Agricoltura
4.3 Combustibili ed energia Energia
4.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie Industria e artigianato
4.5 Trasporti Trasporti
4.6 Comunicazione Telecomunicazioni
4.7 Altri settori
nel dettaglio:
4.7.3 Turismo Turismo
Istruzione (l'attribuzione dipende dal fatto che l'unico capitolo
4.7. Altre attualmente classificato con tale codice finanzia l'iniziativa "PC
Studenti")
4.8 Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo
4.9 Spese non ripartibili Industria e artigianato
5. Protezione dell'ambiente
5.1 Trattamento rifiuti Smaltimento dei rifiuti
5.2 Trattamento acque reflue Fognature e depurazione acque
5.3 Riduzione inquinamento Ambiente
5.4 Protezione biodiversità e beni paesaggistici Ambiente
5.5 Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo
5.6 Protezione dell' ambiente non classificata Ambiente
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Stato
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE

Bilancio dell'ente

Conto CPT

6. Abitazioni e assetto territoriale
6.1 Sviluppo abitazioni Edilizia abitativa e Urbanistica
6.2 Assetto territoriale Edilizia abitativa e Urbanistica
6.3 Approvvigionamento idrico Acqua
7. Sanità
7.1 Prodotti e attrezzature sanitarie Sanità
7.4 Servizi sanità pubblica Sanità
7.5 Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo
7.6 Sanità non classificata Sanità
8. Attività ricreative, culturali e di culto
8.1 Attività ricreative Cultura e servizi ricreativi
8.2 Attività culturali Cultura e servizi ricreativi
8.3 Servizi radiotelevisivi editoria Cultura e servizi ricreativi
8.4 Servizi di culto Cultura e servizi ricreativi
8.5 Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo
8.6 Spese non ripartibili Cultura e servizi ricreativi
9. Istruzione
9.1 Istruz. prescolast. e primaria Istruzione
9.2 Istruzione secondaria Istruzione
9.3 Istruzione superiore Istruzione
9.7 Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo
9.8 Spese non ripartibili Istruzione
10. Protezione Sociale
10.1 Malattia e invalidità
10.2 Vecchiaia
10.3 Superstiti Le spese di protezione sociale si attribuiscono al settore
10.4 Famiglia Previdenza ovvero Assistenza a seconda che siano finanziate da
10.5 Disoccupazione contributi obbligatori o dalla fiscalità generale.
10.7 Esclusione sociale non classificata
10.8 Protezione sociale non classificata
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Stato
RIPARTO REGIONALE

Spese
La regionalizzazione della spesa dello Stato non si effettua attraverso l'utilizzo di indicatori di ripartizione regionale
applicate alle singole voci economiche ma, analogamente a quanto effettuato nella pubblicazione della Ragioneria
Generale dello Stato "La spesa statale regionalizzata", sulla base della localizzazione del pagamento ricavata dall'analisi
delle informazioni contenute nei mandati di pagamento emessi dallo Stato (tesoreria erogatrice, localizzazione del
beneficiario, ecc.).
Laddove tale analisi non fornisca le informazioni richieste la regionalizzazione avviene sulla base di indicatori puntuali
oppure della ripartizione regionale ottenuta per la parte di spesa che si è potuta regionalizzare.
Per alcune voci relative a trasferimenti in conto capitale (Fondo Innovazione Tecnologica, Crediti di imposta,
Programmazione Negoziata) si dispone di informazioni ad hoc.

Entrate
Entrate tributarie
IRPEF
ritenute sui redditi da lavoro dipendente Informazioni sulle dichiarazioni fiscali
ritenute sui redditi da lavoro autonomo IRPEF dichiarata dai contribuenti
autoliquidazione da modello UNICO Domicilio fiscale del contribuente
autoliquidazione da modello 730 informazioni sui Modelli 730 presentati
IRPEG
Base imponibile IRAP per singola impresa
ILOR
Informazioni sulle dichiarazioni fiscali
Imposta sul patrimonio netto delle imprese
Introiti IRPEG
Ritenuta d’acconto o di imposta sugli utili distribuiti
Credito di imposta sugli utili
dalle persone giuridiche
Imposte sui redditi da capitale
Dati Banca d'Italia e Poste su basi imponibili
IVA
Consumi dei soggetti presenti nelle regioni
Imposta sugli oli minerali e loro derivati
Consumi dei prodotti petroliferi
Imposta sull’energia elettrica
Consumi di energia elettrica
Imposta sul gas metano
Consumi di gas
Imposta sul consumo dei tabacchi
Consumi di tabacchi
Imposta sui giuochi
Incassi delle giocate
Imposta sulle assicurazioni
Premi di assicurazione
Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Imposta di bollo
Imposta sulle concessioni governative
Tasse automobilistiche

Domicilio fiscale del soggetto che ha formalizzato la transazione
Vendite dei valori bollati e distribuzione regionale dei depositi
bancari
Parco autoveicoli, partite IVA, valore aggiunto regionale del
settore privato
Entrate registrate nei bilanci delle Regioni

Imposta erariale di trascrizione (IET) dei veicoli al PRA Nuove iscrizioni al registro automobilistico
Canoni di abbonamento versati alla RAI
Diritti erariali sui pubblici spettacoli
Versamenti delle quote di acconto a carico dei
concessionari della riscossione
Condoni di imposte dirette
Condoni di imposte indirette
Contributo straordinario per l’Europa (Eurotassa) e
Ritenuta d’acconto sul TFR

Numero degli abbonamenti
Spesa per spettacoli
Ripartizione degli introiti delle imposte oggetto di riscossioe da
parte dei concessionari
Gettito complessivamente generato dalle imposte dirette
Gettito complessivamente generato dalle imposte indirette
Informazioni di fonte amministrativa sulle due imposte
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Stato
RIPARTO REGIONALE

Entrate
Entrate sostitutive rivalutazione beni aziendali
Imposte di successione
Entrate extra-tributarie
Proventi speciali
Contributi sociali
Vendita di beni e servizi
Interessi
Dividendi imprese pubbliche nazionali
Somme da enti ed istituti di credito
Utili Banca d'Italia e UIC e Altri redditi da capitale
Retrocessioni interessi da BI
Dietimi di interessi
Altre poste correttive
Trasferimenti da Famiglie
Trasferimenti da Imprese
da Estero: c/c UE
da Estero: altro
Altri incassi di capitale
Scudo fiscale
Riscossione crediti

Informazioni di fonte amministrativa
Registrazioni contabili di bilancio di fonte RGS
Popolazione
Trasferimenti correnti a famiglie degli enti di previdenza
PIL Regionale
Entrate tributarie (trattandosi soprattutto di interessi di mora su
ritardato pagamento imposte)
Spese enti che versano dividendi
Valore aggiunto settore credito
Popolazione
Spese per interessi
Spese per interessi
Totale spese stato
Popolazione
Valore aggiunto singoli settori o PIL Regionale
Non considerato
Non considerato
Investimenti stato Amm.generale
PIL Regionale
Erogazioni del Fondo Innovazione Tecnologica

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Enti di Previdenza
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'attività principale degli enti previdenziali consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura
previdenziale e di natura assistenziale. Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il
prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di
inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all'estero. Le seconde sono interventi la cui attuazione,
pur rientrando nelle competenze dello "stato sociale", è stata attribuita ai vari enti, e ci si riferisce a: integrazione delle
pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. L'INPS, che è dal punto di vista della dimensione
economica l'ente previdenziale più importante, non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti di tutte le
prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il
trattamento di fine rapporto e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l'assegno per il
nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'Ente
Spese per il personale dipendente in servizio o in quiescenza
Acquisto di Beni e Servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Contributi allo Stato
Contributi ad altri Enti di previdenza

Acquisto di Beni e Servizi
Spese di personale
Acquisto di Beni e Servizi
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e ist. sociali
Trasferimenti in conto corrente a Stato
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e ist. sociali
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e ist. sociali
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e ist. sociali

Contributi ad Enti ed associazioni varie
Fondo interventi assistenziali ex art.59 D.P.R. 509/79
Equo indennizzo al personale
Oneri finanziari
nel dettaglio:
Interessi passivi Interessi passivi
Spese e commissioni bancarie Acquisto di Beni e Servizi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative di entrate correnti
Poste correttive e compensative delle entrate
Spese non classificabili in altre voci
Somme non attribuibili di parte corrente

Spese in conto capitale
Acquisto di beni ad uso durevole e opere immobiliari
Aquisizione di immobilizzazioni tecniche
Partecipazione e acquisto di valori mobiliari
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Beni e opere immobiliari
Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie e conferimenti
Concessioni di crediti

eccetto:
Depositi cauzionali presso terzi Non considerare
Versamenti alla tesoreria centrale dello Stato Non considerare
Indennità di fine rapporto al personale cessato dal servizio
Trasferimenti in conto capitale a famiglie e ist. sociali
Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso prestiti
eccetto:
Rimborsi di anticipazioni passive (Tesoreria centrale dello
Non considerare
Stato)
Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Non considerare
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Enti Di Previdenza
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Contributi sociali
Entrate da trasferimenti correnti a carico del bilancio dello
Stato
Entrate da trasferimenti correnti a carico Enti Pubblici o
Nazionali
Entrate da trasferimenti correnti a carico Amministrazioni
Regionali
Entrate da trasferimenti correnti a carico di altri Enti di
Previdenza
Proventi per la vendita di beni e servizi
Rendite patrimoniali
Poste correttive e compensative delle spese correnti
Entrate non classificabili in altre voci

Contributi sociali
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Vendita di beni e servizi
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Altre entrate correnti

Entrate in conto capitale
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione di crediti

Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione crediti

eccetto:
Prelievi della tesoreria centrale dello Stato Non considerare
Prelevamenti di depositi bancari d'investimento Non considerare
Ritiri di depositi cauzionali presso terzi Non considerare
Entrate da trasferimenti in conto capitale
nel dettaglio:
Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti in conto capitale da altri enti
Trasferimenti da enti pubblici nazionali e territoriali
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti da fondazioni o da privati Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Accensione di debiti
Accensione Prestiti
eccetto:
Depositi di terzi a garanzia Non considerare
Anticipazioni della tesoreria centrale dello Stato Non considerare
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Enti di Previdenza
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
I dati sono ripartiti tra "Previdenza e Integrazioni Salariali" e "Assistenza e beneficenza" sulla base dell'importo delle
pensioni per tipologia (previdenziali ed assistenziali) di fonte Istat (Archivio statistico dei trattamenti pensionistici)

RIPARTO REGIONALE
Spese
Spese di personale
Acquisto di Beni e Servizi

Spese di personale fonte ISTAT
Acquisto di beni e servizi fonte ISTAT

Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali Importo delle pensioni fonte ISTAT
Altre voci di spesa

Dipendenti degli Enti di Previdenza fonte ISTAT

Entrate
Contributi sociali
INPS

Distribuzione per regione di lavoro del reddito imponibile a
fini previdenziali (modelli fiscali 770)

INPDAP, ENPALS, IPOST, INPDAI, Casse professionali
Luogo di prestazione dell’attività lavorativa dei dipendenti
privatizzate
INAIL Riscossioni dei premi fonte INAIL
Alienazione di beni patrimoniali

Localizzazione degli edifici oggetto di cartolarizzazione per i
beni immobili e consistenza dei depositi bancari degli Enti di
Previdenza fonte ISTAT per le attività finanziarie

Altre voci di parte corrente
Altre voci di conto capitale

Prestazioni sociali fonte ISTAT
Dipendenti degli Enti di Previdenza fonte ISTAT

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Amministrazioni Regionali
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Regionale
Le Regioni sono titolari della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato. Esse hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Le risorse derivanti dalle diverse fonti di
finanziamento ( tributi ed entrate propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante) consentono alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Servizi organi istituzionali
Personale in attività di servizio

Conto CPT
Spese in conto corrente
Acquisto di Beni e Servizi
Spese di personale

Personale in quiescenza

Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

Acquisto beni e servizi
Trasferimenti

Acquisto di Beni e Servizi

nel dettaglio:
Stato e altri enti nel settore statale Trasferimenti in conto corrente a Stato
Comuni Trasferimenti in conto corrente a Comuni
Province Trasferimenti in conto corrente a Province
Consorzi di enti locali e comunità montane Trasferimenti in conto corrente a Comunità montane
Aziende regionalizzate, provincializzate, municipalizzate e Trasferimenti ad Aziende, istituzioni, società e fondazioni
aziende consortili partecipate da enti locali
Altri enti del settore pubblico allargato aventi natura di Trasferimenti ad Aziende, istituzioni, società e fondazioni
impresa partecipate da enti locali
A.S.L. Trasferimenti in conto corrente a U.S.L.
Altri enti locali e consorzi pubblici locali Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Regioni, consorzi interregionali, ecc. Trasferimenti in conto corrente a Regioni
Famiglie Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Istituzioni senza fini di lucro Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Imprese, consorzi fra imprese e fra cooperative Trasferimenti in conto corrente a imprese private
Interessi
Interessi passivi
Poste correttive e compensative delle entrate
Poste correttive e compensative delle entrate
Ammortamenti
Non considerare
Somme non attribuibili
Somme non attribuibili di parte corrente
Spese in conto capitale
Beni ed opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni mobili, macchine e attrezzature
Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie e conferimenti
Partecipazioni azionarie
Concessioni di crediti e anticipazioni
Concessione di crediti
Somme non attribuibili
Somme non attribuibili in conto capitale
Rimborso prestiti
Rimborso prestiti
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RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT
Entrate in conto corrente

Tributi propri
nel dettaglio:
Imposte sul reddito e sul patrimonio
Imposte e tasse sugli affari
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane Ai fini di omogeneità di trattamento delle varie forme di
Monopoli imposizione nelle varie Regioni viene effettuata una analisi a
Lotto, lotterie e altre attività di gioco
livello di singolo capitolo di bilancio che porta in parte a
Altri tributi propri
discostarsi dalle classificazioni adottate nelle fonti. Di fatto,
Tributi dallo Stato e somme sostitutive di tributi
tra le imposte dirette c'è l'addizionale regionale all'Irpef, tra i
Imposte sul reddito e sul patrimonio
tributi devoluti vi è essenzialmente la compartecipazione
Imposte e tasse sugli affari
all'IVA per le Regioni a Statuto Ordinario e tutte le forme di
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane
devoluzione per le Regioni a Statuto Speciale e infine, tra le
Monopoli
imposte indirette rientrano gli altri introiti di natura fiscale ed
Lotto lotterie e altre attività di gioco
in particolare l'IRAP e le tasse automobilistiche regionali
L. 281/1970 art. 8 di natura tributaria
Entrate sostitutive di tributi sopressi
Quote variabili di tributi erariali
Assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Contributi speciali( 3° comma dell'art. 119 della
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Costituzione)
Contributi e assegnazioni statali
Trasferimenti in conto corrente da Stato
eccetto:
Fondi statali in conto corrente per conto Unione Europea Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Fondi statali in conto capitale per conto Unione Europea
Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Esercizio di funzioni delegate
nel dettaglio:
Funzioni delegate parte corrente
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Funzioni delegate conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Proventi di servizi resi dalla regione
Vendita di beni e servizi
Rendite patrimoniali e proventi del demanio
Redditi da capitale
Utili di enti ed aziende regionali
Redditi da capitale
Entrate diverse
nel dettaglio:
Trasferimenti diretti dalla Unione Europea Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Trasferimenti da altri enti pubblici per conto dell'UE
Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Trasferimenti da enti previdenziali Trasferimenti da altri enti dell'amministrazione centrale
Trasferimenti da regioni, comuni, province, enti e gestioni
Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
locali
Trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate e Trasferimenti in conto corrente da Aziende, istituzioni,
municipalizzate
società e fondazioni partecipate da enti locali
Trasferimenti da A.S.L. Trasferimenti da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti in conto corrente da Aziende, istituzioni,
Trasferimenti da enti del settore pubblico allargato
società e fondazioni partecipate da enti locali
Trasferimenti da famiglie Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali
Trasferimenti da imprese Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Altri trasferimenti Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Proventi speciali
Atri incassi correnti
Recuperi e rimborsi
Poste correttive e compensative delle spese
Partite che si compensano con la spesa
Poste correttive e compensative delle spese
Ammortamenti
Non considerare
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Bilancio dell'ente

Conto CPT
Entrate in conto capitale

Alienazioni di beni e affrancazione di canoni
Alienazione di beni patrimoniali
Eredità, donazioni e altri trasf. di capitali non da Stato
nel dettaglio:
Trasferimenti da ex CASMEZ
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Trasferimenti dalla Unione Europea
Trasferimenti in conto capitale da Unione Europea
Trasferimenti da altri enti pubblici per conto dell'UE
Trasferimenti in conto capitale da Unione Europea
Trasferimenti da regioni, comuni e province
Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Trasferimenti da aziende regionalizzate, provincializzate Trasferimenti in conto capitale da Aziende, istituzioni,
e municipalizzate
società e fondazioni partecipate da enti locali
Trasferimenti da A.S.L.
Trasferimenti da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti da altri enti dell'amministrazione centrale
Trasferimenti da enti del settore pubblico allargato
Trasferimenti da famiglie
Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Trasferimenti da imprese
Altri trasferimenti
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Rimborso di crediti e di anticipazioni
Riscossione crediti
Mutui
Accensione prestiti
Obbligazioni
Accensione prestiti
Anticipazioni ed operazioni di credito a breve termine Non considerare
Ritenute assistenziali a carico del personale
Non considerare
Prelevamenti dai conti della tesoreria dello Stato
Non considerare
Altre partite di giro
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE

Bilancio dell'ente

Amministrazione generale ed organi istituzionali
Lavoro
Polizia amministrativa e servizi antincendio
Istruzione e diritto allo studio
Formazione professionale
Organizzazione della cultura
Assistenza sociale
Difesa della salute
Sport e tempo libero
Agricoltura e zootecnia
Foreste
Sviluppo dell'economia montana
Acque minerali, cave, torbiere, ecc.
Caccia e pesca
Opere pubbliche
Acquedotti, fognature, ecc.
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Amministrazione generale
Lavoro
Sicurezza pubblica
Istruzione
Formazione
Cultura e servizi ricreativi
Assistenza e beneficenza
Sanità
Cultura e servizi ricreativi
Agricoltura
Ambiente
Ambiente
Acqua
Pesca
Opere pubbliche
Fognature e depurazione acque
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Amministrazioni Regionali
Bilancio dell'ente

Conto CPT

CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Viabilità
Viabilità
Trasporti
Trasporti
Artigianato
Industria e artigianato
Turismo
Turismo e industria alberghiera
Fiere, mercati e commercio interno
Commercio
Edilizia abitativa
Edilizia abitativa e urbanistica
Urbanistica
Edilizia abitativa e urbanistica
Industria e artigianato
Industria e fonti di energia
Protezione della natura, parchi e riserve
Ambiente
Ricerca scientifica
R&S
Oneri finanziari
Oneri non ripartibili
Oneri non ripartibili
Spese non attribuite
Oneri non ripartibili
Interventi non ripartibili a favore della finanza locale
Previdenza sociale
Previdenza ed integrazioni salariali
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le fonti forniscono dati regionali

Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ASL, Ospedali e IRCCS
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Regionale
Le ASL, per conto delle Regioni, assicurano i livelli essenziali di assistenza sanitaria. Le ASL operano o
direttamente, attraverso le proprie strutture, o aindirettamente, acquisendo servizi da altri soggetti sanitari
accreditati, pubblici e privati, presenti sul territorio.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per il personale
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti a Settore Statale

Spese di personale
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti in conto corrente a Stato
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
sociali
Interessi passivi
Somme non attribuibili di parte corrente

Trasferimenti in conto corrente ad altri
Interessi
Altri pagamenti correnti

Spese in conto capitale
Costituzione capitali fissi
Rimborso Prestiti
Spese aventi natura di partite di giro
Bilancio dell'ente

Beni e opere immobiliari
Rimborso Prestiti
Non considerare
RACCORDO ENTRATE
Conto CPT

Entrate in conto corrente
Prestazioni di servizi
Trasferimenti da parte delle regioni
Trasferimenti da parte di comuni e province
Trasferimenti da parte di altri enti del S. P. A.
Redditi e proventi patrimoniali
Altri incassi correnti

Vendita di beni e servizi
Trasferimenti in conto corrente da Regioni e Province
Autonome
Trasferimenti in conto corrente da Province e da
Comuni
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
dell'Amministrazione locale
Redditi da capitale
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Trasferimenti da parte delle regioni
Trasferimenti in conto capitale da Regioni
Assunzione di mutui e di altri debiti finanziari
Accensione Prestiti
Partite di giro
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Sanità
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le fonti forniscono dati regionali

Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Amministrazioni Comunali
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
I Comuni sono enti locali cui spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attuano forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT
Spese in conto corrente
Personale
Spese di personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime,
Acquisto beni e servizi
prestazioni di servizi e Uilizzo di beni di terzi
Trasferimenti correnti
nel dettaglio:
Trasferimenti in conto corrente a imprese private e ad
Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e
Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
consorzi
livello locale
Trasferimenti ad altri soggetti (famiglie / istituzioni senza
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
scopo di lucro)
Stato Trasferimenti in conto corrente a Stato
Trasferimenti in conto corrente a Regioni e Province
Regioni
Autonome
Comuni Trasferimenti in conto corrente a Comuni
Province e Aree metropolitane Trasferimenti in conto corrente a Province e Città
Trasferimenti a Comunità Montane e altre Unioni di enti
Comunità montane
locali
Aziende sanitarie e ospedaliere Trasferimenti ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Altri Enti del settore pubblico Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Interessi passivi
Imposte e Oneri straordinari della gestione corrente
Somme non attribuibili di parte corrente
Ammortamenti di esercizio
Non considerare
Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Beni e opere immobiliari
Espropri e servitù onerose
Beni e opere immobiliari
Acquisto beni specifici per realizz. in economia
Beni mobili e macchinari
Utilizzo di beni di terzi per realizz. in economia
Beni mobili e macchinari
Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature
Beni mobili e macchinari
tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Beni e opere immobiliari
Trasferimenti di capitale
nel dettaglio:
Trasferimenti in conto capitale a imprese private e ad
Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e
Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
consorzi
livello locale
Altri soggetti (famiglie e istit. senza scopo di lucro)
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Stato
Trasferimenti in conto capitale a Stato
Regioni
Trasferimenti a Regioni e Province Autonome
Comuni
Trasferimenti in conto capitale a Comuni
Province e Aree metropolitane
Comunità montane

Trasferimenti a Province e Città metropolitane
Trasferimenti a Comunità Montane e altre Unioni di enti
locali
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Spese in conto capitale
Aziende sanitarie e ospedaliere
Altri Enti del settore pubblico
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitali
Concessioni di crediti e anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti

Trasferimenti ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Locale
Partecipazioni azionarie
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti
Rimborso prestiti

eccetto:
Rimborso di anticipazioni di cassa Non considerare
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Entrate tributarie
Imposte
nel dettaglio:
I.C.I. Imposte dirette
I.C.I.A.P. Imposte dirette
Imposta comunale sulla pubblicità (al netto
Imposte indirette
dell'imposta sulle insegne)
Imposta sulle insegne Imposte indirette
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica Imposte indirette
Addizionale IRPEF Imposte dirette
Compartecipazione IRPEF Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Altre imposte Altri tributi propri
Tasse
Imposte indirette
eccetto:
Altre tasse Altri tributi propri
Diritti sulle pubbliche affissioni
Imposte indirette
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
Altri tributi propri
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per
Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
funzioni delegate
Contributi e trasferimenti da parte di organismi
Trasferimenti da Unione Europea
comunitari e internazionali
Contributi e trasferimenti da altri enti del SPA
Analisi del dettaglio dei flussi inclusi nella categoria
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
Vendita di beni e servizi
Proventi dei beni dell'ente
Redditi da capitale
Interessi su anticipazioni o crediti
Redditi da capitale
Utili netti delle aziende speciali e partecipate
Redditi da capitale
Proventi diversi
Altri incassi correnti
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Entrate in conto capitale
Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di
capitali e da riscossioni di crediti
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitali dallo Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti di capitali dalla Regione
Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Trasferimenti di capitali da altri enti del SPA
Analisi del dettaglio dei flussi inclusi nella categoria
Trasferimenti di capitali da altri soggetti (proventi per
Imposte indirette
concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche)
Trasferimenti da imprese private e da famiglie e istituzioni
Trasferimenti di capitale straordinari da altri soggetti
sociali
nel dettaglio:
da imprese Trasferimenti in conto capitale da imprese private
da famiglie (eredità e donazioni) Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali
Riscossioni di crediti
Riscossione crediti
Entrate derivanti da Accensioni di prestiti
Accensione prestiti
eccetto:
Anticipazioni di cassa Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di
controllo:
Segreteria generale, personale e organizzazione Amministrazione Generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione Amministrazione Generale
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Amministrazione Generale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Amministrazione Generale
Ufficio tecnico Amministrazione Generale
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistico Amministrazione Generale
Funzioni relative alla giustizia
Giustizia
Funzioni di polizia locale:
Polizia municipale Sicurezza Pubblica
Funzioni di istruzione pubblica:
Scuola materna Istruzione
Istruzione elementare Istruzione
Istruzione media Istruzione
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri
servizi Istruzione
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali:
Biblioteche, musei e pinacoteche
Cultura e servizi ricreativi
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo:
Piscine comunali Cultura e servizi ricreativi
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri
impianti Cultura e servizi ricreativi
Funzioni nel campo turistico:
Turismo
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Viabilità
Illuminazione pubblica Viabilità
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CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre funzioni nel campo dei trasporti Trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente:
Urbanistica e gestione del territorio Edilizia abitativa e Urbanistica
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico-popolare Edilizia abitativa e Urbanistica
Servizio idrico integrato Fognature e depurazione Acque
Servizio smaltimento rifiuti Smaltimento dei rifiuti
Altre funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell'ambiente: Ambiente
Funzioni nel settore sociale:
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Assistenza e beneficenza

Assistenza e beneficenza
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi Assistenza e beneficenza
Servizio necroscopico e cimiteriale Interventi igienico sanitari
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Altre in Campo Economico
Funzioni relative a servizi produttivi
Industria e artigianato
RIPARTO REGIONALE
Spese
Le fonti forniscono dati regionali
Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Province e Città metropolitane
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
Le Province sono enti locali cui spettano le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano
vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: ambientale, culturale, sanitario,
industriale e dei trasporti. Le Province, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa
proposti, promuovono e coordinano attività, nonché realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Spese in conto corrente
Personale
Spese di personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
Acquisto beni e servizi
Prestazioni di servizi
Acquisto beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
nel dettaglio:
Trasferimenti in conto corrente a imprese private e ad
Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e
Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
consorzi
livello locale
Trasferimenti famiglie e istituzioni sociali
Trasf. a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro
Stato Trasferimenti in conto corrente a Stato
Regioni Trasferimenti a Regioni e Province Autonome
Comuni Trasferimenti in conto corrente a Comuni
Province e Aree metropolitane
Trasferimenti in conto corrente a Province e Città
Trasferimenti a Comunità Montane e altre Unioni di
Comunità montane
enti locali
Aziende sanitarie e ospedaliere Trasferimenti ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Altri Enti del settore pubblico Trasf. ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Interessi passivi
Imposte e tasse
Somme non attribuibili di parte corrente
Oneri straordinari della gestione corrente
Somme non attribuibili di parte corrente
Ammortamenti di esercizio
Non considerare
Spese in conto capitale
Beni e opere immobiliari
Acquisizioni di beni immobili
Espropri e servitù onerose
Beni e opere immobiliari
Acquisto beni specifici per realizzazioni in economia Beni mobili e macchinari
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Beni mobili e macchinari
Acquisizione di attrezzature tecnico-scientifiche
Beni mobili e macchinari
Incarichi professionali esterni
Beni e opere immobiliari
Trasferimenti di capitale
nel dettaglio:
Trasferimenti in conto capitale a imprese private e ad
Trasferimenti a imprese, aziende di pubblici servizi e
Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
consorzi
livello locale
Trasferimenti a famiglie senza scopo di lucro
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Stato Trasferimenti in conto capitale a Stato
Regioni Trasferimenti a Regioni e Province Autonome
Comuni Trasferimenti in conto capitale a Comuni
Province e Aree metropolitane Trasferimenti a Province e Città metropolitane
Trasferimenti a Comunità Montane e altre Unioni di
Comunità montane
enti locali
Aziende sanitarie e ospedaliere Trasferimenti ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Altri Enti del settore pubblico
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Province e Città metropolitane
Spese in conto capitale
Partecipazioni azionarie
Conferimento di capitali
Concessione di crediti e anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti

Partecipazioni azionarie
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti
Rimborso prestiti

eccetto:
Rimborso di anticipazioni di cassa Non considerare
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Entrate tributarie
Imposte

Imposte indirette
eccetto:
Addizionale IRPEF Imposte dirette
Altre imposte Altri tributi propri
Tasse
Imposte indirette
eccetto:
Altre tasse Altri tributi propri
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
Altri tributi propri
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Trasferimenti in conto corrente da Regione
Contributi e trasferimenti dalla Regione
Trasferimenti in conto corrente da Regione
Contributi e trasferimenti di organismi comunitari e
Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
Analisi del dettaglio dei singoli flussi inclusi nella
Entrate extratributarie
Proventi dei servizi pubblici
Vendita di beni e servizi
Proventi dei beni provinciali
Redditi da capitale
Interessi su anticipazioni o crediti
Redditi da capitale
Redditi da capitale
Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
Proventi diversi
Atri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di
capitali e da riscossioni di crediti
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitali dallo Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti di capitali dalla Regione
Trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province
Trasferimenti di capitali da altri enti del settore
Analisi del dettaglio dei flussi inclusi nella categoria
Trasferimenti di capitali da altri soggetti
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Riscossioni di crediti
Riscossione crediti
Entrate derivanti da Accensioni di prestiti
Accensione prestiti
eccetto:
Anticipazioni di cassa Non considerare
Entrate da servizi per conto terzi
Non considerare
eccetto:
Compartecipazione IRPEF Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
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CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Funzioni generali di amministrazione di gestione e
di controllo:
Segreteria generale, personale e organizzazione
Amministrazione Generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione
Amministrazione Generale
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Amministrazione Generale
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Amministrazione Generale
Ufficio tecnico
Amministrazione Generale
Servizio statistico
Amministrazione Generale
Funzioni di istruzione pubblica:
Istituti di istruzione secondaria
Istruzione
Formazione professionale ed altri servizi inerenti
l'istruzione
Formazione
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
Biblioteche, musei e pinacoteche

Cultura

Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo:
Altre funzioni nel settore sportivo e ricreativo
Cultura
Turismo
Turismo
Funzioni nel campo dei trasporti
Trasporti
Funzioni riguardanti la gestione del territorio:
Interventi igienico-sanitari
Altre funzioni riguardanti la gestione del territorio
Viabilità
Viabilità
Funzioni nel campo della tutela ambientale:
Servizi di tutela e valorizzazione ambientale
Ambiente
Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello Smaltimento dei rifiuti
Parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
Ambiente
Servizi di protezione civile
Sicurezza pubblica
Funzioni nel settore sociale
Altre funzioni nel settore sociale
Assistenza e beneficenza
Sanità
Sanità
Funzioni nel campo dello sviluppo economico
Agricoltura
Agricoltura
Altre funzioni nel settore sociale
Altre in campo economico
Industria, commercio e artigianato
Industria e artigianato
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le fonti forniscono dati regionali

Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Comunità montane e altre Unioni di Enti Locali
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
Le Comunità Montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente
montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT
Spese in conto corrente
Personale
Spese di personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime,
Acquisto beni e servizi
prestazioni di servizi e Uilizzo di beni di terzi
Trasferimenti correnti
nel dettaglio:
Stato Trasferimenti in conto corrente a Stato
Regioni Trasferimenti a Regioni e Province Autonome
Comuni e unioni di Comuni Trasferimenti in conto corrente a Comuni
Province e aree metropolitane Trasferimenti in conto corrente a Province e Città
Comunità montane Trasf. a Comunità montane e altre Unioni di enti locali
Aziende sanitarie ed ospedaliere Trasf. ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Altri Enti del settore pubblico Trasf. ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto corrente a imprese private e ad
Imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
livello locale
Altri soggetti (famiglie e istit. senza scopo di lucro) Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Interessi passivi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse e Oneri straordinari
Somme non attribuibili di parte corrente
Ammortamenti di esercizio
Non considerare
Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Beni e opere immobiliari
Espropri e servitù onerose
Beni e opere immobiliari
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in
Beni mobili e macchinari
economia
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Beni mobili e macchinari
Acquisizione di attrezzature tecnico-scientifiche
Beni mobili e macchinari
Incarichi professionali esterni
Beni e opere immobiliari
Trasferimenti di capitale
nel dettaglio:
Stato Trasferimenti in conto capitale a Stato
Regioni Trasferimenti a Regioni e Province Autonome
Comuni e unioni di Comuni Trasferimenti in conto capitale a Comuni
Province e aree metropolitane Trasferimenti a Province e Città metropolitane
Comunità montane Trasf. a Comunità montane e altre Unioni di enti locali
Aziende sanitarie ed ospedaliere Trasf. ad A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
Altri Enti del settore pubblico Trasf. ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti in conto capitale a imprese private e ad
Imprese, aziende di pubblici servizi e consorzi Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a
livello locale
Altri soggetti (famiglie e istit. senza scopo di lucro) Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Partecipazioni azionarie
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Concessioni di crediti e anticipazioni
Concessione di crediti
Rimborso di prestiti
Rimborso di prestiti
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Comunità montane e altre Unioni di Enti Locali
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Contributi e Trasferimenti correnti dallo Stato

Trasferimenti in conto corrente da Stato

Contributi e Trasferimenti correnti dalla Regione

Trasferimenti da Regioni e Province Autonome

Contributi e Trasferimenti dalla Regione per funz.
Delegate
Contributi e Trasferimenti da organismi comunitari e
internazionali
Contributi e Trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico

Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea
Analisi del dettaglio dei singoli flussi inclusi nella
categoria

Proventi dei servizi pubblici

Vendita di beni e servizi

Proventi dei beni dell'ente

Redditi da capitale

Interessi su anticipazioni o crediti

Redditi da capitale

Utili netti aziende speciali e partecipate, divid. di
società
Proventi diversi

Redditi da capitale
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Alienazioni di beni patrimoniali
Trasferimenti di capitali dallo Stato
Trasferimenti di capitali dalla Regione
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore
Trasferimenti di capitali da altri soggetti
Riscossioni di crediti
Anticipazioni di cassa
Finanziamenti a breve termine
Assunzioni di mutui e prestiti
Emissioni di prestiti obbligazionari
Entrate da servizi per conto di terzi

Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti in conto capitale da Regioni e Province
Analisi del dettaglio dei flussi inclusi nella categoria
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Riscossione crediti
Non considerare
Accensione prestiti
Accensione prestiti
Accensione prestiti
Non considerare
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Comunità montane e altre Unioni di Enti Locali
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Funzioni generali di amministrazione, gestione e
Segreteria generale, personale e organizzazione Amministrazione Generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato e controllo di gestione

Amministrazione Generale
Amministrazione Generale
Ufficio tecnico
Funzioni di istruzione pubblica e alla cultura e ai
beni culturali:
Trasporto, refezione ed assistenza scolastica Istruzione
Valorizzazione beni di interesse storico e artistico Cultura
Altri servizi per l'istruzione e la cultura, biblioteche e
musei Istruzione
Funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo:
Turismo e sport Turismo
Agriturismo Turismo
Funzioni per la gestione territoriale e del campo
della tutela ambientale:
Viabilità locale e trasporti Viabilità
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico e forestaz. Ambiente
Servizi di tutela, contributi e valorizzazione delle
risorse idriche:
Prevenzione incendi Sicurezza pubblica
Servizi di protezione civile Sicurezza pubblica
Altri servizi servizi di tutela, contributi e
valorizzazione delle risorse idriche: Acqua
Funzioni nel settore sociale
Servizi socio - assistenziali e sanitari Assistenza e beneficenza
Funzioni nel campo dello sviluppo economico:
Agricoltura Agricoltura
Altre funzioni nel campo dello sviluppo economico Altre in campo economico
Industria, commercio e artigianato Industria e artigianato
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le fonti forniscono dati regionali

Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono,
nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT
Spese in conto corrente
Spese organi istituzionali
Acquisto di Beni e Servizi
Competenze al personale
Spese di personale
Oneri sociali
Spese di personale
Altri costi del personale
Spese di personale
Spese varie di funzionamento dell'Ente
Acquisto di Beni e Servizi
Spese per automazione dei servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Spese per consulenti ed esperti
Acquisto di Beni e Servizi
Spese di rappresentanza
Acquisto di Beni e Servizi
Spese di pubblicità
Acquisto di Beni e Servizi
Oneri finanziari e fiscali
Interessi passivi
Rimborsi di entrate e proventi diversi
Poste correttive e compensative delle entrate
Quote associative a organismi del sistema camerale
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Iniziative di promozione ed informazione economica
Trasferimenti in conto corrente a imprese private
Oneri non ripartibili
Somme non attribuibili di parte corrente
Spese in conto capitale
Immobili e immobilizzazioni tecniche
Beni e opere immobiliari
Mobili, automezzi e attrezzature
Beni mobili e macchinari
Biblioteca
Beni mobili e macchinari
Immobilizzazioni immateriali
Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie
Partecipazioni azionarie
Conferimenti di capitale
Partecipazioni azionarie
Prestiti ed anticipazioni varie
Concessione di crediti
Depositi cauzionali a favore di terzi
Non considerare
Mutui attivi
Concessione di crediti
Rimborsi di mutui, anticipazioni e debiti pregressi
Rimborso Prestiti
eccetto:
Utilizzo fondi accantonati Non considerare
Restituzione anticipazioni di cassa Non considerare
Restituzione depositi cauzionali di terzi Non considerare
Partite di giro
Non considerare
eccetto:
Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali Ritenute IRPEF
Gestioni speciali
Non considerare
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Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Entrate in conto corrente
Diritto annuale
Imposte indirette
Diritti di segreteria ed oblazioni
Imposte indirette
Contributi e trasferimenti
Trasferimenti da Stato, da Regioni, da imprese private
Proventi da gestione di servizi
Vendita di beni e servizi
Altre entrate
Atri incassi correnti
Proventi non ripartibili
Atri incassi correnti
Entrate in conto capitale
Alienazione beni immobili ed immobilizzazioni tecniche Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione beni mobili, automezzi ed attrezzature
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione valori mobiliari
Alienazione di beni patrimoniali
Trasferimenti in conto capitale
Trasferimenti in conto capitale da Stato e da Regioni
Riscossione di crediti
Riscossione crediti
eccetto:
Rientro depositi cauzionali Non considerare
Assunzione di mutui e anticipazioni
Accensione prestiti
eccetto:
Depositi cauzionali di terzi Non considerare
Anticipazioni di cassa Non considerare
Partite di giro
Non considerare
Gestioni speciali
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Commercio
RIPARTO REGIONALE
Spese
Le fonti forniscono dati regionali
Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Università
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
Le Università sono istituzioni pubbliche le cui finalità sono l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e
tecnologica. Sono dotate di personalità giuridica e non perseguono fini di lucro. Hanno autonomia didattica,
scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile.
Il raccordo qui presentato è relativo alle Università che compilano il proprio bilancio secondo la contabilità finanziaria: per le
altre si rimanda alla Nota di raccordo tra Contabilità economica e Contabilità finanziaria

RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per il funzionamento degli organi universitari Acquisto di beni e servizi
Spese di personale
Spese per il personale
Oneri sociali
Contr. sociali a carico del datore di lavoro
Spese per acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
nel dettaglio:
Ai dipartimenti Acquisto di beni e servizi
Alle Regioni Trasferimenti in conto corrente a Regioni
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Agli Enti per il diritto allo studio
Locale
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Ad altri Enti pubblici
Centrale
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
Altri
sociali
All'estero Non considerare
Interessi passivi
Interessi passivi
Acquisto di beni e servizi
Altri oneri finanziari
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Spese di funzionamento Istituti, Centri, Cliniche
Acquisto di beni e servizi
Poste correttive
Poste correttive e compensative delle entrate
Spese non classificabili in altre voci
Somme non attribuibili di parte corrente

Spese in conto capitale
Acquisto beni immobili e ad uso durevole
nel dettaglio:
Acquisto di beni immobili Beni e opere immobiliari
Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature
Beni mobili e macchinari
tecnico-scientifiche
Acquisto di software
Beni mobili e macchinari
Spese per la ricerca scientifica
Beni e opere immobiliari, Beni mobili e macchinari
Acquisto di titoli
Beni mobili e macchinari
Trasferimenti:
nel dettaglio:
Ai dipartimenti Beni mobili e macchinari
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
A Enti pubblici
Centrale
Altri Trasferimenti in conto corrente a imprese private
All'estero Non considerare
Rimborso mutui e prestiti
Rimborso prestiti
Spese aventi natura di partita di giro
Non considerare
Contabilità speciali
Non considerare
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Università
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente
Tasse e contributi universitari
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti dagli Enti territoriali

Conto CPT
Entrate in conto corrente
Altri tributi propri
Trasferimenti in conto corrente da Stato
nel dettaglio:
Regioni Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Province Trasferimenti in conto corrente da Province
Comuni Trasferimenti in conto corrente da Comuni

Altri trasferimenti
nel dettaglio:
Da Enti pubblici Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione Centrale
Da altri settori Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Dall'estero Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Entrate dalla vendita di beni e prestazioni di servizi:
Vendita di beni e servizi
Proventi di gestione di reparti clinici convenzionati
Vendita di beni e servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Atri incassi correnti
Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili e diritti reali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di immobilizzazioni tecniche
Alienazione di beni patrimoniali
Realizzo di valori mobiliari
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione di crediti
Riscossione crediti
Trasferimenti dallo Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Altri trasferimenti
Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato
nel dettaglio:
Assegnazione di fondi per ricerca scientifica del C.N.R. Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione Centrale
Da altri settori Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione Centrale
Dall'estero Trasferimenti da Unione Europea e altre istituzioni estere
Accensione di mutui
Entrate aventi natura di partita di giro
Contabilità speciali

Accensione prestiti
Non considerare
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Istruzione (eccetto le spese per la ricerca che vanno in R&S)
RIPARTO REGIONALE
Spese
Le fonti forniscono dati regionali
Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Enti per il Diritto allo Studio Universitario
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Locale
Gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario sono enti dipendenti dalle Regioni dotati di personalità
giuridica pubblica, hanno una propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio
personale dipendente. Hanno lo scopo di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accesso e la
frequenza ai corsi universitari e post-universitari a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per il funzionamento degli organi istituzionali Acquisto beni e servizi
Spese di personale
Spese di personale
di cui:
Contributi sociali a carico del datore di lavoro Oneri sociali
Spese per l'Acquisto di Beni e Servizi Acquisto beni e servizi
Trasferimenti agli studenti Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Interessi passivi Interessi passivi
Imposte e tasse Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative di entrate correnti Poste correttive e compensative delle entrate
Altre spese correnti
Somme non attribuibili di parte corrente

Spese in conto capitale
Spese per acquisto e manutenzione di immobili
Beni e opere immobiliari
Acquisto e manutenzione beni mobili, macchine e
Beni e opere immobiliari
attrezzature
Altre spese in conto capitale
Somme non attribuibili in conto capitale
Rimborso di prestiti e mutui
Rimborso prestiti
Spese aventi la natura di partite di giro
Non considerare
Contabilità speciali
Non considerare
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente
Conto CPT

Entrate in conto corrente
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
nel dettaglio:
Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti dalla Regione Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Trasferimenti da Comuni e Province Trasferimenti in conto corrente da Comuni
Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione
Trasferimenti dalle Università
Locale
Trasferimenti da altri Enti Pubblici Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione
Trasferimenti da privati Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni
Vendita di beni e servizi
Entrate diverse
nel dettaglio:
Redditi e proventi patrimoniali Redditi da capitale
Poste correttive e compens. spese correnti Poste correttive e compensative delle spese
Altre entrate correnti Atri incassi correnti
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Enti per il Diritto allo Studio Universitario
Entrate in conto capitale
Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
nel dettaglio:
Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti dalla Regione Trasferimenti da Regioni e Province Autonome
Trasferimenti da Comuni e Province Trasferimenti in conto capitale da Comuni
Trasferimenti dalle Università Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione locale
Trasferimenti da altri Enti Pubblici Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione centrale
Trasferimenti da privati Trasferimenti in conto capitale da imprese private
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
Accensione prestiti
Partite di giro
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Istruzione
RIPARTO REGIONALE
Spese
Le fonti forniscono dati regionali
Entrate
Le fonti forniscono dati regionali

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è l’Organismo pagatore per l'Italiano ed ha competenza per
l’erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi
pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la
cooperazione economica con altri paesi. L’AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l’altro,
incaricata della vigilanza e del coordinamento degli Organismo Pagatori regionali; di verificare la coerenza
della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie; di promuovere l’applicazione armonizzata della
normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti
comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività. Tali erogazioni, finanziate dal
Feoga (gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. CE n. 1663/95)
consistono in aiuti, contributi e premi decisi dall'Unione Europea per sostenere la produzione agricola.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Somme per IRAP Somme non attribuibili di parte corrente
Spese per partecipazione corsi Acquisto beni e servizi
Fondo per Aima Somme non attribuibili di parte corrente
Acquisto beni e servizi e prestazioni istituzionali
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti passivi
Trasferimenti in conto corrente ad imprese
eccetto:
Interventi a favore dei PVS Non Considerare
Interventi a favore dei PVS per alimentari Non Considerare
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili

Somme non attribuibili di parte corrente

eccetto:
Spese per liti ed arbitraggi, risarcimenti e accessori Poste correttive e compensative delle entrate

Spese in conto capitale

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
(immobilizzazioni materiali, variazioni in aumento di Beni mobili e macchinari
beni mobili)
Partite di giro
Non Considerare
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AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Entrate in conto corrente
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti in conto corrente da Stato
eccetto:
Finanziamenti per Paesi in Via di Sviluppo Non Considerare
Vendita di beni e dalla prestazione di servizi
Vendita di beni e servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Poste correttive e compensative delle spese
Altre entrate
Altri incassi correnti
Entrate in conto capitale
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Entrate per la riscossione di crediti
Riscossione crediti
Beni mobili e merci di trasporto (da nota integrativa)
Alienazione di beni patrimoniali
Partite di giro
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Agricoltura
RIPARTO REGIONALE
Spese
Le spese di personale e gli acquisti di beni e servizi vengono attribuiti interamente al Lazio. Le voci di trasferimento
sono distribuiti in base alla ripartizione regionale dei beneficiari fornita dall'Ente
Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS).
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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
Il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare
attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo
scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Indennità e rimborso spese di trasferimento del
Acquisto beni e servizi
personale
Formazione del professionale ed aggiornamento del
Acquisto beni e servizi
personale
Compensi derivanti da prestazioni sanitarie degli Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti passivi
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
eccetto:
Promozione sviluppo e valorizzazione Trasferimenti in conto corrente ad enti dipendenti da
del sistema nazionale di ricerca Regioni e ad altri enti dell'Amministrazione Locale
Contributi per le iniziative cui partecipa il CNR
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
insieme ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e
dell'Amministrazione Locale
stranieri
Contributi per attività culturale e scientifica di
Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
carattere generale
Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
private dell'Amministrazione Locale
Contributi per studi di fattibilità, avviamento ed oneri
per la gestione dei consorzi delle società consortili di
Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
ricerca delle associazioni e dei GEIE comprese spese
legali notarili e per specifiche consulenze
Contributi nell'ambito degli accordi di programma con
Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
il MIUR di cui alla legge 29/3/95 n 95
Contributi nell'ambito delle azioni previste per lo
sviluppo delle Aree Depresse cofinanziate dalla legge Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
19/12/92 n 488
Oneri connessi con le iniziative scientifiche nel settore
della luce di sincrotrone nell'ambito della convenzione Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
di cui alla legge 2/1/95 n 15
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Contributi per progetti integrati CNR /Università
dell'Amministrazione Locale
Accordo di collaborazione per il Programma di ricerca
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
e sperimentazione per la salvaguardia del Mar
dell'Amministrazione Locale
Adriatico
Contributi per ricerche afferenti alle attività di cui alle
Non Considerare
convenzioni CNR/MIT
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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Borse di studio ed altre attività NATO compreso ineri
Non Considerare
accessori
Trasferimenti a terzi connessi alle iniziative di cui al Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
DM MIUR 2/8/88 dell'Amministrazione Locale
Oneri finanziari
Interessi passivi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Acquisto beni e servizi
eccetto:
Varie ed eventuali di carattere straordinario Somme non attribuibili di parte corrente
Fondo svalutazione crediti Non Considerare
Fondo destinato all'istituzione/aumento dei capitoli di
Non Considerare
spesa

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Beni mobili e macchinari
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Partecipazioni azionarie
Concessioni di crediti ed anticipazioni
Concessione di crediti
eccetto:
Versamenti in deposito a cauzione Non Considerare
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal Trasferimenti in c/capitale a famiglie e istituzioni
servizio
sociali
eccetto:
Acquisto di buoni fruttiferi postali Beni mobili e macchinari
Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri
Somme non attribuibili in conto capitale
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri
Estinzione mutui ed anticipazioni
Rimborso Prestiti
Partite di giro
Non Considerare
eccetto:
Ritenute previdenziali ed assistenziali Oneri sociali
Ritenute erariali: imposte sul reddito delle persone
Ritenute IRPEF
fisiche
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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Trasferimenti da parte di ministeri
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti da parte dell'unione europea e di
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea
organismi internazionali
Trasferimenti da parte di regioni ed enti locali
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
eccetto:
Finanziamenti di enti locali per altre iniziative Trasferimenti in conto corrente da altri enti
dell'ente dell'Amministrazione Locale
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico Trasferimenti in conto corrente da altri enti
e privato dell'Amministrazione Centrale
eccetto:
Altri finanziamenti di soggetti privati per iniziative
Trasferimenti in conto corrente da imprese private
dell'ente
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Altre Entrate
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Entrate per la riscossione di crediti
Riscossione crediti
Assunzione di mutui per spese di investimento
Accensione Prestiti
Partite di giro
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Ricerca e Sviluppo
RIPARTO REGIONALE

Spese
In base ai parametri del riparto regionale delle Spese fornito direttamente dall'ente

Entrate
In base ai parametri del riparto regionale delle Entrate fornito direttamente dall'ente.
Per alcuni trasferimenti da regioni l'attribuzione è puntuale sulla base della descrizione del capitolo di spesa.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), può considerarsi emanazione del Comitato Olimpico Internazionale
(CIO), e coordina e sovrintende le organizzazioni sportive nazionali. Il CONI è un ente pubblico cui è demandata
l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonchè la promozione della pratica sportiva. Esso è presente
in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 43 Federazioni Sportive Nazionali, 17 Discipline Associate, 17 Enti di
Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 18 Associazioni Benemerite.
Il raccordo qui presentato è relativo all'Ente Coni: per la società Coni Servizi SpA si rimanda alla Nota di raccordo tra
Contabilità economica e Contabilità finanziaria. Il raccordo è inoltre relativo alla struttura assunta dal bilancio dell'Ente
a seguito della creazione della società CONI Servizi.

RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente

Acquisto beni e servizi
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
sociali

Contributi per attività istituzionali

Acquisto beni e servizi e gestione concorsi pronostici Acquisto beni e servizi
eccetto:
Corrispettivi alla CONI Servizi SpA Non Considerare (si consolida con il conto della SpA)
Spese per la gestione dei concorsi pronostici
nel dettaglio:
Imposta Unica e diritto fisso Somme non attribuibili di parte corrente
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
Premi concorsi pronostici
sociali
Versamenti all'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) Trasferimenti in conto corrente ad imprese
Spese per l'acquisto di beni e servizi ai fini della
gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse Acquisto beni e servizi
sportive
Oneri finanziari
nel dettaglio:
Interessi passivi Interessi passivi
Spese e commissioni bancarie Acquisto beni e servizi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Quote di adesione agli organismi sportivi
Non Considerare
internazionali
Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori Poste correttive e compensative delle entrate

Spese in conto capitale
Estinzione di mutui ed anticipazioni
Pagamento debiti
Spese aventi natura di partite di giro

Rimborso Prestiti
Rimborso Prestiti
Non Considerare

eccetto:
Ritenute erariali al personale dipendente Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali e assistenziale al personale
Oneri sociali
dipendente
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CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il raccordo qui presentato è relativo all'Ente Coni: per la società Coni Servizi SpA si rimanda alla Nota di raccordo tra
Contabilità economica e Contabilità finanziaria. Il raccordo è inoltre relativo alla struttura assunta dal bilancio dell'Ente
a seguito della creazione della società CONI Servizi.

RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Entrate derivanti dai concorsi pronostici e dalle
scommesse sportive
Contributi da parte dello Stato, Regioni, Comuni,
Province
Contributi da parte di Enti pubblici e privati
Contributi dal CIO e dal COE
Altre Entrate
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci

Trasferimenti in conto corrente da famiglie e
istituzioni sociali
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea e
altre istituzioni estere
Altri incassi correnti
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Accensione di prestiti
Riscossione di crediti
Partite di giro

Accensione Prestiti
Riscossione crediti
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Cultura e servizi ricreativi
RIPARTO REGIONALE

Spese
I flussi relativi a giochi e concorsi pronostici sono stati assegnati in base alla ripartizione regionale della popolazione
residente. Le restanti voci in base alla ripartizione regionale del personale dipendente.

Entrate
I flussi relativi a giochi e concorsi pronostici sono stati assegnati in base alla ripartizione regionale della popolazione
residente. Le restanti voci in base alla ripartizione regionale del personale dipendente.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS).
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CRI - Croce Rossa Italiana
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
Le funzioni della Croce Rossa Italiana possono distinguersi tra quelle in tempo di pace e quelle in tempo di
guerra. Per le seconde, essa partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle
vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi
all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati", mentre in tempo di pace essa ha il compito, tra
gli altri, di organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e
straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i
compitidi struttura operativa nazionale di protezione civile
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio
Oneri per il personale in quiescenza
Acquisto beni e servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Trasferimenti passivi
Oneri finanziari
Oneri tributari

Acquisto beni e servizi
Spese di personale
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Interessi passivi
Somme non attribuibili di parte corrente

Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Somme non attribuibili di parte corrente

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari

Beni e opere immobiliari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Beni mobili e macchinari
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Partecipazioni azionarie
Concessioni di crediti ed anticipazioni
Concessione di crediti
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal Trasferimenti in conto capitale a famiglie e istituzioni
servizio
sociali
Rimborso mutui
Rimborso Prestiti
Spese aventi natura di partite di giro
Non considerare
eccetto:
Ritenute erariali al personale dipendente Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali e assistenziale al personale
Oneri sociali
dipendente
Ritenute diverse Oneri sociali
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CRI - Croce Rossa Ialiana
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Aliquote Contributive a carico dei datori di lavoro e
degli iscritti
Quote dei partecipazione degli iscritti all'onere di
specifiche gestioni
Trasferimenti da Stato
Trasferimenti da parte delle regioni

Trasferimenti in conto corrente da famiglie e
istituzioni sociali
Trasferimenti in conto corrente da famiglie e
istituzioni sociali
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da Comuni e da
Trasferimenti da parte di comuni e province
Province
Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
Centrale
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative di spese correnti
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili e di diritti reali
Alienazione di immobilizzazioni tecniche
Realizzo di valori mobiliari
Riscossione crediti
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte delle regioni

Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione crediti
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti in conto capitale da Regioni
Trasferimenti in conto capitale da Comuni e da
Trasferimenti da parte di comuni e province
Province
Trasferimenti in conto capitale da altri enti
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
dell'Amministrazione Centrale
Assunzione di mutui e di altri debiti finanziari
Accensione Prestiti
Partite di giro
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Sanità
RIPARTO REGIONALE

Spese
In base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente

Entrate
Le entrate da Vendita beni e servizi sono ripartite in base alla distribuzione regionale direttamente fornita
dall'ente. Le altre entrate in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, è un ente pubblico che opera nei settori
dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo
sostenibile del Paese
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Personale in servizio

Spese di personale
eccetto:
Spese e trasporto personale per/dai centri Acquisto beni e servizi
Servizi mensa Acquisto beni e servizi
Asili nido, camere allattamento Acquisto beni e servizi
Corsi per il personale e partecipazione alle spese per
corsi indetti da enti istituzioni ed amministrazioni Acquisto beni e servizi
varie
Organi dell'Ente - Acquisto di beni di consumo e di
Acquisto beni e servizi
servizi
Trasferimenti passivi
nel dettaglio:
Contributi ad enti ed imprese nazionali Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
Contributi ad enti ed imprese internazionali Non Considerare
Contributi vari Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
Borse per laureati e laureandi Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Borse a stranieri Non Considerare
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Contributi ad università per corsi di specializzazione
Locale
Concessione del premio ENEA Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Contributi ad enti e società per corsi di
Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
specializzazione
Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
Benefici di natura assistenziale e sociale
sociali
Equo indennizzo al personale per la perdita Trasferimenti in conto corrente a famiglie e istituzioni
dell'integrità fisica sociali
Finanziamento del consorzio diffusione energia e fonti Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
Oneri finanziari e tributari
Interessi passivi
eccetto:
Spese e commissioni bancarie e altri oneri finanziari Acquisto beni e servizi

Imposte tasse e tributi vari
Poste correttive e compensative di entrate correnti
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segue
ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Spese in conto capitale
Bilancio dell'ente
Conto CPT
Acquisizione opere immobiliari e immobilizzazioni
Beni mobili e macchinari
tecniche
eccetto:
Acquisto terreni, edifici, opere stradali, impianti di
Beni e opere immobiliari
servizio
Partecipazione e acquisizione valori mobiliari Concessione crediti ed anticipazioni - Indennità di
anzianità al personale cessato
nel dettaglio:
Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie Partecipazioni azionarie
Conferimento e quote di partecipazione al patrimonio
Partecipazioni azionarie
di altri enti
Acquisti di altri titoli di credito Partecipazioni azionarie
Depositi a cauzione Non Considerare
Concessione di crediti diversi Concessione di crediti
Concessioni di prestiti ai dipendenti Concessione di crediti
Anticipi pensioni a personale cessato dal servizio Concessione di crediti
Versamenti al fondo indennità di anzianità Non Considerare
Indennità di anzianità Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Estinzione di mutui ed anticipazioni
Rimborso Prestiti
Fondo di riserva
Somme non attribuibili in conto capitale
Contabilità speciali e partite di giro
Non Considerare
eccetto:
E' analizzato il prospetto finanziario dove viene
Gestione PNRA (Progetto Antartide)
specificato il dettaglio delle spese della gestione.
Gestione transitoria per conto ANPA Acquisto beni e servizi
Gestione discarica Acquisto beni e servizi
Ritenute erariali Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali ed assistenziali Oneri sociali
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ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti da parte di enti locali o enti pubblici
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
eccetto:
Contributo dello Stato per grandi progetti/contributo
Trasferimenti in conto corrente da Stato
straordinario dello Stato
Contributi erogati da enti pubblici Trasferimenti in conto corrente da Stato
Entrate derivanti dalla vendita di beni o prestazione di
Vendita di beni e servizi
servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Altri incassi correnti
eccetto:
Contributi di privati Trasferimenti in conto corrente da imprese
Partecipazione società nazionali per contratti Trasferimenti in conto corrente da imprese

Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili e di diritti reali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di immobilizzazioni tecniche
Alienazione di beni patrimoniali
Realizzo di valori mobiliari
nel dettaglio:
Cessioni di partecipazioni azionarie Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione altri titoli di credito Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione prestiti ai dipendenti Riscossione crediti
Riscossioni dal fondo indennità di anzianità Non Considerare
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Accensione Prestiti
Accensione Prestiti
Contabilità speciali e partite di giro
Non Considerare
eccetto:
E' analizzato il prospetto finanziario dove viene
Gestione PNRA (Progetto Antartide)
specificato il dettaglio della gestione.
Gestione impianto RSU Pianura Napoli Trasferimenti in conto corrente da Regioni
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Ricerca e Sviluppo
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, mentre le spese
in conto capitale sono ripartite in base alla ripartizione delle spese di investimento fornite dall'Ente.

Entrate
La parte delle entrate correnti viene ripartita sulla base della distribuzione delle spese correnti, mentre le
entrate in conto capitale sulla base della distribuzione delle spese in conto capitale. Le entrate da singole
regioni vengono analizzate dal bilancio nel dettaglio e quindi attribuite specificamente.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, trasformato in ENIT - Agenzia nazionale del turismo con legge
14.5.2005 n.80, svolge funzioni di promozione dell'immagine turistica dell'Italia e di supporto alla
commercializzazione dei prodotti turistici italiani nel mondo.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Spese per il personale in servizio preso le sedi Non Considerare
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti passivi
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Oneri finanziari
Interessi passivi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori Poste correttive e compensative delle entrate

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari

Beni e opere immobiliari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti

eccetto:
Depositi cauzionali Non Considerare
Restituzione depositi versati da terzi Non Considerare
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
servizio
Rimborso mutui
Rimborso Prestiti
Spese aventi natura di partite di giro
Non Considerare
eccetto:
Ritenute erariali al personale dipendente Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali e assistenziale al personale
Oneri sociali
dipendente
Ritenute diverse Oneri sociali
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ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Aliquote Contributive a carico dei datori di lavoro e
degli iscritti
Quote dei partecipazione degli iscritti all'onere di
specifiche gestioni
Trasferimenti da Stato
Trasferimenti da parte delle regioni
Trasferimenti da parte di comuni e province

Trasferimenti in conto corrente da famiglie e
istituzioni sociali
Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da Comuni

Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico Trasferimenti in conto corrente da altri enti
(Contributi e concorsi erogati da enti pubblici)
dell'Amministrazione Centrale e Locale
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative di spese correnti
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Altri incassi correnti
Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili e di diritti reali (da reddito) Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non
Alienazione di beni patrimoniali
costituenti beni fuori uso)
Realizzo di valori mobiliari
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione crediti
Riscossione crediti
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Assunzione di mutui
Accensione Prestiti
Partite di giro
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Turismo
RIPARTO REGIONALE

Spese
Interamente attribuite alla regione Lazio

Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'INFN è l'ente dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e svolge attività di ricerca,
teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
La ricerca fondamentale in questi settori richiede l'uso di tecnologie e strumenti di ricerca d'avanguardia che
l'Infn sviluppa nei propri laboratori e in collaborazione con il mondo dell'industria
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Servizi mensa Acquisto beni e servizi
Asili nido Acquisto beni e servizi
Trasporto personale Acquisto beni e servizi
Formazione Acquisto beni e servizi
Borse di studio Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Spese per prestazioni istituzionali
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti ad altri enti dell'Amministrazione
Trasferimenti passivi
Locale
eccetto:
Accordo INFN-CNRS progetto Virgo Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Contributo Universitario per borse di dottorato Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Borse di studio enti esteri Non Considerare
Oneri finanziari
Interessi passivi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori Poste correttive e compensative delle entrate

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari

Beni e opere immobiliari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti

eccetto:
Depositi cauzionali Non Considerare
Restituzione depositi versati da terzi Non Considerare
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
servizio
Rimborso mutui
Rimborso Prestiti
Spese aventi natura di partite di giro
Non Considerare
eccetto:
Ritenute erariali al personale dipendente Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali e assistenziale al personale
Oneri sociali
dipendente
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INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Trasferimenti da Stato
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico

Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti da altri enti dell'Amministrazione
Centrale

eccetto:
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea e
altre istituzioni estere
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea e
Contributi CNRS progetto Virgo
altre istituzioni estere
Centro regionale Campania Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea e
Borse di studio da enti esteri
altre istituzioni estere
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative di spese correnti
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Altri incassi correnti
Contributi UE

Entrate in conto capitale
Riscossione crediti
Assunzione di mutui
Partite di giro

Riscossione crediti
Accensione Prestiti
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Ricerca e Sviluppo
RIPARTO REGIONALE

Spese
In base alla ripartizione delle singole voci di spesa fornite direttamente dall'Ente.

Entrate
La parte delle entrate correnti viene ripartita sulla base della distribuzione delle spese correnti, mentre le
entrate in conto capitale sulla base della distribuzione delle spese in conto capitale.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'ISAE è un ente pubblico, non governativo, dotato di una propria autonomia scientifica. Effettua analisi e
ricerche a sostegno nelle decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle
Pubbliche Amministrazioni, svolge indagini statistiche presso imprese e famiglie, fornisce previsioni
macroeconomiche trimestrali ed annuali, effettua analisi nazionali ed internazionali, studi di macro e
microeconomia della finanza pubblica e delle politiche per la coesione sociale e territoriale.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente

Acquisto beni e servizi
eccetto:
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico
Oneri sociali
dell'Istituto
Oneri per il personale in attività di servizio
Spese di personale
eccetto:
Buoni pasto Acquisto beni e servizi
Formazione del personale Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Interventi Assistenziali Personale in servizio
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Interessi passivi
Interessi passivi
Spese e commissioni bancarie
Acquisto beni e servizi
Imposte, tasse e tributi vari
Somme non attribuibili di parte corrente
Poste correttive e compensative delle entrate correnti
Spese non classificabili

Poste correttive e compensative delle entrate

Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Spese per liti ed arbitraggi Poste correttive e compensative delle entrate

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari

Beni e opere immobiliari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti

eccetto:
Versamenti in deposito a cauzione Non considerare
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
servizio
Spese aventi natura di partite di giro
Non considerare
eccetto:
Versamenti di ritenute erariali Ritenute Irpef
Versamenti di ritenute prev. ass. (INPS, ENPEP,
Oneri sociali
GESCAL)
Versamenti di ritenute previd. (INPDAP) Oneri sociali
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ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte delle Regioni

Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da Province e da
Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni
Comuni
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
dell'Amministrazione Centrale
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili
Altri incassi correnti

Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili
Alienazione di immobilizzazioni tecniche
Realizzo di valori mobiliari
Riscossione crediti

Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione crediti

eccetto:
Ritiro depositi a cauzione Non considerare
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti da parte delle Regioni
Trasferimenti in conto capitale da Regioni
Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni

Trasferimenti in conto capitale da Province e Comini

Trasferimenti in conto capitale da altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Accensione Prestiti
Non considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Ricerca e Sviluppo
RIPARTO REGIONALE

Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
Accensione Prestiti
Partite di giro

Spese
Interamente attribuite alla regione Lazio

Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico, il cui principale compito istituzionale è quello di
è produrre e diffondere informazioni statistiche e analisi delle condizioni sociali, economiche e ambientali
dell'Italia. Realizza i censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, dell'industria e dei servizi,
dell'agricoltura. All'Istat spetta anche l'esecuzione della maggior parte delle indagini comprese nel Programma
statistico nazionale.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'istituto
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Formazione e aggiornamento del personale Acquisto beni e servizi
Borse di studio Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Oneri per buoni pasto Acquisto beni e servizi
Spese per il personale non dipendente
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Spese per interessi passivi e commissioni bancarie
Interessi passivi
Imposte tasse e tributi vari
Somme non attribuibili di parte corrente
Spese non classificabili
Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Spese legali Acquisto beni e servizi
Spese per interventi
Acquisto beni e servizi

Spese in conto capitale
Acquisizione di risorse informatiche
Acquisizione di risorse strumentali per i censimenti
Altre immobilizzazioni materiali
Indennità di buonuscita al personale

Beni mobili e macchinari
Beni mobili e macchinari
Beni mobili e macchinari
Trasferimenti in c/capitale a famiglie e istituzioni
sociali
Rimborso prestiti

Estinzione di mutui e anticipazioni e debiti diversi
eccetto:
Ritenute erariali Ritenute IRPEF
Ritenute previdenziali ed assistenziali Spese di personale
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ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Trasferimenti da parte dello Stato

Trasferimenti in conto corrente da Stato
eccetto:

Trasferimenti in conto corrente da altri enti
Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
Contributi da enti nazionali
Amministrazione Centrale
Trasferimenti in conto corrente da Unione Europea e
Contributi da enti internazionali
altre istituzioni estere
Contributi da privati Trasferimenti in conto corrente da imprese
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Entrate per incarichi aggiuntivi al personale
Vendita di beni e servizi
Altri proventi non classificabili
Altri incassi correnti
Proventi patrimoniali
Redditi da capitale
Poste correttive e compensative delle spese
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili
Altri incassi correnti
Contributi da altre amministrazioni statali

Entrate in conto capitale
Alienazione di beni patrimoniali (se dettagliato,
riscossione di crediti)
Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Ricerca e Sviluppo
RIPARTO REGIONALE

Alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti
Partite di giro

Spese
In base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente

Entrate
In base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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TABELLA III.2 SCHEDE PER ENTI CON CONTABILITÀ ECONOMICA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Anas
Cassa Depositi e Prestiti
Patrimonio dello Stato SpA
Eni
Enel
Poste Italiane SpA
Ferrovie dello Stato
AAMS - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
ETI - Ente Tabacchi Italiani
ADR - Aeroporti di Roma
Alitalia
Finmeccanica
Fintecna
RAI - Radio Televisione Italiana
ACI - Automobile Club d’Italia
ENAV - Società Nazionale per l’Assistenza al Volo
GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
Infrastrutture SpA
Italia Lavoro
SIMEST - Società Italiana per le Imprese all’Estero
SOGESID - Società Gestione Impianti Idrici
SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari
Sviluppo Italia
ICE - Istituto per il Commercio Estero

Nota di ausilio alla lettura delle schede successive:
Per semplicità di esposizione il raccordo con il bilancio è effettuato ad un
livello aggregato (quello delle voci generalmente denominate nei bilanci
"categoria economica" o "settore"), salvo i casi in cui è necessaria una
specificazione ulteriore, introdotta con i termini “eccetto” (nel caso in cui la
voce del bilancio sia attribuita ad una singola voce del conto CPT ad
eccezione di limitate sottovoci o capitoli) e “in dettaglio” (nel caso in cui la
voce di bilancio aggregata è riconducibile a diverse voci CPT rendendo così
necessaria l'indicazione del raccordo completo ad un livello più dettagliato).
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ANAS
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'Anas è il gestore della rete stradale ed autostradale in Italia. Le funzioni delegate all'Anas sono la
costruzione, gestione e manutenzione del patrimonio stradale e autostradale di interesse nazionale, nonché
quelle connesse di monitoraggio, sicurezza e vigilanza.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Viabilità
RIPARTO REGIONALE

Spese

Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, le spese in conto
capitale sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate

Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, le entrate in
conto capitale sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

Cassa Depositi e Prestiti
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
La missione della CDP è di favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali
destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale,
attraverso l'attività di finanziamento degli investimenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti
pubblici e degli organismi di diritto pubblico e dei produttori di servizi pubblici. CDP gestisce inoltre alcune
attività di finanziamento per conto dello Stato, in particolare nel campo dell'edilizia residenziale e della
metanizzazione.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre in campo economico, Edilizia Abitativa e Urbanistica, Energia
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese amministrative sono interamente attribuite al Lazio, le spese connesse al risparmio postale sono
ripartite in base alla distribuzione regionale dello stock di titoli e libretti postali, le spese connesse alla
concessione di mutui in base alla distribuzione regionale dello stock di mutui erogati, le spese relative ad
erogazioni ad imprese effettuate per conto del Ministero dell'Economia sono ripartite in base ad informazioni
puntuali fornite dall'ente.

Entrate
Le spese connesse al risparmio postale sono ripartite in base alla distribuzione regionale dello stock di titoli e
libretti postali, le entrate connesse alla concessione di mutui in base alla distribuzione regionale dello stock di
mutui erogati, le entrate relative all'attività di erogazione ad imprese effettuata per conto del Ministero
dell'Economia sono ripartite in base ad informazioni puntuali fornite dall'ente.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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PATRIMONIO DELLO STATO SpA
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
Patrimonio dello Stato SpA ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio dello Stato nel rispetto dei
requisiti e degli scopi propri dei beni pubblici.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Interamente attribuite alla regione Lazio

Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

ENI
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
L’Eni è un'impresa integrata attiva nel settore nell'energia, e in particolare nell'attività di ricerca, produzione,
trasporto, trasformazione e commercializzazione di petrolio e gas naturale.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Energia, Industria e Artigianato, Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale delle vendite di benzina, gasolio e altri
combustibili, le entrate in conto capitale sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ENEL
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Enel è un'azienda produttrice e distributrice di elettricità e gas, attiva sia in Italia che all'Estero. Ha fatto parte
del Gruppo Enel la società di telecomunicazioni Wind, oggetto di cessione negli anni 2005-2006.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Energia, Telecomunicazioni, Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei consumi di energia elettrica, le entrate
in conto capitale sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

Poste Italiane SpA
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Il gruppo Poste Italiane ha il compito di fornire il servizio universale postale. E' inoltre attivo nel campo dei
servizi finanziari, attraverso il servizio Bancoposta, nella logistica, nella comunicazione.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Telecomunicazioni, Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti distinte tra immobilizzazioni materiali ed
immateriali

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi, le entrate in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Ferrovie dello Stato
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Il Gruppo Ferrovie dello Stato è attivo nella produzione di opere e servizi nel settore del trasporto ferroviario,
in termini di progettazione, costruzione, messa in esercizio, gestione e manutenzione dell'infrastruttura
ferroviaria, di gestione delle attività di trasporto passeggeri e di logistica, di riqualificazione e valorizzazione
delle stazioni ferroviarie.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altri Trasporti
RIPARTO REGIONALE

Spese

Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, eccetto gli acquisti di beni e
servizi che sono ripartiti sulla base dell'estensione delle ferrovie esercitate a livello regionale, le spese in conto
capitale sulla base della distribuzione per macroarea degli investimenti, suddivisa per regione in base alla
distribuzione dei treni/km

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale sulla base dell'estensione delle ferrovie esercitate
a livello regionale e dei ricavi per contratto da servizio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
L' AAMS svolge un'attività di regolazione e controllo del comparto del gioco pubblico, avendone
recentemente acquisito le relative funzioni statali, e mantiene altresì un ruolo analogo nel settore dei tabacchi
lavorati, tradizionalmente di competenza dell'ente.
N.B. Il bilancio dell'ente non prevede aggregazioni per categorie,
il raccordo con le voci CPT è effettuato a livello di singolo capitolo
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente
Conto CPT

Spese in conto corrente
Stipendi, Lavoro straordinario, Missioni, Fondo
accessorio, Fondo premio industriale, Personale R.g.s., Spese di personale
Comitati e consigli, Provvidenze, Oneri sociali
Spese d'ufficio, Spese casuali, Assistenza medica,
Centri meccanografici, Propaganda, Manutenzione
immobili, Cartelle gioco, Studi e ricerche, Corsi al
personale, Spese contrattuali, Spese telefoniche, Spese
Acquisto beni e servizi
editoria, Manutenzione automezzi, Spese Guardia di
Finanza, Spese concorsi pronostici, Mense,
Apparecchi per intrattenimento, Sviluppo e gestione
nuovi giochi
Versamento all'INPS, Versamento al CONI
Premi concorsi pronostici
Traferimenti a beneficiari legge 133/99, Versamento
all'UNIRE, Contributo al Credito Sportivo
Fitti passivi
Restituzioni e rimborsi, liti ed arbitraggi
Oneri tributari, Fondo riserva scommesse, Spese
ispettorati, Altre spese
Ammortamenti

Trasferimenti in conto corrente a altri enti
dell'Amministrazione Centrale
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Trasferimenti in conto corrente ad imprese private
Interessi passivi
Poste correttive e compensative delle entrate
Somme non attribuibili di parte corrente
Non Considerare

Spese in conto capitale
Acquisto e costruzione immobili
Attrezzature informatiche, impianti e macchinari
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Beni mobili e macchinari
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AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Canoni sale, Proventi fornitura tasselli fiscali, Proventi
diversi, Proventi concessione rete telematica, Somme
Vendita di beni e servizi
per assegnazione rivendite, Compensi per controllore
del Bingo
Contributi dal Ministero dell'Economia
Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
Contributi CONI
dell'Amministrazione Centrale
Contributi ETI e UNIRE
Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Fitti di immobili
Redditi da capitale
Rimborsi spese, Economie residui passivi,
Altri incassi correnti
Adempimenti legge 133/99

Entrate in conto capitale
Proventi alienazione immobili

Alienazione di beni patrimoniali
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Industria e artigianato
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, le spese in conto
capitale in base alla distribuzione regionale direttamente fornita dall'ente

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi direttamente fornita dall'ente.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

ETI - Ente Tabacchi Italiani
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
L'Ente, oggetto di privatizzazione nel 2003 e da tale data escluso dall'universo CPT, ha svolto attività
produttive e commerciali nell'ambito dell'indutria dei tabacchi.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Industria e Artigianato
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi, le entrate in conto capitale
sono attribuite interamente al Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ADR - Aeroporti di Roma
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Aeroporti di Roma - ADR S.p.A. è concessionaria esclusiva per la gestione e lo sviluppo del Sistema
aeroportuale della Capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci” di Fiumicino e
dall'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Roma Ciampino.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altri Trasporti
RIPARTO REGIONALE

Spese
Interamente attribuite alla regione Lazio

Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

ALITALIA
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. è la compagnia aerea di bandiera italiana e svolge, oltre alle attività di
volo in senso stretto, anche quelle ad esse più strettamente connesse: le operazioni di terra, il marketing e le
strategie di business, le vendite. Attraverso Alitalia Servizi, società partecipata da Fintecna e operativa dal 1°
maggio 2005, svolge inoltre attività di manutenzione, servizi aeroportuali, servizi informatici e di
telecomunicazioni.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altri Trasporti
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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FINMECCANICA
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Finmeccanica opera nei settori aerospazio, difesa e sicurezza. E' inoltre attiva nell'ambito dell'elicotteristica,
dell'elettronica per la difesa, dei servizi satellitari e spaziali.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Industria e Artigianato
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti distinte tra immobilizzazioni materiali ed
immateriali

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale delle spese correnti, le entrate in conto
capitale sulla base della distribuzione regionale delle spese in conto capitale.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

FINTECNA
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Fintecna opera nel campo della gestione di partecipazioni e dei processi di privatizzazione, anche con
riferimento all'attività di razionalizzazione e ristrutturazione di aziende caratterizzate da situazioni di criticità
nell'ottica di promuoverne il rilancio sul mercato. Svolge inoltre attività di gestione del patrimonio
immobiliare riveniente dalle attività liquidatorie o acquisito dallo Stato.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Industria e Artigianato, Altri Trasporti, Edilizia Abitativa e Urbanistica
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale delle spese correnti, le entrate in conto
capitale sulla base della distribuzione regionale delle spese in conto capitale.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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RAI - Radio Televisione Italiana
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
La RAI è la società concessionaria del Servizio Pubblico radiotelevisivo; realizza canali televisivi,
radiofonici, satellitari, su piattaforma digitale terrestre.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Telecomunicazioni
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi, le entrate in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ACI - Automobile Club d’Italia
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
L’ACI è un ente pubblico non economico che svolge per conto dello Stato varie funzioni nel campo della
viabilità. Il suo compito principale consiste nella gestione del Pubblico Registro Automobilistico (l’istituto
che registra e certifica la proprietà dei veicoli) attraverso gli Uffici Provinciali dell'ente. L' ACI, inoltre,
riscuote e controlla le tasse automobilistiche e, nel quadro dell’assetto del territorio collabora con le Autorità e
gli organismi competenti, è competente nell’analisi, nello studio ed nella soluzione dei problemi relativi allo
sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al
miglioramento della rete stradale, dell’attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della
sicurezza della circolazione.
RACCORDO SPESE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto corrente
Spese per gli organi dell'ente
Oneri per il personale in attività di servizio

Acquisto beni e servizi
Spese di personale

eccetto:
Corsi per il personale e partecipazione alle spese per
Acquisto beni e servizi
corsi
Oneri mensa Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti passivi
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
eccetto:
Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
Contributi a unità esattoriali
dell'Amministrazione Centrale
Contributi per manifestazioni nazionali e
Trasferimenti in conto corrente ad imprese
internazionali
Contributi all'Istituto centrale di Statistica per Trasferimenti in conto corrente ad altri enti
statistiche incidenti stradali dell'Amministrazione Centrale
Oneri finanziari
nel dettaglio:
Interessi passivi Interessi passivi
Spese e commissioni bancarie Acquisto beni e servizi
Spese e commissioni bancarie - gestione CSAI Acquisto beni e servizi
Interessi di mora Interessi passivi
Oneri a carico dell'Ente su prestiti al personale
Interessi passivi
dipendente
Quota interessi su mutui ed anticipazioni INA Interessi passivi
Oneri tributari
Somme non attribuibili di parte corrente

Poste correttive e compensative delle entrate correnti

Poste correttive e compensative delle entrate

Spese non classificabili in altre voci

Somme non attribuibili di parte corrente
eccetto:
Spese per arbitraggi, risarcimenti ed accessori Poste correttive e compensative delle entrate
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ACI - Automobile Club d’Italia
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Spese in conto capitale
Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari

Beni e opere immobiliari

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari
Concessioni di crediti ed anticipazioni

Beni mobili e macchinari
Partecipazioni azionarie
Concessione di crediti

eccetto:
Depositi cauzionali passivi Non considerare
Pagamenti INA polizze quiescenza Somme non attribuibili in conto capitale
Indennità anzianità e similari al personale cessato dal
Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
servizio
Rimborso mutui
Rimborso Prestiti
Estinzione debiti diversi
Non Considerare
eccetto:
Estinzione di debiti a breve/debiti vari Rimborso Prestiti
Pagamenti per conto Automobile Club Esteri Somme non attribuibili in conto capitale
Spese aventi natura di partite di giro
Non Considerare
eccetto:
Ritenute erariali al personale dipendente Ritenute Irpef
Ritenute previdenziali e assistenziale al personale
Oneri sociali
dipendente
Ritenute diverse Oneri sociali
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ACI - Automobile Club d’Italia
RACCORDO ENTRATE
Bilancio dell'ente

Conto CPT

Entrate in conto corrente
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e
degli iscritti
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di
specifiche gestioni
Trasferimenti da Stato
Trasferimenti da parte delle Regioni

Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali
Trasferimenti da famiglie e istituzioni sociali

Trasferimenti in conto corrente da Stato
Trasferimenti in conto corrente da Regioni
Trasferimenti in conto corrente da Comuni e da
Trasferimenti da parte di Comuni e Province
Province
Trasferimenti in conto corrente da altri enti
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
dell'Amministrazione Centrale
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla
Vendita di beni e servizi
prestazione di servizi
Redditi e proventi patrimoniali
Redditi da capitale
eccetto:
Penalità per ritardato pagamento Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali
Poste correttive e compensative di spese correnti
Poste correttive e compensative delle spese
Entrate non classificabili in altre voci
Altri incassi correnti
eccetto:
Contributi manifestazioni sportive e attività
Trasferimenti in conto corrente da imprese private
promozionali accordo ACI/AGIP
Contributi per lo sviluppo attività assicurativa Trasferimenti in conto corrente da imprese private
Contributo Ministero del Turismo per la redazione del
Trasferimenti in conto corrente da Stato
vademecum del turista straniero
Ministero del Turismo - recupero perdite su cambio
Trasferimenti in conto corrente da Stato
buoni benzina per turisti stranieri
Contributi da vari enti per iniziative promozionali Trasferimenti in conto corrente da imprese private

Entrate in conto capitale
Alienazione di immobili e di diritti reali
Alienazione di immobilizzazioni tecniche
Realizzo di valori mobiliari
Riscossione crediti

Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Riscossione crediti

eccetto:
Prelevamenti di depositi bancari
Riscossioni di anticipazioni a breve termine a società
collegate
Depositi a cauzione passivi
Ammontare polizze quiescenza dipendenti corrisposte
dall'INA
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte delle Regioni

Non Considerare
Non Considerare
Non Considerare
Altri incassi di capitale

Trasferimenti in conto capitale da Stato
Trasferimenti in conto capitale da Regioni
Trasferimenti in conto capitale da Comuni e da
Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni
Province
Trasferimenti in conto capitale da altri enti
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico
dell'Amministrazione Centrale
Assunzione di mutui
Accensione Prestiti
Assunzione di altri debiti finanziari
Accensione Prestiti

Partite di giro

Non Considerare
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Viabilità
RIPARTO REGIONALE

Spese
In base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente.

Entrate
In base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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ENAV - Società Nazionale per l'Assistenza al Volo
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
ENAV S.p.A. è la società italiana per l'assistenza e il controllo del traffico aereo: pianifica l'assegnazione
delle aerovie, assicurando la regolarità del servizio aereo e la sicurezza del traffico.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altri Trasporti
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

GRTN - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale
Universo di appartenenza: SpA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
GRTN SpA opera nell'campo della promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.
Fino al novembre 2005 ha svolto anche l'attività relativa al dispacciamento, alla trasmissione e allo sviluppo
della rete, ramo d'azienda trasferito in tale data alla società Terna SpA
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Energia
RIPARTO REGIONALE

Spese

Le spese di personale sono ripartite in base alla distribuzione del personale, le altre spese in base alla
distribuzione dei consumi di energia elettrica

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione dei consumi di energia elettrica

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Infrastrutture SpA
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
La società Infrastrutture SpA è stata costituita con il compito di favorire un maggior coinvolgimento di
soggetti privati nella realizzazione e gestione di rilevanti opere infrastrutturali che implicano un considerevole
ricorso a risorse finanziarie a lungo termine. La principale iniziativa della società ha riguardato il
finanziamento dell'Alta Velocità Ferroviaria in Italia. La società è stata incorporata nella Cassa Depositi e
Prestiti in occasione della Legge Finanziaria per il 2006.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Interamente attribuite alla regione Lazio

Entrate
Interamente attribuite alla regione Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

ITALIA LAVORO
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Italia Lavoro SpA opera come agenzia tecnica per conto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica
ai servizi per l'impiego.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Lavoro
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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SIMEST - Società Italiana per le Imprese all'Estero
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
La SIMEST ha il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed
assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero principalmente attraverso l'agevolazione di finanziamenti
e la sottoscrizione di quote di partecipazione.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale delpersonale, gli investimenti in base alla
distibuzione degli acquisti di beni strumentali, le partecipazioni azionarie in base alla distribuzione dei
progetti per la costituzione di società all'estero

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

SOGESID - Società Gestione Impianti Idrici
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
SOGESID è il soggetto strumentale che supporta le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali (Ministeri,
Regioni, ATO, Enti Locali) nel perseguimento delle politiche di industrializzazione nel settore delle risorse
idriche
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Acqua
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese del personale sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei dipendenti, le altre spese in base
alla distribuzione regionale del valore della produzione

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale del valore della produzione

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari
Universo di appartenenza: SPA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
SOGIN si occupa della messa in sicurezza delle installazioni nucleari italiane e dei materiali radioattivi
derivanti dal pregresso esercizio delle installazioni nonché dello smantellamento definitivo delle stesse
installazioni con restituzione dei siti ad altri usi.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Energia
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale del personale, le spese in conto capitale
sulla base della distribuzione regionale degli investimenti

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale dei ricavi

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Sviluppo Italia
Universo di appartenenza: SpA - Livello di governo: Imprese Pubbliche Nazionali
Sviluppo Italia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti. La sua
missione è promuovere, accelerare e diffondere lo sviluppo produttivo e imprenditoriale del Paese attraverso
la creazione e lo sviluppo di imprese, l'attrazione degli investimenti e il supporto alla Pubblica
Amministrazione
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Altre in campo economico
RIPARTO REGIONALE

Spese
Le spese sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, ad eccezione di quelle
relative alle partecipazioni azionarie per le quali si dispone della distribuzione regionale del valore contabile.

Entrate
Le entrate sono ripartite in base alla distribuzione regionale del Personale Dipendente, ad eccezione di quelle
relative alle partecipazioni azionarie per le quali si dispone della distribuzione regionale del valore contabile.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

ICE - Istituto per il Commercio Estero
Universo di appartenenza: PA - Livello di governo: Amministrazione Centrale
L'ICE è un ente pubblico con il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e
commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.
CLASSIFICAZIONE SETTORIALE
Commercio
RIPARTO REGIONALE

Spese
La regionalizzazione è effettuata sulla base delle ripartizioni per voce economica fornite direttamente dall'ente

Entrate

Le entrate correnti sono ripartite in base alla distribuzione regionale delle spese correnti, le entrate in conto
capitale sulla base della distribuzione regionale delle spese in conto capitale. Alcune voci su cui si dispone di
informazioni puntuali sono attribuite interamente al Lazio

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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III.2

Lo schema di raccordo tra contabilità economica e finanziaria

Si propone un criterio operativo per il raccordo tra le informazioni riportate
nei documenti contabili redatti secondo i criteri della contabilità economica e
il conto CPT costruito, in analogia con i rendiconti degli enti che adottano il
criterio della contabilità finanziaria, secondo il principio della cassa. Il
raccordo è costruito nell’ipotesi che si debba ricorrere esclusivamente alle
informazioni rinvenibili nel bilancio degli enti: Conto Economico, Stato
Patrimoniale, Nota Integrativa (NI). È opportuno segnalare come non sempre
tali informazioni consentono una individuazione univoca dei flussi di cassa
sottostanti che potrebbe essere ottenuta esclusivamente attraverso un contatto
diretto con l’ente per ottenere informazioni ad hoc. In considerazione della
numerosità dell’universo rilevato dai CPT e della onerosità che
comporterebbe una sistematica raccolta di informazioni direttamente dagli
enti rilevati, si sono adottate alcune soluzioni operative che, sulla base di
specifiche ipotesi, consentano con buona approssimazione una stima dei
flussi di cassa.
La nota, che è stata costruita per finalità operative di supporto alla Rete CPT
(e pertanto presenta in alcune parti indicazioni pragmatiche circa i possibili
metodi per il superamento di alcune problematiche poste dall’insufficiente
dettaglio rinvenibile nei documenti contabili), è strutturata in forma di
raccordo “voce per voce”, accostando a ogni componente del bilancio
d’impresa il trattamento da effettuare al fine di costruire il conto di cassa.
Come si può rilevare, per ogni voce, si presenta una regola generale e una
nota esplicativa nella quale, oltre alla ratio del trattamento da effettuare, si
indicano alcune eventuali eccezioni. Dall’analisi delle singole voci emerge
come, fatte salve le voci di trasferimento, non si effettui un consolidamento
delle altre voci per le quali si possono registrare flussi di cassa intercorrenti
tra due unità dell’universo CPT. Tale consolidamento avrebbe ad esempio
determinato l’elisione della parte di spesa per acquisto dei beni e servizi che
viene versata ad altri enti dell’universo CPT; analogamente non sono
consolidati i crediti verso altre imprese pubbliche o le altre partite finanziarie
come le partecipazioni o le obbligazioni. La scelta di non procedere a queste
forme di elisione dei flussi intragruppo è stata adottata in linea con quanto è
effettuato dall’ISTAT nella Contabilità Nazionale, dove le uniche voci dei
conti delle Amministrazioni Pubbliche a essere oggetto di consolidamento
sono proprio quelle relative ai trasferimenti20.
Si deve infine rilevare come il raccordo qui presentato faccia riferimento ai
principi e alla struttura dei documenti contabili adottati fino al 2004 dalla
20
È recente la decisione dell’ISTAT di non elidere le voci relative ai versamenti di imposte ai
fini del calcolo della pressione fiscale di un paese.
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totalità delle imprese operanti nel nostro paese. Il Regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS
(International Accounting Standards), ha obbligato tutte le società quotate a
redigere, dal 2005, i loro conti consolidati conformemente a tali principi,
dando inoltre agli Stati membri la facoltà di consentire o richiedere alle
società quotate di applicare gli IAS anche nella redazione dei bilanci di
esercizio e anche alle società non quotate21.
Gli schemi IAS presentano alcune differenze rispetto ai principi di contabilità
nazionale sia a livello di principi generali che di specifiche regole di
trattamento. Un’analisi dettagliata delle differenze richiederebbe una
trattazione particolarmente estesa: si citano qui solo alcuni criteri adottati nei
nuovi schemi che danno origine ai cambiamenti più significativi.
In primo luogo gli IAS prevedono che, nella valutazione delle operazioni
messe in atto da una società sia attuato il criterio della prevalenza della
sostanza sulla forma (criterio che ha particolare impatto nella valutazione di
alcune specifiche forme contrattuali come ad esempio il leasing finanziario),
in secondo luogo i principi internazionali richiedono, per alcune tipologie di
beni iscritti in bilancio, la valutazione al cosiddetto valore equo, o fair value
(definito come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una
passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili),
anziché al costo storico; tale quantificazione è obbligatoria per le attività e
passività finanziarie e per gli asset derivanti da aggregazioni o acquisizioni di
imprese; è invece facoltativa per le immobilizzazioni non finanziarie.
Relativamente allo Stato Patrimoniale è inoltre introdotta la distinzione tra
attivi e passivi correnti e non correnti, intendendo per correnti quelli che sono
generati dal normale ciclo operativo, che siano acquisite o assunte per essere
negoziate e che si prevede si estinguano o esauriscano entro i 12 mesi.
Nel complesso si può affermare come la sostanza del raccordo illustrato nella
Tabella III.5 mantenga la sua validità: il passaggio agli IAS richiede
l’adattamento di alcune delle regole di conversione per tenere conto delle
nuove modalità di esposizione delle registrazioni contabili: tale adattamento è
attualmente in corso in quanto il raccordo con i nuovi schemi dovrà essere
operativo a partire dalla costruzione del Conto Consolidato CPT relativo
all’anno contabile 2005 di prossima pubblicazione. Per facilitare la lettura
21

L’Italia ha significativamente esteso il campo di applicazione dei nuovi principi prevedendo
l’obbligo degli IAS, oltre che per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per il
bilancio d’esercizio di società quotate in mercati regolamentati, il bilancio d’esercizio e
consolidato di società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, di banche e degli
intermediari finanziari, il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono
quotate e non redigono il bilancio consolidato, l’obbligo vale per il bilancio d’esercizio.
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delle schede successive si antepone anche l’elenco delle voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico (Tabella III.3 e Tabella III.4).
TABELLA III.3

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
IMMOBILIZZAZIONI
Finanziarie: Partecipazioni
Finanziarie: Crediti
Finanziarie: Altri Titoli
Finanziarie: Azioni proprie
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese collegate, controllate, controllanti
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verso erario
Crediti verso altri
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Cassa e disponibilità
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva da sovrapprezzo azioni, Riserve di rivalutazione, Riserva legale, Riserva per azioni
proprie in portafoglio, Riserve statutarie
Altre riserve
Utili/perdite portati a nuovo, Utili/perdite d'esercizio
FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDO TFR
DEBITI
Obbligazioni, obbligazioni convertibili, debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, acconti,
debiti rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese collegate, controllate, controllanti
DEBITI
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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TABELLA III.4

VOCI DEL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni di servizi
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE,
SEMILAVORATI E FINITI
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi: Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi: Plusvalenze
Altri ricavi e proventi: Sopravvenienze e Insussistenze
Altri ricavi e proventi: Ricavi per prestazioni e servizi vari
Altri ricavi e proventi: Altri ricavi e proventi vari
COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale: Salari e stipendi
Personale: Oneri sociali
Personale: TFR
Personale: Trattamento di quiescenza e simili
Personale: Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamento per rischi ed oneri
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
RETTIFICHE DI VALORE IN ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni e svalutazioni
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Plusvalenze da alienazioni
Plusvalenze da rivalutazioni
Altri proventi straordinari
Minusvalenze da alienazione
Minusvalenze da svalutazioni
Imposte relative ad anni precedenti
Altri oneri straordinari
Imposte sul reddito di esercizio
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
Utile/Perdita dell'esercizio
Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Crediti verso
soci per
versamenti
ancora dovuti

Un aumento dello stock
di crediti verso soci deve
essere portato a
riduzione della voce
“Altri incassi di
capitale”, una
diminuzione deve
incrementare la stessa
voce.

Si tratta di crediti vantati dalla società nei confronti dei soci che hanno deliberato un aumento di capitale
ma non hanno ancora versato le quote di propria spettanza. Un aumento dello stock dei crediti verso
soci rispetto al valore dell’anno precedente (in un bilancio, per tutte le voci, è riportato lo stock
dell’anno precedente) indica che rispetto all’aumento di capitale sociale che si rileva nel passivo dello
stato patrimoniale, una parte non è stata pagata; una diminuzione indica invece che i soci hanno versato
nell’anno aumenti di capitale che erano stati deliberati in anni precedenti. Essendo gli apporti di capitale
registrati nella voce “Altri incassi di capitale”, la voce CPT da correggere è questa. Se pertanto
nell’anno è stato deliberato un aumento di capitale pari a 100 (registrato nel passivo dello stato
patrimoniale alla voce “Capitale Sociale”) ma i soci non hanno versato ancora nulla, si registrerà un
aumento dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti pari a 100 e la voce "Altri incassi di
capitale" avrà una variazione pari a 0=100-100, non essendosi verificato alcun movimento di cassa.
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
IMMOBILIZZAZIONI
Per tutte le voci di questa categoria (Costi di impianto e ampliamento, Costi di ricerca, sviluppo e
pubblicità, Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili, Avviamento, Immobilizzazioni in corso e acconti, altre) gli incrementi, registrati in una
apposita sezione del prospetto sulle variazioni delle immobilizzazioni riportato in NI, sono classificabili
tra i “Beni mobili, macchinari” e i decrementi tra le "alienazioni di beni patrimoniali".

Immateriali
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NB: La registrazione delle “immobilizzazioni in corso e acconti” può presentare problemi nel caso in cui
il prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni è in forma molto sintetica. Tra le immobilizzazioni in
corso vanno iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di
Gli incrementi, tratti
immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel
dalla Nota Integrativa, si
caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di ricerca e
registrano tra i “Beni
sviluppo). Tale voce include inoltre i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di
mobili, macchinari” e i
immobilizzazioni immateriali. I valori iscritti sono esposti in questa voce fino a quando non si sia
decrementi tra le
acquisita la titolarità del diritto o non si sia completato il progetto. In quel momento, tali valori si
“Alienazioni di beni
riclassificano nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali. Gli incrementi di
patrimoniali”
“immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” devono essere registrati tra gli investimenti in beni
mobili e i decrementi tra le alienazioni di beni patrimoniali. Se la rappresentazione del prospetto delle
variazioni accorpa incrementi, decrementi e riclassificazioni in un’unica voce la riclassificazione di un
bene da immobilizzazioni in corso alla sua voce di competenza è registrata in tale voce con un valore
negativo nello stock di immobilizzazioni in corso e una variazione positiva nello stock della voce di
competenza. Si rischia di registrare una alienazione di beni patrimoniali per la riduzione di stock di
immobilizzazioni in corso e un investimento in beni mobili per l’aumento dello stock della voce di
competenza. Non si è però realizzato alcun movimento di cassa (solo riclassificazione). Si ignorano
immobilizzazioni in corso e acconti e si considerano solo le altre voci

234

Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
IMMOBILIZZAZIONI

Materiali

Gli incrementi, tratti
dalla NI, si registrano
come “Beni e opere
immobiliari” o come
“Beni mobili,
macchinari” (a seconda
del tipo di bene), i
decrementi tra le
“Alienazioni di beni
patrimoniali”.

I decrementi sono da classificare tra le alienazioni di beni patrimoniali, a qualsiasi voce si riferiscano.
Nei bilanci di società concessionarie (di autostrade, acquedotti, ecc.) si trova la voce “beni gratuitamente
devolvibili” che contiene quei beni che, al termine del periodo di concessione, la società dovrà restituire
all’ente concedente senza corrispettivo monetario da classificare tra “Beni e opere immobiliari” o tra
“Beni mobili, macchinari” a seconda della natura dei beni deducibile dalla NI. È da verificare che le
somme investite dalla società concessionaria non siano registrate come investimenti anche dall’ente
concedente (rischio duplicazione). L’eccezione riguarda il trattamento dei contributi in conto impianti
ricevuti dall’ente: possono essere contabilizzati come minor valore dell’immobilizzazione nello stato
patrimoniale, anziché in conto economico tra i ricavi.
NB: Quanto sopra riportato circa le immobilizzazioni immateriali in corso vale, mutatis mutandis, per le
immobilizzazioni materiali.
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Le acquisizioni, evidenziabili nella
NI, si registrano alla voce
Finanziarie:
“Partecipazioni azionarie”, le
Partecipazioni
dismissioni alla voce “Alienazione di
beni patrimoniali”.

Descrizione e Note
IMMOBILIZZAZIONI
Se la NI fornisce separatamente l’evidenza delle acquisizioni e delle dismissioni azionarie, le
prime sono registrate nella voce “Partecipazioni azionarie” e le seconde nella voce
“Alienazione di beni patrimoniali”. Altrimenti si deve analizzare la variazione di stock tra
l’anno t-1 e l’anno t di tutte le voci di partecipazione (in imprese controllate, collegate,
controllanti, in altre imprese): se è positiva (ossia se lo stock all’anno t è maggiore di quello
dell’anno precedente), deve essere classificata alla voce “Partecipazioni azionarie e
conferimenti”, se negativa alla voce “Alienazione di beni patrimoniali”. In alcuni casi nella
nota integrativa si specifica che l’acquisizione di azioni è effettuata al fine di ricostituire il
capitale della società partecipata intaccato da perdite accumulate negli anni precedenti: questo
configura un trasferimento a copertura perdite che deve registrarsi nei “Trasferimenti in conto
capitale ad imprese”.
I crediti verso altri devono essere considerati nelle voci “Concessioni di Crediti” e
“Riscossione di Crediti”, se la NI consente di distinguere concessioni e riscossioni. Se si
dispone della sola variazione di stock di crediti, qualora questa sia positiva deve essere
registrata tra le “Concessioni” e qualora sia negativa tra le “Riscossioni”.

Finanziarie:
Altri Titoli

Le acquisizioni, evidenziabili nella NI,
La voce include acquisizioni e cessioni di titoli diversi dalle partecipazioni (obbligazioni, titoli
si registrano alla voce “Beni mobili,
di stato, fondi comuni di investimento, ecc.) purché destinati a essere detenuti durevolmente in
macchinari”, le dismissioni alla voce
portafoglio.
“Alienazione di beni patrimoniali”.

Finanziarie:
Azioni
proprie
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Le acquisizioni, evidenziabili nella
NI, si registrano alla voce
“Partecipazioni azionarie”, le
dismissioni alla voce “Alienazione di
beni patrimoniali”.

La voce include il valore delle azioni proprie detenute in modo duraturo.
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Finanziarie:
Crediti

Le concessioni, evidenziabili nella
NI, si registrano alla voce
“Concessione di crediti”, le
riscossioni alla voce “Riscossione di
crediti”.
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di bilancio

Da non considerare

Rimanenze

Crediti
clienti

Regola in CPT

Un aumento dello stock di crediti
verso clienti deve essere portato a
verso
riduzione della voce “Vendita di beni
e servizi”, una diminuzione deve
incrementare la stessa voce.

Crediti
verso
imprese
collegate,
controllate,
controllanti

Le acquisizioni, evidenziabili nella
NI, si registrano alla voce
“Concessione
di
crediti”,
le
dismissioni alla voce “Riscossione di
crediti”.

Descrizione e Note
ATTIVO CIRCOLANTE
Riflettono produzione o detenzione di beni destinati a essere venduti o temporaneo mancato
utilizzo nel processo produttivo di beni destinati a essere impiegati. Quando i beni della prima
tipologia saranno ceduti (e si registrerà l’effettiva entrata di cassa), il ricavato sarà registrato
nella voce “ricavi delle vendite” del conto economico. I beni della seconda tipologia sono
invece registrati tra i costi della produzione nel conto economico nel momento in cui sono
acquistati, indipendentemente dal momento in cui avviene l’effettivo utilizzo nel processo
produttivo. Ne consegue che i flussi di cassa si registrano correttamente considerando le voci
dei costi e dei ricavi riportate nel conto economico, senza dover effettuare aggiustamenti
relativi alle rimanenze.
Si tratta di crediti commerciali. Un aumento dello stock di crediti mostra che una parte dei
ricavi delle vendite realizzate nell’anno non è stata ancora riscossa. Ciò indica che l’incasso
delle vendite non è quello registrato nel conto economico, che deve infatti essere ridotto per
l’aumento dei crediti commerciali. Una riduzione dello stock indica invece che nell’anno sono
state incassate somme relative a crediti commerciali sorti negli esercizi precedenti. La voce
“Vendita di beni e servizi” del conto finanziario deve quindi ridursi per un aumento dei crediti
commerciali e aumentare per una loro riduzione. E’ importante che questi crediti siano indicati
al lordo dell’IVA mentre nel conto economico la vendita di beni e servizi è riportata al netto.
Se fosse nota l’aliquota IVA applicata ai diversi beni e servizi venduti si potrebbe fare una
correzione puntuale del valore dei crediti sorti nell’anno. Nel caso in cui vi siano vendite ad
aliquote diverse o quando non si possa comunque distinguere la parte di ricavi attribuibile alle
singole aliquote è da applicare una aliquota stimata o l’aliquota ordinaria del 20%.
I crediti verso altri sono da considerare nelle voci “Concessioni di Crediti” e “Riscossione di
Crediti”, se la NI consente di distinguere concessioni e riscossioni. Se invece si dispone della
sola variazione di stock di crediti, se positiva è da registrare in “Concessioni”, se negativa in
“Riscossioni”.
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
ATTIVO CIRCOLANTE

Si tratta di crediti vantati nei confronti dell’Erario. Un loro aumento indica che la società ha maturato il diritto
a ricevere un rimborso di imposta in quanto ha versato una somma maggiore di quella dovuta. Per ottenere il
dato sull’imposta effettivamente versata deve correggersi il dato di conto economico, che riporta la somma
dovuta, con tale aumento di crediti verso l’erario. Una riduzione indica che l’Erario ha versato il rimborso.
Solo questa situazione deve essere registrata nel conto alla voce “Poste correttive e compensative delle spese”
in quanto si deve riflettere il momento in cui la società incassa il suo credito tributario. In alcuni casi detti
crediti possono non essere evidenziati in una voce apposita di bilancio confluendo nella successiva voce
“crediti verso altri”. Anche qualora ciò si verifichi, la NI può comunque permettere lo scorporo dei crediti
verso l’erario all’interno dei “crediti verso altri” consentendo di adottare il trattamento indicato.E’ importante
infine segnalare come il trattamento riguardi i crediti diversi da quelli IVA, la cui dinamica non deve essere
portata a correggere le imposte sul reddito di esercizio, registrate in conto economico, non essendo l’IVA
inclusa in tale voce..

Crediti verso
altri

Le acquisizioni,
evidenziabili nella
NI, si registrano alla
voce “Concessione
di crediti”, le
dismissioni alla voce
“Riscossione di
crediti”.

I crediti verso altri devono essere considerati nelle voci “Concessioni di Crediti” e “Riscossione di Crediti”, se
la NI consente di distinguere concessioni e riscossioni. Se invece si dispone della sola variazione di stock di
crediti, qualora questa sia positiva deve essere registrata tra le “Concessioni” e qualora sia negativa tra le
“Riscossioni”.Se la NI consente di identificare all’interno di questa voce i crediti verso l’erario il trattamento
da adottare per tali crediti è quello sopra suggerito.Una eccezione sorge allorché siano registrati in questa
voce crediti verso Stato o Enti Pubblici per contributi ricevuti. In tal caso le variazioni di crediti verso enti
pubblici correggono le entrate per contributi in conto esercizio e in conto interessi o quelle per contributi in
conto capitale, registrate rispettivamente nei trasferimenti correnti e nei trasferimenti in conto capitale in
entrata del conto finanziario.
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Crediti verso
erario

L’aumento dello
stock, evidenziato
nella NI, deve essere
registrato a
correzione del dato
sulle imposte pagate
nella voce “somme
non attribuibili di
parte corrente”, la
riduzione dello stock
di crediti verso
l’Erario deve essere
registrata nella voce
“Poste correttive e
compensative delle
spese”.

Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di bilancio

Regola in
CPT

Descrizione e Note
ATTIVO CIRCOLANTE

Devono essere classificate secondo la loro natura deducibile dalla NI. Se si tratta di azioni proprie, partecipazioni
in imprese controllate, si deve operare il trattamento sopra indicato alla voce “Partecipazioni”; se si tratta di titoli
Il
Attività
trattamento e obbligazioni l’incremento di stock deve registrarsi nella voce “Beni mobili”. La riduzione di stock si registra in
finanziarie che
ogni caso tra le “Alienazioni di beni patrimoniali”. Se si dispone della sola variazione di stock di attività, qualora
dipende
non costituiscono
dalla natura questa sia positiva deve essere registrata nelle diverse voci a seconda della natura del bene (Partecipazioni o beni
immobilizzazioni
dell’attività. mobili) e qualora sia negativa tra le “Alienazioni di beni patrimoniali”.
Cassa e
disponibilità

Da
non
Riflettono esclusivamente le giacenze bancarie, postali e di cassa dell’ente.
considerare
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Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Ratei
attivi

Regola in CPT

Descrizione e Note

239

Approfondimenti al Capitolo 3

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Misura le componenti positive di reddito a rilevazione posticipata, già maturati ma non ancora liquidati. Ad es.
se la società deve riscuotere nei primi giorni dell’anno t un affitto per un periodo che copre anche l’anno t-1, alla
L’aumento indica
fine dell’anno t-1 parte dell’affitto sarà già maturato mentre la riscossione avverrà solo nell’anno t. Il rateo
che deve
riporta nel bilancio d’impresa, una parte di tale affitto all’anno t-1. Un conto di cassa neutralizza la
registrarsi la
riclassificazione registrando nell’anno t l’effettiva riscossione. Un aumento dei ratei attivi registra una riduzione
riduzione delle
delle entrate di cassa rispetto al dato di conto economico e, viceversa, una riduzione dei ratei attivi deve
entrate di cassa,
incrementare le entrate di cassa. I ratei attivi sono relativi a redditi da capitale della società,, dove non altrimenti
una diminuzione
specificato in NI, la correzione riguarda tale voce. A volte, i ratei attivi riguardano altre categorie economiche,
indica che deve
ad es. le prestazioni di servizi: in tal caso la correzione riguarda la voce “Vendita di beni e servizi”. In casi si
registrarsi un
effettua la correzione sulla voce “Altri incassi correnti”. Non è possibile identificare un numero ridotto di voci
incremento delle
coinvolte nella registrazione di ratei e risconti, per cui può avvenire che, se la correzione non si effettua sulla
entrate. Voce di
voce esatta, si registrino valori negativi nel conto CPT. In questi casi l’analisi della NI consente la giusta
entrata da
collocazione della correzione (automatismo di classificazione non pienamente ottenibile).
correggere
NB: Non di rado i bilanci presentano le voci relative a ratei e risconti attivi congiuntamente, senza cioè
“Redditi da
distinguere i ratei dai risconti. In tal caso, non potendo attribuire la correzione alla corretta voce di spesa o di
capitale”, salvo
entrata, si suggerisce di classificare un aumento dello stock di “ratei + risconti” attivi come un incremento della
diversa
voce “Somme non attribuibili in conto corrente” e una diminuzione dello stock come un incremento della voce
informazione
“Altri incassi correnti”. Se la variazione dello stock di ratei e risconti attivi è +100 la voce “Somme non
nella NI.
attribuibili in conto corrente” aumenterà di 100, se la variazione è -100 sarà la voce “Altri incassi correnti” ad
aumentare di 100.

Stato Patrimoniale - Attivo
Regola in CPT

Risconti
attivi

L’aumento indica
che
deve
registrarsi
un
incremento delle
spese di cassa, la
diminuzione che
deve registrarsi
una
riduzione
delle spese. Voce
di
spesa
da
correggere
“Interessi
passivi”,
salvo
diversa
informazione
nella NI.

Descrizione e Note
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Riguarda un costo già sostenuto per servizi non ancora utilizzati e di cui usufruire nell'esercizio successivo. La
correzione effettuata per ottenere il dato di cassa consiste nel neutralizzare questa registrazione di bilancio,
effettuata per riportare alla competenza economica dell’esercizio successivo un esborso sostenuto nell’anno in
corso.Un aumento dei risconti attivi rappresenta un aumento della spesa di cassa dell’anno rispetto a quella
segnalata, viceversa una diminuzione dei risconti attivi rappresenta una riduzione di spesa. I risconti attivi sono
relativi a oneri della società, pertanto, dove specificato in NI, la correzione riguarda la voce “Interessi passivi”.
A volte, riguardano altre categorie economiche, come acquisti di beni e servizi (correzione nella voce “Acquisto
di beni e servizi”). In altri casi correzione sulla voce “Somme non attribuibili in conto corrente”. Non è possibile
identificare un numero ridotto di voci coinvolte nella registrazione di ratei e risconti. Può avvenire che, se la
correzione non è effettuata sulla voce esatta, si registrino valori negativi nel conto CPT. L’analisi della NI
consente la giusta collocazione della correzione (automatismo di classificazione non pienamente ottenibile).
NB: cfr. NB dei Ratei attivi
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Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
PATRIMONIO NETTO

Capitale
sociale

Gli aumenti di capitale
sociale devono essere
classificati tra gli
“Altri incassi di
capitale” solo quando
questi siano il frutto di
un effettivo esborso
degli azionisti,
altrimenti sono da non
considerare.

Le variazioni di dette riserve sono movimenti non aventi natura monetaria.
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Riserva da
sovrapprezzo
azioni,
Riserve di
rivalutazione,
Riserva
Da non considerare
legale,
Riserva per
azioni
proprie in
portafoglio,
Riserve
statutarie

Questa informazione è generalmente evidenziabile dalla NI. Non devono quindi essere registrati, perché
non conseguenti a effettivi esborsi, gli aumenti di capitali a titolo gratuito, quelli finanziati con una
riduzione contestuale e di pari importo delle riserve (in particolare di quella “per versamenti soci in conto
futuri aumenti di capitale”), quelli che derivino dal fatto che alcuni detentori di obbligazioni convertibili
in azioni abbiano esercitato la loro opzione e abbiano ottenuto azioni in cambio di obbligazioni, quelli
generati dalla distribuzione di dividendi in forma di azioni anziché di cassa.

Stato Patrimoniale - Attivo
Voce di
bilancio

Regola in
CPT

Si devono
registrare tra
gli “Altri
incassi di
Altre riserve
capitale” solo
alcune riserve
appartenenti a
questa voce.
Utili/perdite
portati a
nuovo,
Utili/perdite
d'esercizio

Da non
considerare

Descrizione e Note
PATRIMONIO NETTO
In particolare devono essere considerati: a) l’incremento della riserva “per versamenti soci in conto futuri
aumenti di capitale” (in questo caso si deve porre attenzione al momento in cui la riserva sarà poi utilizzata
per aumentare effettivamente il capitale: come già specificato alla voce “Capitale Sociale”, l’aumento di
quest’ultimo finanziato con una riduzione di riserve non deve registrarsi nei conti CPT per evitare una doppia
registrazione); b) gli incrementi delle “riserve di capitale” nelle quali i soci versano fondi a sostegno
dell’impresa, senza per questo operare un vero e proprio apporto al capitale. I versamenti a tali riserve sono
denominati di solito “Versamenti in conto capitale”, oppure “Versamenti a copertura perdite”, se il
conferimento è effettuato per coprire perdite di esercizio. In ogni caso la voce da utilizzare è “Altri incassi di
capitale”. I movimenti delle altre riserve non sono da considerare in quanto non aventi natura monetaria.

Dette voci non rappresentano movimenti di cassa
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Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Fondi per
rischi e
oneri

Descrizione e Note

PATRIMONIO NETTO
Sono da considerare gli utilizzi del fondo per trattamento di quiescenza e oneri simili da classificare nella
voce “Trasferimenti correnti a famiglie”. E’ importante ribadire che devono considerarsi solo gli utilizzi e non
gli accantonamenti o i decrementi dovuti ad altri motivi. Possono ravvisarsi altri fondi, specifici della singola
Si devono
impresa, il cui utilizzo dia origine a flussi monetari (rientrano in questo ambito, ad esempio, i fondi a fronte di
registrare tra le
costi futuri) tale utilizzo deve essere considerato e attribuito alla corretta categoria economica (se si erano
spese gli
accantonate a un fondo somme per un investimento futuro come l’acquisto di un macchinario, nel momento in
utilizzi solo per
cui avviene l’utilizzo delle somme accantonate per comprare il macchinario, detto utilizzo deve essere
alcuni fondi.
classificato alla voce “Beni mobili e macchinari”). Il fondo per imposte si alimenta con gli accantonamenti
Per il fondo
per imposte probabili e le imposte differite. Le imposte probabili sono quelle il cui ammontare o la cui data di
imposte
sopravvenienza siano indeterminati (mentre i debiti tributari certi devono essere iscritti nella voce “Debiti
devono essere
Tributari” del passivo trattata nel seguito). Al momento dell’insorgere del debito per imposta probabile nel
considerati
conto economico si registra il suo valore presunto e contestualmente si accantona una somma al fondo.
anche gli
Quando l’imposta viene successivamente pagata si utilizza il fondo. Ne consegue che gli accantonamenti
accantonamenti
correggono al ribasso il dato di conto economico e gli utilizzi lo correggono al rialzo. Analogo trattamento
riguarda le imposte differite ossia quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si renderanno esigibili
solo in esercizi futuri.
Si devono
Anche in questo caso si devono registrare solo gli utilizzi e non altri movimenti del fondo.
registrare gli
utilizzi di
questo fondo
nella voce
“trasferimenti
in conto
capitale a
famiglie”.
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Fondo TFR

Regola in
CPT

Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
DEBITI

Obbligazioni,
obbligazioni
convertibili,
debiti verso
banche, debiti
verso altri
finanziatori,
acconti, debiti
rappresentati
da titoli di
credito, debiti
verso imprese
collegate,
controllate,
controllanti

Se la NI consente di
distinguere accensioni
e rimborsi di tali debiti,
le prime devono
registrarsi alla voce
“Accensione prestiti” e
i secondi alla voce
“Rimborso prestiti”.

Se è disponibile la sola variazione dello stock (effetto combinato delle accensioni e dei rimborsi)
si deve analizzare se lo stock è aumentato o diminuito. Nel primo caso si imputa ad “accensione
prestiti” la variazione in aumento, nel secondo caso si imputa a “rimborso prestiti” la variazione
in diminuzione.
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Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Debiti verso
fornitori

Descrizione e Note
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DEBITI
Si tratta di debiti commerciali. Un loro aumento significa che la società non ha ancora pagato alcuni
degli acquisti di competenza dell’esercizio, una diminuzione significa invece che nell’anno la società ha
pagato anche per acquisti di competenza di anni precedenti. I debiti verso fornitori riguardano
prevalentemente acquisti di beni e servizi di parte corrente: la voce che deve essere corretta per la
Un aumento dello
variazione dello stock di questi debiti è pertanto “Acquisto di beni e servizi”. In alcuni casi tuttavia il
stock di debiti verso
debito può essere nei confronti di fornitori di beni di investimento e pertanto la correzione dovrebbe
fornitori deve essere
riguardare “Beni immobili” o “Beni mobili”. Dove le fonti lo consentano si dovrebbe pertanto
portato a riduzione
distinguere i debiti per la natura del bene. E’ importante segnalare come questi debiti siano indicati al
della voce
lordo dell’IVA mentre nella voce "costi della produzione" del conto economico sono riportati al netto. Se
“Acquisto di beni e
fosse nota l’aliquota IVA applicata ai diversi beni e servizi acquistati si potrebbe fare una correzione
servizi”, una
puntuale del valore dei debiti sorti nell’anno. Nel caso in cui vi siano acquisti ad aliquote diverse o
diminuzione deve
quando non si possa comunque distinguere la parte di costi attribuibile alle singole aliquote si dovrebbe
incrementare la
applicare una aliquota stimata o l’aliquota ordinaria del 20%. La correzione deve essere effettuata nel
stessa voce.
modo seguente: se i “costi della produzione” del conto economico indicano acquisto di beni per 100 euro
ma i debiti verso fornitori aumentano di 24 euro, se l’aliquota IVA è del 20% la spesa di cassa per
acquisti è pari a 100-(24/1.20)=80. Se i debiti verso fornitori diminuiscono di 18 le spese di cassa per
acquisti sono 100+(18/1.20)=115.
Un aumento dello
stock di debiti
Un incremento dei debiti tributari indica che la società non ha versato parte delle imposte maturate
tributari deve essere nell’anno; una diminuzione indica che sono state pagate nell’anno imposte di competenza di esercizi
portato a riduzione precedenti. Pertanto questa voce deve correggere le “Somme non attribuibili di parte corrente” dove sono
della voce “Somme classificati i pagamenti di imposte. Le modalità di correzione sono analoghe a quelle dell’esempio
non attribuibili di
riportato alla voce “Debiti verso fornitori”. I debiti tributari includono tuttavia anche i debiti IVA che
parte corrente”, una non devono correggere la voce “Somme non attribuibili di parte corrente”. La distinzione tra le
diminuzione deve
variazioni di stock relative ai debiti IVA e quelle relative ai debiti tributari non IVA non sempre è
disponibile nelle NI.
incrementare la
stessa voce.
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Debiti
tributari

Regola in CPT

Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
DEBITI

Un incremento dei debiti verso enti di previdenza indica che la società non ha versato parte degli oneri
sociali di competenza dell’anno; una diminuzione indica che sono stati pagati nell’anno oneri sociali di
competenza di anni precedenti. Questa voce deve correggere la voce “spese di personale”. E’
importante distinguere i debiti legati agli oneri a carico del datore di lavoro da quelli legati alla natura
Un aumento dello stock di debiti di sostituto di imposta della società che versa i contributi anche per conto del lavoratore. Nella voce
verso enti previdenziali deve
“oneri sociali” figurano solo i primi, mentre nella voce “salari e stipendi” i secondi. I debiti del primo
essere portato a riduzione della
tipo modificano l’ammontare del conto finanziario nella voce “Spese di personale” e il “di cui: oneri
voce “Spese di personale”, una
sociali” mentre i debiti del secondo tipo modificano solo la prima voce. La NI non consente, se non in
diminuzione deve incrementare rari casi, la distinzione dei debiti previdenziali secondo il soggetto che ne sopporta gli oneri. Sono da
Debiti verso le stesse voci. Occorre
definire ipotesi operative. La variazione di stock di debiti previdenziali deve essere totalmente
distinguere gli oneri a carico del utilizzata a correzione della voce complessiva “Spese di personale”, ma si deve individuare la parte per
istituti di
previdenza datore di lavoro le cui variazioni correggere il “di cui oneri sociali”. Si può partire dalla quota di incidenza media dei contributi a carico
del lavoratore sul totale degli oneri sociali. Date le aliquote vigenti, detta quota può essere fissata al
devono incidere anche sulla
23% (generalmente la quota a carico del lavoratore è circa il 9% della retribuzione su un contributo
voce “di cui oneri sociali”, da
quelli a carico del lavoratore che complessivo del 38%). Una soluzione che potrebbe consentire di individuare i soli debiti attribuibili a
oneri a carico del datore di lavoro sarebbe quella di considerare solo il 77% (77=100-23) della
incidono solo sulla voce totale
variazione e applicarla al “di cui: oneri sociali”. Ciò non esclude però la possibilità di registrare valori
“Spese di personale”.
negativi della voce “di cui: oneri sociali” per qualche società in cui i debiti per oneri a carico del
lavoratore siano di diversa identità rispetto a quella ipotizzata. Se accade si deve ipotizzare una diversa
ripartizione percentuale. Si utilizza la NI se questa consente lo scorporo dei debiti a carico del datore di
lavoro per la correzione del “di cui: oneri sociali”.

Altri debiti

Se la NI consente di distinguere
accensioni e rimborsi di tali
debiti, le prime devono
registrarsi alla voce “Accensione
prestiti” e i secondi a “Rimborso
prestiti”.

I debiti verso altri devono invece essere considerati nelle voci “Accensione prestiti” e “Rimborso
prestiti”, se la NI consente di distinguere accensioni e rimborsi. Se si dispone della sola variazione di
stock di debiti, qualora questa sia positiva deve essere registrata tra le “Accensioni” e qualora sia
negativa tra i “Rimborsi”.
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Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Ratei passivi

Descrizione e Note

Un aumento dei
ratei passivi
indica che deve
registrarsi una
riduzione delle
spese di cassa,
una diminuzione
indica che deve
registrarsi un
incremento delle
spese. La voce di
spesa da
correggere è
“Interessi
passivi”, salvo
diversa
informazione
individuabile
nella NI.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Il rateo passivo misura componenti negativi di reddito a rilevazione posticipata, già maturati ma non ancora
liquidati. Se ad esempio la società deve pagare nei primi giorni dell’anno t interessi maturati per un periodo
che copre parzialmente anche l’anno t-1, alla fine dell’anno t-1 parte dell’interesse sarà già maturato mentre il
pagamento avverrà solo nell’anno t. Il rateo riporta nel bilancio d’impresa, compilato secondo la contabilità
economica, una parte di quell’interesse all’anno t-1. Un conto di cassa deve neutralizzare questa
riclassificazione in modo da registrare l’interesse pagato nell’anno t. Pertanto un aumento dei ratei passivi
deve registrarsi come una riduzione delle spese di cassa rispetto al dato di conto economico e, viceversa, una
riduzione dei ratei passivi deve incrementare le spese di cassa. I ratei passivi sono frequentemente relativi a
oneri finanziari della società, pertanto, dove non altrimenti specificato in NI, la correzione deve riguardare la
voce “Interessi passivi”. A volte, tuttavia, i ratei passivi possono riguardare altre categorie economiche, ad
esempio gli acquisti di beni e servizi da parte della società: in tal caso la correzione dovrà riguardare la voce
“Acquisto di beni e servizi”. Negli altri casi si può effettuare la correzione sulla voce “Somme non attribuibili
in conto corrente”. Come si può notare non è possibile identificare “a tavolino” un numero ridotto di voci
potenzialmente coinvolte nella registrazione di ratei e risconti, per cui può avvenire che, se la correzione non
è effettuata sulla voce esatta, si registrino valori negativi nel conto CPT. In questi casi l’analisi della NI
dovrebbe consentire la giusta collocazione della correzione (ne consegue che un automatismo di
classificazione non sia pienamente ottenibile).
NB: Non di rado i bilanci presentano le voci relative a ratei e risconti passivi congiuntamente, senza cioè
distinguere i ratei dai risconti. In tal caso, non potendo attribuire la correzione alla corretta voce di spesa o di
entrata, si suggerisce di classificare un aumento dello stock di “ratei + risconti” passivi come un incremento
della voce “Altri incassi correnti” e una diminuzione dello stock come un incremento della voce “Somme non
attribuibili in conto corrente”. Se la variazione dello stock di ratei e risconti passivi è +100 la voce “Altri
incassi correnti” “Somme non attribuibili in conto corrente” aumenterà di 100, se la variazione è -100 sarà la
voce “Somme non attribuibili in conto corrente” ad aumentare di 100. E’ importante segnalare come in
entrambi i casi le voci del conto CPT si incrementano.
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Regola in CPT

Stato Patrimoniale - Passivo
Voce di
bilancio

Risconti
passivi

Regola in CPT

Descrizione e Note

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Il risconto passivo riguarda un ricavo già conseguito per servizi non ancora prestati e da fornire
nell'esercizio successivo. Analogamente la correzione per riportare alla competenza economica
dell’esercizio successivo questa entrata deve essere neutralizzata. Un aumento dei risconti passivi
Un aumento dei
rappresenta un aumento delle entrate di cassa dell’anno rispetto a quelle segnalate in conto economico,
risconti passivi indica
viceversa una loro diminuzione rappresenta una riduzione delle entrate di cassa. I risconti passivi sono
che deve registrarsi un
frequentemente a redditi da capitale della società, pertanto, dove non altrimenti specificato in NI, la
incremento delle
correzione deve riguardare la voce “Redditi da capitale”. A volte, tuttavia, i risconti passivi possono
entrate di cassa, una
riguardare altre categorie economiche, ad esempio le prestazioni di servizi fornite dalla società: in tal
diminuzione indica
caso la correzione deve riguardare la voce “Vendita di beni e servizi”. Negli altri casi si può effettuare
che deve registrarsi
la correzione sulla voce “Altri incassi correnti” (salvo il caso di contributi in conto impianti per il
una riduzione delle
quale si rinvia alla voce di conto economico “Altri ricavi e proventi”). Come si può notare non è
entrate. La voce di
possibile identificare “a tavolino” un numero ridotto di voci potenzialmente coinvolte nella
entrata da correggere è
registrazione di ratei e risconti, per cui può avvenire che, se la correzione non è effettuata sulla voce
“Redditi da capitale”,
esatta, si registrino valori negativi nel conto CPT. In questi casi l’analisi della NI dovrebbe consentire
salvo diversa
la giusta collocazione della correzione (ne consegue che un automatismo di classificazione non sia
informazione
pienamente ottenibile).
individuabile nella NI.
NB: cfr. NB dei Ratei passivi
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segue

A

segue
Conto Economico
Voce di bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e
proventi:
Plusvalenze

Devono essere classificate come “Vendita di
beni e servizi”.

Da non considerare.

Vedi alla voce “Rimanenze” dell’attivo patrimoniale.

Da non considerare.

Vedi alla voce “Rimanenze” dell’attivo patrimoniale.

Da non considerare.

Da non considerare in quanto già registrati come incrementi delle
immobilizzazioni in corso e acconti.

Devono essere classificati come trasferimenti
correnti in entrata ricevuti dall’ente erogatore
del contributo.
Se derivanti da alienazioni di beni patrimoniali
(immobili,
impianti
e
macchinari,
partecipazioni, titoli), devono incrementare il
valore della voce “Alienazioni di beni
patrimoniali”. Se derivanti da incassi di crediti
ritenuti inesigibili sono “Riscossione Crediti”.
Altrimenti da non considerare.
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Ricavi dalle
vendite e dalle
prestazioni di
servizi
Variazioni delle
rimanenze di
prodotti in corso
di lavorazione,
semilavorati e
finiti
Variazioni
dei
lavori in corso
su ordinazione
Incrementi di
immobilizzazioni
per lavori
interni
Altri ricavi e
proventi:
Contributi
in
conto esercizio

Conto Economico
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
VALORE DELLA PRODUZIONE

Se derivanti da alienazioni di
beni patrimoniali, devono
aumentare (nel caso di
Altri ricavi e
sopravvenienze) o ridurre
proventi:
Sopravvenienze (insussistenze) il valore della
e Insussistenze voce “Alienazioni di beni
patrimoniali”. Altrimenti da
non considerare.
Altri ricavi e
Devono essere classificate
proventi:
come “Vendita di beni e
Ricavi per
servizi”.
prestazioni e
servizi vari

Altri ricavi e
proventi: Altri
ricavi e
proventi vari

Dipende dalla natura del ricavo, evidenziabile in NI. Se si tratta di ricavi non generati da
flussi monetari (quali rivalutazioni o riduzioni di fondi nel passivo patrimoniale) non
devono essere considerati. Ricavi generati da flussi monetari che possono alimentare
questa voce di bilancio sono invece: rimborsi spese, penalità addebitate ai clienti, rimborsi
assicurativi, ecc.Tra gli “altri ricavi e proventi” possono essere registrati anche alcuni
Devono registrarsi tra gli “Altri contributi in conto capitale ricevuti dalla società: si tratta dei contributi in conto impianti.
incassi correnti”, a meno che si Qualora si rilevino tali ricavi la voce da utilizzare è quella dei “Trasferimenti in conto
tratti di ricavi non generati da
capitale in entrata”. Generalmente la contabilizzazione in questa voce di un “Contributo in
flussi monetari
conto impianti” richiede la registrazione di un risconto passivo che consenta di
“spalmare” in conto economico l’effetto del ricavo su tutta la durata del bene. Una
contabilizzazione alternativa dei contributi in conto impianti prevede l’utilizzo della voce
“immobilizzazioni materiali”. Il trattamento da seguire in tal caso è stato descritto nella
nota relativa a detta voce.
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segue

segue
Conto Economico
Voce di
bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime
Servizi
Godimento di
beni di terzi
Personale:
Salari e
stipendi

Personale:
Oneri sociali

Da classificare in “Acquisto di
beni e servizi”.
Da classificare in “Acquisto di
beni e servizi”.
Da classificare in “Acquisto di
beni e servizi”.
Da classificare in “Spese di
personale”.
L’ammontare di questa voce
deve essere sommata sia alla
voce CPT “Spese di Personale”
sia alla voce relativa agli “Oneri
sociali” che ne costituisce un
“di cui”.

Personale:
Altri costi

Da classificare in “Spese di
personale”.

Si considera l’utilizzo del fondo corrispondente nel passivo patrimoniale.
Si considera l’utilizzo del fondo corrispondente nel passivo patrimoniale.
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Personale:
Da non considerare.
TFR
Personale:
Trattamento
Da non considerare.
di quiescenza e
simili

252

Conto Economico
Voce di bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
COSTI DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti
e svalutazioni

Da non considerare.

Variazione delle
rimanenze di
Da non considerare.
materie prime,
sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamento
per rischi e Da non considerare.
oneri

Altri
accantonamenti

Da non considerare.

Oneri diversi di
gestione

Da classificare in “Somme non
attribuibili correnti”

Si tratta di movimenti non aventi natura monetaria.

Vedi alla voce “Rimanenze” dell’attivo patrimoniale.
Si tratta di movimenti non aventi natura monetaria. Sono considerati gli utilizzi dei
fondi rischi e oneri (secondo le indicazioni riportate sopra alla voce di passivo del
conto patrimoniale). Si rimanda anche alla nota relativa al fondo imposte (alla
voce “Fondi rischi e oneri” del Passivo Patrimoniale)
Si tratta di movimenti non aventi natura monetaria. Sono considerati gli utilizzi
delle somme accantonate (secondo le indicazioni riportate sopra alla voce del
Passivo Patrimoniale)
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segue

segue
Conto Economico
Voce di bilancio

Regola in CPT

Descrizione e Note
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da
Da classificare in “Redditi da capitale”
partecipazioni
Altri proventi
Da classificare in “Redditi da capitale”
finanziari
Qualora l’ente riceva un contributo in conto interessi tale voce correggerebbe in senso
negativo la spesa per interessi e altri oneri finanziari. In tal caso si dovrebbe registrare
un trasferimento corrente in entrata per il valore del contributo e la spesa per interessi
andrebbe registrata al lordo del contributo
RETTIFICHE DI VALORE IN ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni e svalutazioni di attività non conseguenti a transazioni. Dal momento che
la variazione dello stock di tali attività (partecipazioni, titoli, azioni proprie) è
influenzato da queste variazioni il loro effetto deve essere neutralizzato al fine di
Devono rettificare le voci che sono
individuare la parte della variazione di stock effettivamente attribuibile a esborsi o
interessate variazioni di stock delle
introiti di cassa. Rivalutazioni e svalutazioni sono suddivise in tre sottovoci riferite, a
attività finanziarie corrispondenti
partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli
Rivalutazioni e
(Partecipazioni
azionarie
e
a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) e titoli a reddito fisso iscritti
svalutazioni
conferimenti, Concessione crediti,
nell'attivo circolante. Se la prima e la terza voce trovano una corrispondenza precisa
Beni mobili, con le rispettive voci di
con lo schema CPT, la seconda contiene flussi relativi ad attività che in CPT sono
alienazione)
considerate separatamente (titoli che sono classificati come beni mobili, crediti che
rientrano nella voce omonima, azioni proprie che sono classificati insieme alle
partecipazioni) e si dovrebbe rettificare sulla base di informazioni tratte dalla NI.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Devono incrementare il valore della
Plusvalenze
voce
“Alienazioni
di
beni
da alienazioni
patrimoniali”
Plusvalenze da
Da non considerare.
Si tratta di rivalutazioni di attività non conseguenti a transazioni.
rivalutazioni
Interessi e altri
Da classificare in “Interessi passivi”
oneri finanziari
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Conto Economico
Voce di bilancio

Altri proventi
straordinari

Minusvalenze
da alienazione

Descrizione e Note

Regola in CPT

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Da considerare, nella voce “Trasferimenti in
conto capitale in entrata”, i contributi ricevuti
diversi da quelli in conto esercizio già registrati
nella voce 5.1. Da registrare nella voce “Altri
incassi di capitale”, le altre operazioni che
generano proventi di cassa (es. indennità varie,
acquisizione di caparre) evidenziate dalla NI.
Altrimenti da non considerare.
Devono incrementare il valore della voce
“Alienazioni di beni patrimoniali”

Minusvalenze
Da non considerare
da svalutazioni
Imposte relative
Da classificare in “Somme non attr. correnti”
ad anni
precedenti
Da considerare, nella voce “Somme non
attribuibili in conto capitale”, solo qualora da
NI si individuino operazioni che generano
Altri oneri
movimenti di cassa (es. multe e ammende
straordinari
pagate, perdita di caparre, spese per
contenziosi, ecc.). Altrimenti da non
considerare.
Imposte sul
Devono essere classificati come “Somme non
reddito di
attribuibili correnti”
esercizio

Si tratta di svalutazioni di attività non conseguenti a transazioni.
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segue

segue
Conto Economico
Voce di bilancio

Utile/Perdita
dell'esercizio

Regola in CPT

Da non considerare.

Descrizione e Note
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO
È importante tuttavia segnalare come non siano registrati negli schemi di bilancio i pagamenti
legati alla distribuzione di dividendi ai soci. Informazioni su questi flussi, che devono essere
registrati come “Somme in conto corrente non attribuibili”, possono rinvenirsi nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione. Non esiste tuttavia una sezione a essi dedicata, per
cui la collocazione dell’informazione, ove fornita, non è omogenea nei bilanci delle imprese.

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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III.3

Raccordo con SIOPE

Il SIOPE22 (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un
sistema di rilevazione in tempo reale e per via telematica degli incassi e dei
pagamenti effettuati dai tesorieri che, a regime, interesserà tutte le
amministrazioni pubbliche. Attraverso il SIOPE, nato dalla collaborazione tra
Ragioneria Generale dello Stato, Banca d’Italia e ISTAT23, viene costruita
una banca dati che permette di rilevare, a oggi, i flussi di cassa di parte delle
amministrazioni pubbliche, imputandoli alle diverse voci aggregate dei conti
pubblici e di costruire più tempestivamente le informazioni contenute nella
periodica “Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa”, passando da una
rilevazione trimestrale a una giornaliera.
La tempestività nella conoscenza dei fenomeni di finanza pubblica consente
una migliore efficienza nella gestione delle risorse e una più elevata
trasparenza, oltre a fornire un supporto indispensabile al processo di riforma
federalista dello Stato. Infatti, uno dei principali obiettivi del SIOPE è
proprio l’eliminazione delle asimmetrie informative esistenti tra
Amministrazioni centrali ed enti territoriali in materia di verifica
dell’andamento dei conti pubblici, asimmetrie che rischiano di diventare
ancora più evidenti con l’attuazione del federalismo fiscale.
Le informazioni relative ai flussi di cassa sono tra l’altro una fonte
provvisoria nel processo di costruzione dei CPT che entra in gioco in una
determinata fase, ovvero nel momento in cui i dati di bilancio non sono
ancora disponibili ed è necessario, per alcuni Enti, ricorrere a stime per
ottemperare alle scadenze proprie dei CPT stessi. È questo il caso delle
informazioni relative agli Enti Locali, i cui bilanci consuntivi sono pubblicati
dall’ISTAT con almeno 20 mesi di ritardo. In prima approssimazione questi
dati vengono stimati dai CPT applicando al bilancio dell’ultimo anno
disponibile il tasso di crescita fra i due anni in questione registrato dalle
informazioni della Ragioneria.
A oggi il SIOPE è attivo per Regioni, Province, Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti e Università24 e sarà gradualmente esteso a tutte le
22

Ulteriori informazioni di dettaglio si possono avere consultando il sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizi-e-/SIOPE/index.asp.
23
Da un punto di vista normativo la nascita del SIOPE è sancita dalla L. 289/2002, art.28,
commi 3,4 e 5, in attuazione della Legge Finanziaria 2003.
24
Il SIOPE è stato avviato nel 2003 con riferimento ai soli pagamenti del Bilancio dello Stato
ed è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti
autocandidatisi tra Regioni, Enti locali ed Università. I risultati positivi di tale sperimentazione
hanno consentito un primo allargamento, dal 2006, nell’uso del Sistema, a comprendere la
totalità degli enti sopra citati. Nel 2007 la rilevazione sarà estesa anche ai Comuni con
popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni e agli
altri Enti locali.
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Amministrazioni Pubbliche individuate nell’elenco annualmente pubblicato
dall’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della L.
311/2004. Quando sarà a pieno regime, questo Sistema potrà esplicare effetti
di rilievo in ordine alla predisposizione dei conti pubblici, attraverso la
rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e
l’acquisizione delle informazioni necessarie a una più puntuale
predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini
della verifica delle regole previste dall’ordinamento comunitario (procedura
su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).
Rispetto all’attuale rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, il SIOPE, oltre a
migliorare le informazioni disponibili sotto il profilo della quantità e della
tempestività, concorre a superare, attraverso una codifica omogenea al
SEC95 e uniforme per tipologia di ente, le differenze tra i sistemi contabili
attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza
incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.
Le rilevazioni delle entrate e delle spese della Ragioneria Generale sono,
infatti, classificate, secondo la sola natura economica, attraverso codici
gestionali25 che tengono conto dei soggetti da cui provengono le entrate e a
cui sono destinate le spese, distinguendo tra soggetti appartenenti alla PA e
non, dove la definizione di PA è quella ISTAT secondo i criteri di Contabilità
Nazionale. Le Regioni e gli Enti locali sono collegati a uno schema di
bilancio sostanzialmente uniforme, mentre ciò non avviene per le Università.
Secondo le indicazioni delle Ragioneria Generale, la corretta applicazione
della codifica gestionale comporta:
• l’individuazione dei codici gestionali collegati a ogni capitolo di
bilancio;
• l’applicazione del glossario dei codici gestionali;
• la rapida regolarizzazione delle c.d. carte contabili;
• la mancanza di contabilizzazioni provvisorie delle operazioni;
• l’esclusione dell’applicazione del criterio della prevalenza.
Da quanto fin qui detto, appare evidente l’esistenza di uno stretto legame tra
la natura del dato rilevato da SIOPE e quello dei CPT, tale da meritare un
confronto tra le due rilevazioni statistiche che ne evidenzi similitudini e
differenze. Una prima osservazione che nasce da questo confronto riguarda la
fonte dei dati. Mentre, infatti, le rilevazioni della Ragioneria si basano sugli
incassi e sui pagamenti effettuati dai tesorieri, i flussi finanziari CPT sono
ricostruiti sulla base dei dati di bilancio. Inoltre, il SIOPE fa riferimento alla
sola PA, mentre CPT considera, come si è detto, un universo molto più
25

L’elenco completo per singola tipologia di enti dei codici gestionale e il relativo glossario è
rintracciabile
alla
pagina
web:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizi-e/SIOPE/Glossario-/index.asp.
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ampio, che comprende non solo l’intera PA ma arriva a coprire il Settore
Pubblico Allargato sia a livello centrale che a livello locale26.
La banca dati CPT, inoltre, contrariamente al SIOPE, produce informazioni
articolabili anche settorialmente, mentre il SIOPE ha come elemento
caratterizzante la tempestività. Nella tabella che segue viene proposto
sinteticamente un confronto tra i due strumenti statistici:
TABELLA III.6 CONFRONTO TRA INFORMAZIONI CPT E SIOPE
CPT

SIOPE

Natura del dato

Flussi finanziari di spesa e di entrata;
Consolidato a livello regionale

Flussi finanziari per singolo
ente

Fonte del dato

Bilancio consuntivo dell'ente

Incassi e pagamenti effettuati
dal tesoriere

Dimensioni del dato

Ente;
Temporale (Anno);
Categoria economica;
Regione;
Settore economico;
Livello di governo

Ente;
Temporale (Giorno);
Categoria economica

Settore Pubblico Allargato (SPA):
Universo di riferimento Pubblica Amministrazione (PA) +
Extra PA

Pubblica Amministrazione
(PA)

Tempestività

Anno t-1
(Trimestrale IA)

Giornaliera

Appartenenza al
SISTAN

Si

No

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)

Dallo schema appare evidente come, data l’importanza di questo strumento di
rilevazione dei flussi di cassa attivati da una porzione significativa degli enti
appartenenti all’universo rilevato dai CPT, si sia resa necessaria, fin dalla sua
attivazione, una attività di raccordo tra le definizioni, le classificazioni e le
aggregazioni adottate dai due strumenti. Si è così costruito uno schema di
collegamento tra codici gestionali SIOPE e categorie economiche CPT che
consente di raccordare, al massimo livello di dettaglio disponibile, le due
classificazioni.Un tale raccordo è utile sia agli studiosi, per collocare
opportunamente i due strumenti nel panorama delle statistiche ufficiali, sia,
soprattutto, ai Nuclei Regionali che, trovandosi a volte a produrre entrambe le
26

Per dettagli circa i due universi di riferimento cfr. Capitolo 1.
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rilevazioni, hanno necessità di identificare appieno le potenzialità, i limiti e i
possibili punti d’incontro dell’una e dell’altra statistica.
Nel seguito si riporta dunque lo schema di raccordo tra i codici gestionali del
SIOPE relativi alle Amministrazioni Regionali27 e le categorie economiche di
CPT sia per le voci di entrata che per quelle di spesa in cui sono evidenziati:
il codice gestionale SIOPE;
la descrizione del codice SIOPE;
il corrispondente codice della categoria CPT;
la descrizione della categoria CPT.
Vi sono alcuni codici gestionali SIOPE che vengono raccordati a più di una
categoria CPT. È il caso, ad esempio, dei Contributi obbligatori per il
personale (codice SIOPE 1221) che sono compresi sia nella categoria Spese
di personale (codice CPT 006) che in Oneri sociali (codice CPT 007). In
questo caso nello schema proposto vengono indicati entrambi i codici CPT
con la dizione “e in”. Esistono inoltre alcuni codici gestionali SIOPE che non
sono univocamente raccordabili con le categorie CPT. È questo il caso dei
Trasferimenti alle imprese, sia in conto corrente che in conto capitale: ad
esempio, la voce SIOPE “Trasferimenti correnti ad altre imprese” può, infatti,
comprendere contributi destinati a imprese private, a consorzi, o a imprese
pubbliche nazionali. Ciò in quanto le categorie economiche definite in CPT
hanno come riferimento il Settore Pubblico Allargato e non la Pubblica
Amministrazione. Occorrerebbe quindi, per poter realizzare la più opportuna
collocazione delle movimentazioni effettuate, analizzare singolarmente i
flussi di cassa relativi a ciascun codice di trasferimento per poterne stabilire
la corretta classificazione, sulla base, ad esempio, di informazioni qualitative
sull’attività dell’amministrazione considerata o dell’analisi delle
corrispondenti voci di entrata dei conti degli enti beneficiari. Nelle schede
che seguono, tale circostanza viene indicata con la locuzione “oppure”.
•
•
•
•

27

Si tratta, in realtà, di uno schema che può essere preso ad esempio anche con riferimento alle
altre Amministrazioni Locali e nello stesso tempo risulta di maggiore ausilio per le attività dei
Nuclei Regionali.
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TABELLA III.7 RACCORDO ENTRATE SIOPE-CPT
Codice
gestionale

Codice
Descrizione voce CPT
CPT
00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Non considerare
00
FONDO DI CASSA
Non considerare
TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI
O DI QUOTE DI ESSO DEVOLUTE ALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA
TRIBUTI PROPRI - IMPOSTE
Descrizione

1110

Imposta regionale sulle attività produttive

1120

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche

1130
1150
1160
1170

Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Altre imposte

03

Imposte indirette

01 Imposte dirette
(e in 02) (e in Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF))
03
03

Imposte indirette
Imposte indirette

03

Imposte indirette

03
05

Imposte indirette
Altri tributi propri

03
03
03
03
03
05

Imposte indirette
Imposte indirette
Imposte indirette
Imposte indirette
Imposte indirette
Altri tributi propri

14
03
05

Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Imposte indirette
Altri tributi propri

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche
Tributi devoluti da altre Amministrazioni pubbliche

TRIBUTI PROPRI - TASSE

1210
1220
1230
1240
1250
1260

Tasse automobilistiche
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca
Altre tasse sulle concessioni
Tassa abilitazioni professionali
Altre tasse
QUOTA DI TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1310
1320
1330

Compartecipazione IVA
Quota regionale dell'accisa sulla benzina
Altre quote di tributi erariali
TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME

1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
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IVA interna
IVA all'importazione e somma sostitutiva
Quota variabile del gettito Iva
Monopoli
Imposta di bollo
Imposta di registro
Tasse di concessione governativa
Accisa sugli oli minerali
Imposta erariale sull'energia elettrica
Imposta di fabbricazione sugli spiriti
IRPEF
IRPEG
Ritenute su redditi di capitali
Imposte sul patrimonio
Altre imposte
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segue
Codice
gestionale

Codice
CPT

Descrizione

Descrizione voce CPT

TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E
DI ALTRI SOGGETTI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI

Trasferimenti correnti da Enti dell'Amministrazione
- Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali
- Trasferimenti correnti da Stato per Sanità
- Trasferimenti correnti da Stato per concorso agli oneri di
- Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi
- Altri trasferimenti correnti da Stato
- Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione

13
13
13
13
13
15

Trasf. in conto corrente da Stato
Trasf. in conto corrente da Stato
Trasf. in conto corrente da Stato
Trasf. in conto corrente da Stato
Trasf. in conto corrente da Stato
Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione centrale

2120

Trasferimenti correnti da Enti di previdenza

15

Trasf. in conto corrente da altri enti dell'amministrazione centrale

2131
2132
2133
2134

Trasferimenti correnti da Enti delle Amministrazioni locali
- Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome
- Trasferimenti correnti da Province
- Trasferimenti correnti da Città metropolitane
- Trasferimenti correnti da Comuni

16
17
17
18

2135

- Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

22

2136

- Trasferimenti correnti da Comunità montane

22

Trasf. in conto corrente da Regioni e Provincie Autonome
Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane
Trasf. in conto corrente da Province e Città metropolitane
Trasf. in conto corrente da Comuni
Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre Unioni di enti
locali
Trasf. in conto corrente da Comunità Montane e altre Unioni di enti

2137

- Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie

19

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

2138

- Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere

19

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

2139

- Trasferimenti correnti da IRCCS

19

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

15
oppure
23
24

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

24

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

2111
2113
2114
2115
2116
2116

2140

- Trasferimenti correnti da Enti di ricerca

2141

- Trasferimenti correnti da Camere di commercio

2142

- Trasferimenti correnti da Autorità portuali

2143

- Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

2144

- Trasferimenti correnti da Università

24

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

2145
2146
2147
2148
2149

- Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
- Trasferimenti correnti da ARPA
- Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali
- Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni
- Trasferimenti correnti da altri enti delle Amministrazioni

20
23
23
23
24

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

- Trasferimenti correnti da Unione europea

09

Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre istituzioni estere

- Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

09

Trasf. in conto corrente da Unione Europea e altre istituzioni estere

24 Trasf. in conto corrente da altri enti dell'Amministrazione locale
oppure oppure Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e
21 fondazioni partecipate a livello locale

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI

2211
2212

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI

2311

- Trasferimenti correnti da Aziende speciali

2312

- Trasferimenti correnti da Imprese di pubblici servizi

2313

- Trasferimenti correnti da altre imprese

2314
2315

- Trasferimenti correnti da famiglie
- Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni
partecipate a livello locale
Trasf. in conto corrente da Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni
21
partecipate a livello locale
11 Trasf. in conto corrente da imprese private
oppure oppure
12 Trasf. in conto corrente da imprese pubbliche nazionali
oppure oppure
20 Trasf. in conto corrente da Consorzi e Forme associative
10 Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali
10 Trasf. in conto corrente da famiglie e istitituzioni sociali
21
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Descrizione voce CPT

TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
REDDITI DA CAPITALE

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3120
3131
3132
3141
3142
3210
3220
3230
3240

Interessi attivi
- Interessi attivi da Cassa Depositi e prestiti
- Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve
- Interessi attivi da altri per finanziamenti a medio-lungo
- Interessi attivi da altri per anticipazioni
- Interessi attivi da altri per depositi
- Interessi attivi da altri da operazioni in derivati
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di
società
Canoni e Fitti
- Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche
- Canoni e fitti da altri soggetti
Altri redditi di capitale
- Altri redditi di capitale da Amministrazioni pubbliche
- Altri redditi di capitale da altri soggetti
ALTRE ENTRATE CORRENTI
Proventi speciali
Rimborsi per personale comandato
Altri recuperi e Rimborsi
Altre

06
06
06
06
06
06

Redditi da capitale
Redditi da capitale
Redditi da capitale
Redditi da capitale
Redditi da capitale
Redditi da capitale

06

Redditi da capitale

06
06

Redditi da capitale
Redditi da capitale

06
06

Redditi da capitale
Redditi da capitale

26
26
25
26

Altri incassi correnti
Altri incassi correnti
Poste correttive e compensative delle spese
Altri incassi correnti

TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
ALIENAZIONE DI BENI

4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117

Alienazione di beni immobili e mobili
- Alienazione di terreni e giacimenti
- Alienazione di fabbricati residenziali
- Alienazione di fabbricati non residenziali
- Alienazione di altri beni immobili
- Alienazione di beni mobili
- Alienazione di macchine e attrezzature
- Alienazione di beni immateriali
Alienazione di titoli

27
27
27
27
27
27
27

Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali

4121

- Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi

27

Alienazione di beni patrimoniali

4122
4123
4124

- Alienazione di partecipazioni in altre imprese
- Alienazione di titoli di Stato
- Alienazione di altri titoli

27
27
27

Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali
Alienazione di beni patrimoniali

32
32

Trasf. in conto capitale da Stato
Trasf. in conto capitale da Stato

32

Trasf. in conto capitale da Stato

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4231
4232
4233
4234

Trasferimenti in conto capitale da Enti
- Trasferimenti in conto capitale da Stato per calamità
- Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità
- Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli
oneri di ammortamento di mutui
- Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione
di programmi Comunitari
- Altri trasferimenti da Stato in conto capitale
- Trasferimenti in conto capitale da altri enti
Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza
Trasferimenti in conto capitale da Enti delle
- Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province
- Trasferimenti in conto capitale da Province
- Trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane
- Trasferimenti in conto capitale da Comuni

4235

- Trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni

4211
4212
4213
4214
4215
4216
4220
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32

Trasf. in conto capitale da Stato

32
33
33

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

34
35
35
36

Trasf. in conto capitale da Regioni e Provincie Autonome
Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane
Trasf. in conto capitale da Province e Città metropolitane
Trasf. in conto capitale da Comuni
Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre Unioni di
enti locali

40
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4236

- Trasferimenti in conto capitale da Comunità montane

4237
4238
4239
4240
4241
4242

- Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie
- Trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere
- Trasferimenti in conto capitale da IRCCS
- Trasferimenti in conto capitale da Enti di ricerca
- Trasferimenti in conto capitale da Camere di commercio
- Trasferimenti in conto capitale da Autorità portuali

4243

- Trasferimenti in conto capitale da Aziende di promozione
turistica

4244
4245
4246
4247
4248
4249

- Trasferimenti in conto capitale da Università
- Trasferimenti in conto capitale da Enti Parco Nazionali
- Trasferimenti in conto capitale da ARPA
- Trasferimenti in conto capitale da Enti e agenzie regionali
- Trasferimenti in conto capitale da Organismi regionali
- Trasferimenti in conto capitale da altri enti delle

Codice
CPT

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA

4311
4312

- Trasferimenti in conto capitale da Unione europea

28

- Trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

28

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI

4411

- Trasferimenti in conto capitale da Aziende speciali

4412

- Trasferimenti in conto capitale da Imprese di pubblici
servizi

4413

- Trasferimenti in conto capitale da altre imprese

4414
4415

- Trasferimenti in conto capitale da famiglie
- Trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private

Descrizione voce CPT

Trasf. in conto capitale da Comunità Montane e altre Unioni di
40
enti locali
37
Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
37
Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
37
Trasf. in conto capitale da A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS
41
Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
42
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale
42
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale
Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
41
oppure
oppure
Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e
39
fondazioni partecipate a livello locale
42
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale
38
Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative
41
Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
41
Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
41
Trasf. in conto capitale da enti dipendenti
42
Trasf. in conto capitale da altri enti dell'Amministrazione locale
Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre istituzioni
estere
Trasf. in conto capitale da Unione Europea e altre istituzioni
estere

Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e
fondazioni partecipate a livello locale
Trasf. in conto capitale da Aziende, Istituzioni, Società e
39
fondazioni partecipate a livello locale
30
Trasf. in conto capitale da imprese private
oppure oppure
31
Trasf. in conto capitale da imprese pubbliche nazionali
oppure oppure
38
Trasf. in conto capitale da Consorzi e Forme associative
29
Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali
29
Trasf. in conto capitale da famiglie e istitituzioni sociali
39

ENTRATE PER RISCOSSIONI DI CREDITI

4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4521
4522

Riscossioni di crediti da Amministrazioni pubbliche
- Riscossioni di crediti da altre Regioni e Province autonome
- Riscossioni di crediti da Province
- Riscossioni di crediti da Città metropolitane
- Riscossioni di crediti da Comuni
- Riscossioni di crediti da Unioni di Comuni
- Riscossioni di crediti da Comunità montane
- Riscossioni di crediti da Aziende sanitarie
- Riscossioni di crediti da Aziende ospedaliere
- Riscossioni di crediti da IRCCS
- Riscossioni di crediti da Enti di ricerca
- Riscossioni di crediti da Camere di commercio
- Riscossioni di crediti da Autorità portuali
- Riscossioni di crediti da Aziende di promozione turistica
- Riscossioni di crediti da Università
- Riscossioni di crediti da Enti Parco Nazionali
- Riscossioni di crediti da ARPA
- Riscossioni di crediti da Enti e agenzie regionali
- Riscossioni di crediti da organismi regionali interni
- Riscossioni di crediti da altri enti delle Amministrazioni
Riscossioni di crediti da imprese
-Riscossioni di crediti da Aziende speciali
-Riscossioni di crediti da imprese di pubblici servizi

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
Riscossione di crediti

43
43

Riscossione di crediti
Riscossione di crediti
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Descrizione

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI DA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI

5111
5112

- Mutui da Cassa Depositi e prestiti - gestione tesoro
- Mutui da Cassa Depositi e prestiti - gestione CDP spa

45
45

Accensione prestiti
Accensione prestiti

45
45

Accensione prestiti
Accensione prestiti

45
45

Accensione prestiti
Accensione prestiti

45
45
45

Accensione prestiti
Accensione prestiti
Accensione prestiti

45

Accensione prestiti

45

Accensione prestiti

45
45
00

Accensione prestiti
Accensione prestiti
Non considerare

EMISSIONE DI prestiti OBBLIGAZIONARI

5211
5212
5221
5222
5301
5302
5303

Emissione di BOR
- Emissione di BOR in euro
- Emissione di BOR in altre valute
Emissione di altri titoli obbligazionari
-Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
- Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
ALTRI prestiti A MEDIO E LUNGO TERMINE
- Emissione di prestiti a medio e lungo termine da BEI
- Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro
-Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in altre
ENTRATE PER CARTOLARIZZAZIONI (per valori
inferiori all'85% del valore del bene)

5411
5412
5511
5512
5610

- Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni
immobiliare (inferiori all'85% del valore del bene)
- Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazioni
finanziaria (inferiori all'85% del valore del bene)
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
-Finanziamenti a breve termine in euro
-Finanziamenti a breve termine in altre valute
ANTICIPAZIONI DI CASSA

TITOLO 6°: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI
RITENUTE AL PERSONALE

6111
6112
6113

- Ritenute previdenziali e assistenziali
- Ritenute erariali
- Altre ritenute al personale per conto di terzi

00
00
00

Non considerare
Non considerare
Non considerare

6210

VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA
ALTRE PARTITE DI GIRO

00

Non considerare

6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318

- Reintegro fondi economali e carte aziendali
- Depositi cauzionali
- Rimborso per spese per servizi per conto di terzi
- Depositi per spese contrattuali
- Sistema di Tesoreria regionale/provinciale
- Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati
- Anticipazioni sanità
- Altre partite di giro

00
00
00
00
00
00
00
00

Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare

00

Non considerare

00

Non considerare

9998
9999

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

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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TABELLA III.8
Codice
gestionale

1101

1211
1212
1213
1214
1215
1216
1221
1222
1223
1224
1231
1232
1233
1234
1241
1242
1243
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

RACCORDO SPESE SIOPE-CPT
Descrizione

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Non considerare
TITOLO 1°: SPESE IN CONTO CORRENTE
SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE DI PERSONALE

Retribuzioni lorde
- Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
- Straordinario per il personale a tempo indeterminato
- Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a
tempo indeterminato
- Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo
- Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con
contratto di formazione e lavoro, personale con contratto di
fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali, lavoratori
socialmente utili)
- Arretrati di anni precedenti
Contributi effettivi a carico dell'ente
- Contributi obbligatori per il personale
- Contributi previdenza complementare
- Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
- Contributi aggiuntivi
Interventi assistenziali
- Borse di studio
- Centri attività sociali, sportive e culturali
- Equo indennizzo
- Provvidenze a favore del personale
Oneri per il personale in quiescenza
- Pensioni
- Pensioni integrative
- Altri
Altre spese per il personale
- Formazione del personale
- Buoni pasto
- Mensa
- Compensi per commissioni di concorso
- Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
- Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
- Rimborsi spese per personale comandato
- Altri oneri per il personale

012

Acquisto di Beni e Servizi

006
006

Spese di personale
Spese di personale

006

Spese di personale

006

Spese di personale

006

Spese di personale

006

Spese di personale

006
006
048
006

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

015
015
015
015

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

015
015
015

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

012
012
012
012
012
012
006
006

Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Spese di personale
Spese di personale

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi

ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355

- Cancelleria e materiale informatico e tecnico
- Carburanti, combustibili e lubrificanti
- Pubblicazioni, giornali e riviste
- Acquisto di beni per referendum
- Altri materiali di consumo
- Contratti di servizio per trasporto
- Altri contratti di servizio
- Studi, consulenze, indagini e gettoni di presenza
- Organizzazione manifestazioni e convegni
- Corsi di formazione organizzati per terzi
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
- Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
- Servizi ausiliari, spese di pulizia, traslochi e facchinaggio
- Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
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1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364

Descrizione

- Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
- Utenze e canoni per altri servizi
- Acquisto di servizi per referendum
- Spese postali
- Assicurazioni
- Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
- Assistenza informatica e manutenzione software
- Spese per liti (patrocinio legale)
- Altre spese per servizi

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

012
012
012
012
012
012
012
035
012

Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi
Poste correttive e compensative delle entrate
Acquisto di Beni e Servizi

012
012

Acquisto di Beni e Servizi
Acquisto di Beni e Servizi

Trasf. in conto corrente a Stato
Trasf. in conto corrente a altri enti
dell'amministrazione centrale
Trasf. in conto corrente a altri enti
dell'amministrazione centrale

UTILIZZO BENI DI TERZI

1411
1412

- Noleggi, locazioni e leasing operativo
- Licenze software
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1511

Trasferimenti correnti ad Enti dell'Amministrazione centrale
- Trasferimenti correnti a Stato

021

1512

- Trasferimenti correnti ad altri Enti dell'Ammininistrazione Centrale

022

Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza

022

1520

Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni locali
1531

- Trasferimenti correnti ad altre Regioni e Province Autonome

023

1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540

- Trasferimenti correnti a Province
- Trasferimenti correnti a Città metropolitane
- Trasferimenti correnti a Comuni per referendum e spese elettorali
- Altri trasferimenti correnti ai Comuni
- Trasferimenti correnti ad Unioni di comuni
- Trasferimenti correnti a Comunità montane
- Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie
- Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere
- Trasferimenti correnti a IRCCS

024
024
025
025
029
029
026
026
026

1541

- Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

1542
1543

- Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
- Trasferimenti correnti a Autorità portuali

1544

- Trasferimenti correnti ad Aziende di promozione turistica

1545

- Trasferimenti correnti a Università

1546

- Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali

1547
1548
1549

- Trasferimenti correnti a ARPA
- Trasferimenti correnti a Organismi regionali interni
- Trasferimenti correnti ad Enti e Agenzie regionali

1550

- Trasferimenti correnti ad altri Enti delle Amministrazioni locali
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Trasf. in conto corrente a Regioni e Provincie
Autonome
Trasf. in conto corrente a Province e Città
metropolitane
Trasf. in conto corrente a Comuni
Trasf. in conto corrente a Comunità Montane e
altre Unioni di enti locali
Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende
ospedaliere e IRCCS

Trasf. in conto corrente a altri enti
022
dell'amministrazione centrale
oppure
oppure
030
Trasf. in conto corrente a enti dipendenti
031 Trasf. in conto corrente a altri enti
031 dell'Amministrazione locale
Trasf. in conto corrente a enti dipendenti
030
oppure
oppure
Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni,
028
Società e fondazioni partecipate a livello locale
Trasf. in conto corrente a altri enti
031
dell'Amministrazione locale
Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme
027
associative
030
030 Trasf. in conto corrente a enti dipendenti
030
Trasf. in conto corrente a altri enti
031
dell'Amministrazione locale

Approfondimenti al Capitolo 3
segue
Codice
gestionale

Descrizione

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETTI

1611
1612
1621
1622
1623

Trasferimenti correnti a Istituzioni estere
- Trasferimenti correnti a Unione Europea
- Trasferimenti correnti ad altre istituzioni estere
Trasferimenti correnti a Imprese
-Trasferimenti correnti a Aziende speciali
-Trasferimenti correnti a Imprese di pubblici servizi
-Trasferimenti correnti ad altre imprese

1632
1633
1634

Trasferimenti correnti ad altri soggetti
- Trasferimenti correnti a famiglie per assistenza sanitaria
erogata direttamente dalla Regione
- Trasferimenti correnti a famiglie
- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per
- Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini

1635

- Trasferimenti correnti ad altri

1631

000
000

Non considerare
Non considerare

028
028

Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e
Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e

016 Trasf. in conto corrente a imprese private
oppure
oppure
027 Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme associative
oppure
oppure
017 Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali

015

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

015
015
015
015
oppure
016

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali
oppure
Trasf. in conto corrente a imprese private

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI

1711
1712
1721
1722
1731
1732

1741
1742
1750
1760
1770

Interessi passivi a CDDPP a carico dello Stato
- Interessi passivi a CDDPP a carico dello Stato - gestione
tesoro
- Interessi passivi a CDDPP a carico dello Stato - gestione
Interessi passivi a CDDPP a carico della Regione
- Interessi passivi a CDDPP a carico della Regione gestione
- Interessi passivi a CDDPP a carico della Regione gestione
Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato
- Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per
finanziamenti a breve
- Interessi passivi ad altri soggetti a carico dello Stato per
finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione
- Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per
finanziamenti a breve
- Interessi passivi ad altri soggetti a carico della Regione per
finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi ed oneri finanziari per anticipazioni
Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati
Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione

033

Interessi passivi

033

Interessi passivi

033
033

Interessi passivi
Interessi passivi

033

Interessi passivi

033

Interessi passivi

033

Interessi passivi

033

Interessi passivi

000
033
033

Non considerare
Interessi passivi
Interessi passivi
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Approfondimenti al Capitolo 3
segue
Codice
gestionale

Codice
CPT

Descrizione

Descrizione voce CPT

IMPOSTE E TASSE

1811
1812
1813
1814

- IRAP
- I.V.A.
- Imposte sul patrimonio
- Altri tributi

037
037
037
037

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1911

Somme di parte corrente non attribuibili
Somme di parte corrente non attribuibili
Somme di parte corrente non attribuibili
Somme di parte corrente non attribuibili
Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e
fondazioni partecipate a livello locale
Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e
fondazioni partecipate a livello locale

- Ripiani perdite in aziende pubbliche

061

1912

- Altri oneri straordinari della gestione corrente

037

1913

- Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa
obbligazione principale)

037

Somme di parte corrente non attribuibili

Fondo di riserva per le spese obbligatorie di parte corrente
Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti di parte
Fondo di riserva per le Autorizzazioni di cassa di parte

000
000
000
000

Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare

FONDI SPECIALI DI PARTE CORRENTE

000

Non considerare

FONDI DI RISERVA DI PARTE CORRENTE

1030

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2121
2122
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2141
2142

Beni immobili
- Terreni
- Vie di Comunicazione
- Infrastrutture idrauliche
- Infrastrutture portuali e aeroportuali
- Infrastrutture scolastiche
- Infrastrutture telematiche
- Altre infrastrutture
- Opere per la sistemazione del suolo
- Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e governativo
- Fabbricati industriali e costruzioni leggere
- Fabbricati rurali
- Opere destinate al culto
- Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
- Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
- Impianti sportivi
- Ospedali e strutture sanitarie
- Altri beni immobili
Prodotti informatici
- Hardware
- Acquisizione o realizzazione software
Beni mobili
- Mezzi di trasporto
- Mobili, macchinari e attrezzature
- Mobili e arredi
- Impianti e attrezzature
- Opere artistiche
- Materiale bibliografico
- Altri beni materiali
- Beni immateriali
Titoli
- Titoli di Stato
- Altri titoli

043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043

Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari
Beni e opere immobiliari

045
045

Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.

045
045
045
045
045
045
045
045

Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.

045
045

Beni mobili, macchinari, etc.
Beni mobili, macchinari, etc.

Trasf. in conto capitale a Stato
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'amministrazione
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'amministrazione
centrale

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2211
2212

Trasferimenti in conto capitale a Enti dell'Amministrazione
- Trasferimenti in conto capitale a Stato
- Trasferimenti in conto capitale a altri Enti

054
055

2220

Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza

055
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Approfondimenti al Capitolo 3
segue
Codice
gestionale

Descrizione

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

2231
2232
2233
2234

Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni
locali
- Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Province
- Trasferimenti in conto capitale a Province
- Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane
- Trasferimenti in conto capitale a Comuni

2235

- Trasferimenti in conto capitale a Unioni di comuni

2236

- Trasferimenti in conto capitale a Comunità montane

2237

- Trasferimenti in conto capitale ad Aziende sanitarie

2238

- Trasferimenti in conto capitale ad Aziende ospedaliere

2239

- Trasferimenti in conto capitale a IRCCS

2240

- Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca

2241

- Trasferimenti in conto capitale a Camere di Commercio

2242

- Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali

2243

- Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione
turistica

2244

- Trasferimenti in conto capitale a Università

2245

- Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali

060

2246

- Trasferimenti in conto capitale a ARPA

063

Trasf. in conto capitale ad enti dipendenti

2247

- Trasferimenti in conto capitale a Enti e agenzie regionali

063

Trasf. in conto capitale ad enti dipendenti

2248
2249

- Trasferimenti in conto capitale ad Organismi regionali interni
- Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti delle

063
064

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

000
000

Non considerare
Non considerare

056
057
057
058

Trasf. in conto capitale a Regioni e Provincie Autonome
Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane
Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane
Trasf. in conto capitale a Comuni
Trasf. in conto capitale a Comunità Montane e altre Unioni di
062
enti locali
Trasf. in conto capitale a Comunità Montane e altre Unioni di
062
enti locali
Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e
059
IRCCS
Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e
059
IRCCS
Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e
059
IRCCS
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'amministrazione
055
centrale
oppure
oppure
063
Trasf. in conto capitale a enti dipendenti
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'Amministrazione
064
locale
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'Amministrazione
064
locale
Trasf. in conto capitale ad enti dipendenti
063
oppure
oppure
Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e
061
fondazioni partecipate a livello locale
Trasf. in conto capitale a altri enti dell'Amministrazione
064
locale
Trasf. in conto capitale a Consorzi e Forme associative

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ALTRI
SOGGETTI

2311
2312

Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni estere
- Trasferimenti in conto capitale a Unione europea
- Trasferimenti in conto capitale ad altre istituzioni estere
Trasferimenti in conto capitale a Imprese

2321

- Trasferimenti in conto capitale a Aziende speciali

2322

- Trasferimenti in conto capitale a Imprese di pubblici servizi

2323

- Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese

2331

Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti
- Trasferimenti in conto capitale a famiglie

048

Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali

2332

- Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private

048

Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali

Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e
fondazioni partecipate a livello locale
Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e
061
fondazioni partecipate a livello locale
049 Trasf. in conto capitale a imprese private
oppure oppure
050 Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali
oppure oppure
060 Trasf. in conto capitale a Consorzi e Forme associative
061
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Approfondimenti al Capitolo 3
segue
Codice
gestionale

2411
2412

Descrizione
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI DI
CAPITALE
-Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in aziende di
pubblici servizi
-Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale in altre imprese

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

066

Partecipazioni azionarie e conferimenti

066

Partecipazioni azionarie e conferimenti

068
068
068
068
068
068
068
068

Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.
Concessioni di crediti, etc.

CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

2521
2522
2523

Concessioni di crediti a Enti delle Amministrazioni
- Concessioni di crediti a Province
- Concessioni di crediti a Comuni
- Concessioni di crediti ad Aziende sanitarie
- Concessioni di crediti ad Aziende ospedaliere
- Concessioni di crediti a IRCCS
- Concessioni di crediti a Enti e agenzie regionali
- Concessioni di crediti a Organismi regionali interni
- Concessioni di crediti ad altri Enti delle Amministrazioni
Concessioni di crediti a imprese
- Concessioni di crediti a Aziende speciali
- Concessioni di crediti a Imprese di pubblici servizi
- Concessioni di crediti ad altre imprese

2530

Concessioni di crediti a famiglie e Istituzioni Sociali Private

068 Concessioni di crediti, etc.

2540
2550

Versamenti a depositi bancari
Concessioni di crediti ad altri
FONDI DI RISERVA CONTO CAPITALE
Fondo di riserva per spese obbligatorie in conto capitale
Fondo di riserva per le spese impreviste in conto capitale
Fondo di riserva per la reiscrizione residui perenti conto
Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa in conto

000 Non considerare
068 Concessioni di crediti, etc.
000
000
000
000

Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare

FONDI SPECIALI CONTO CAPITALE

000

Non considerare

2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

2630
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068 Concessioni di crediti, etc.
068 Concessioni di crediti, etc.
068 Concessioni di crediti, etc.

Approfondimenti al Capitolo 3
segue
Codice
gestionale

Descrizione

Codice
CPT

Descrizione voce CPT

TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI (a carico dello Stato)

3111
3112

- Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) gestione tesoro
- Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico Stato) gestione CDP spa

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071

Rimborso di Prestiti

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI ALLA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI (a carico della Regione)

3211
3212

-Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della
Regione) - gestione tesoro
- Rimborso quota capitale alla Cassa Depositi e prestiti (a carico della
Regione) - gestione CDP spa
RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (a carico dello Stato)

3311
3312
3321
3322

Rimborso di prestiti di BOR (a carico dello Stato)
-Rimborso BOR (a carico dello Stato) in euro
-Rimborso BOR (a carico dello Stato) in altre valute
Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato)
- Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato) in euro
-Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico dello Stato) in altre
RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (a carico della regione)

3411
3412
3421
3422

Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione)
-Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in euro
-Rimborso di prestiti di BOR (a carico della regione) in altre valute
Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione)
-Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in euro
-Rimborso di altri prestiti obbligazionari (a carico della regione) in altre
RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE (a
carico dello Stato)

3511
3512
3513

- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato )
da BEI
- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato )
in euro
- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico dello Stato )
in altre valute
RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE (a
carico della Regione)

3611
3612
3613

- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della
Regione) da BEI
- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della
Regione) in euro
- Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine (a carico della
Regione) in altre valute
RIMBORSO PRESTITI PER CARTOLARIZZAZIONE

3711
3712

- Rimborso prestiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni
- Rimborso prestiti derivanti da operazioni di cartolarizzazioni finanziaria
RIMBORSI PER ALTRI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

3811
3812

- Rimborso altri finanziamenti a breve termine in euro
- Rimborso altri finanziamenti a breve termine in altre valute

071
071

Rimborso di Prestiti
Rimborso di Prestiti

3910

RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA

071

Rimborso di Prestiti
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TITOLO 4°: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI
RITENUTE AL PERSONALE

Spese di personale
06
e in
(e in 08)
Oneri sociali
Spese di personale
06
e in
(e in 09)
Ritenute IRPEF
Spese di personale
06
e in
(e in 08)
Oneri sociali

4111

- Ritenute previdenziali e assistenziali

4112

- Ritenute erariali

4113

- Altre ritenute al personale per conto di terzi

4210

VERSAMENTI AI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA
STATALE
ALTRE PARTITE DI GIRO

000

Non considerare

4311
4312
4313
4314
4315

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

000
000
000
000
000

Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare
Non considerare

4316

- Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati

000

Non considerare

4317
4318

- Rimborso anticipazioni sanità
- Altre partite di giro

000
000

Non considerare
Non considerare

9998

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

000

Non considerare

9999

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
tesoriere)

000

Non considerare

Fonte: Conti Pubblici Territoriali, UVAL (DPS)
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