
IST. NAZ. DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
BILANCIO PREVISIONE 2019 - PIANO FINANZIARIO ENTRATA

CODICE VOCE PIANO DEI CONTI FINANZIARIO
SEZIONE SPESE (V LIV) COMPETENZA CASSA

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 13.368.933,00 12.894.036,51
cap. 121.900               Trasferimenti correnti da Ministeri 13.368.933,00 12.894.036,51

E.2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca  -  - 
cap. 122.903               Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca  -  - 

E.2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 13.368.933,00 12.894.036,51
E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  - 10.000,00

cap. 122.900               Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome  - 10.000,00
E.2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province  -  - 

cap. 122.901               Trasferimenti correnti da Province  -  - 
E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni  - 5.000,00

cap. 122.902               Trasferimenti correnti da Comuni  - 5.000,00
E.2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da Università  -  - 

cap. 122.904               Trasferimenti correnti da Università  -  - 
E.2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  - 15.000,00
E.2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.368.933,00 12.909.036,51
E.2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  - 55.857,00

cap. 122.905               Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  - 55.857,00
E.2.01.04.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  - 55.857,00
E.2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  - 55.857,00
E.2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  - 39.281,41

cap. 135.901               Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  - 39.281,41
E.2.01.05.01.005 Fondo Sociale Europeo (FSE)  - 9.790.126,57

cap. 135.902               Fondo Sociale Europeo (FSE)  - 9.790.126,57
E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 162.769.535,00 180.769.535,00

cap. 135.900               Altri Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 162.769.535,00 180.769.535,00
E.2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 162.769.535,00 190.598.942,98
E.2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  -  - 

cap. 135.903               Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  -  - 
E.2.01.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo  -  - 
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E.2.01.05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 162.769.535,00 190.598.942,98
E.2.01 Trasferimenti correnti 176.138.468,00 203.563.836,49
E.2 Trasferimenti correnti 176.138.468,00 203.563.836,49
E.3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.  -  - 

cap. 131.900               Proventi da vendita di beni n.a.c.  -  - 
E.3.01.01.01 Vendita di beni  -  - 
E.3.01.01 Vendita di beni  -  - 
E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili  -  - 

cap. 131.901               Noleggi e locazioni di altri beni immobili  -  - 
E.3.01.03.02 Fitti, noleggi e locazioni  -  - 
E.3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni  -  - 
E.3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  -  - 
E.3.03.02.01.001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali  -  - 

cap. 131.902               Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali  -  - 
E.3.03.02.01 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine  -  - 
E.3.03.02 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine  -  - 
E.3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 20.000,00 20.000,00

cap. 131.903               Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali  -  - 
cap. 131.904               Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 20.000,00 20.000,00

E.3.03.03.03 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche 20.000,00 20.000,00
E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali  -  - 

cap. 131.905               Interessi attivi da depositi bancari o postali  -  - 
E.3.03.03.04 Interessi attivi da depositi bancari o postali  -  - 
E.3.03.03 Altri interessi attivi 20.000,00 20.000,00
E.3.03 Interessi attivi 20.000,00 20.000,00
E.3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 85.000,00 85.000,00

cap. 133.906               Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) 85.000,00 85.000,00
E.3.05.02.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) 85.000,00 85.000,00
E.3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 1.000.000,00 1.180.000,00

cap. 133.900               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 1.000.000,00 1.180.000,00
E.3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 2.400.000,00 2.620.000,00

cap. 133.901               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 2.400.000,00 2.620.000,00
E.3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali  -  - 

cap. 133.902               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali  -  - 
E.3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  -  - 

cap. 133.903               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie  -  - 
E.3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 500.000,00 580.000,00

cap. 133.904               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 500.000,00 580.000,00
E.3.05.02.03.006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 500.000,00 750.000,00

cap. 133.905               Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 500.000,00 750.000,00
2/6



E.3.05.02.03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 4.400.000,00 5.130.000,00
E.3.05.02 Rimborsi in entrata 4.485.000,00 5.215.000,00
E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.  - 214,09

cap. 134.900               Altre entrate correnti n.a.c.  - 214,09
E.3.05.99.99 Altre entrate correnti n.a.c.  - 214,09
E.3.05.99 Altre entrate correnti n.a.c.  - 214,09
E.3.05 Rimborsi e altre entrate correnti 4.485.000,00 5.215.214,09
E.3 Entrate extratributarie 4.505.000,00 5.235.214,09
E.5.02.03.99.999 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese  -  - 

cap. 214.900               Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese  -  - 
E.5.02.03.99 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da altre Imprese  -  - 
E.5.02.03 Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese  -  - 
E.5.02 Riscossione crediti di breve termine  -  - 
E.5 Entrate da riduzione di attività finanziarie  -  - 
E.9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.000.000,00 1.000.000,00

cap. 411.910               Ritenute per scissione contabile (split Payment) 1.000.000,00 1.000.000,00
E.9.01.01.02 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 1.000.000,00 1.000.000,00
E.9.01.01 Altre ritenute 1.000.000,00 1.000.000,00
E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 6.200.000,00 6.200.000,00

cap. 411.900               Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 4.100.000,00 4.100.000,00
cap. 411.901               Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 2.100.000,00 2.100.000,00
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E.9.01.02.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 6.200.000,00 6.200.000,00
E.9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 200.000,00 200.000,00

cap. 411.906               Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 200.000,00 200.000,00
E.9.01.02.99 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi 200.000,00 200.000,00
E.9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 6.400.000,00 6.400.000,00
E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 420.000,00 420.000,00

cap. 411.907               Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 420.000,00 420.000,00
E.9.01.03.01 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 420.000,00 420.000,00
E.9.01.03.99.999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 60.000,00 60.000,00

cap. 411.908               Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 50.000,00 50.000,00
cap. 411.909               Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 10.000,00 10.000,00

E.9.01.03.99 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 60.000,00 60.000,00
E.9.01.03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 480.000,00 480.000,00
E.9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 20.000,00 20.000,00

cap. 411.902               Rimborso di fondi economali e carte aziendali 20.000,00 20.000,00
E.9.01.99.03 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 20.000,00 20.000,00
E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 1.000.000,00 1.000.000,00

cap. 411.903               Altre entrate per partite di giro diverse 1.000.000,00 1.000.000,00
E.9.01.99.99 Altre entrate per partite di giro diverse 1.000.000,00 1.000.000,00
E.9.01.99 Altre entrate per partite di giro 1.020.000,00 1.020.000,00
E.9.01 Entrate per partite di giro 8.900.000,00 8.900.000,00
E.9.02.04.01.001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 30.000,00 30.000,00

cap. 411.904               Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  -  - 
cap. 411.911               Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 30.000,00 30.000,00

E.9.02.04.01 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi 30.000,00 30.000,00
E.9.02.04 Depositi di/presso terzi 30.000,00 30.000,00
E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi 300.000,00 107.000,00

cap. 411.905               Altre entrate per conto terzi 300.000,00 107.000,00
E.9.02.99.99 Altre entrate per conto terzi 300.000,00 107.000,00
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E.9.02.99 Altre entrate per conto terzi 300.000,00 107.000,00
E.9.02 Entrate per conto terzi 330.000,00 137.000,00
E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro 9.230.000,00 9.037.000,00

TOTALE GENERALE 189.873.468,00 217.836.050,58
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