Prospetto dei codici SIOPE di cui all'art. 77 quater comma11 DL25 giugno 2008 n.112 convertito dalla L.6 agosto 2008 n. 133
INCASSI
Codice Siope

Titolo II

E2010101001
E2010101999
E2010102001

E2010401001

E2010501005
E2010501999

Titolo III

E3030303001

E3050201001
E3050203001
E3050203002
E3050203005
E3050203006

E3059999999

Titolo IX

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Ministeri
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Fondo Sociale Europeo (FSE)
Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

16.675.007,13
5.894.084,49
20.000,00

42.487,87

5.211.124,58
180.956.410,42

Entrate extratributarie
Interessi attivi
Altri interessi attivi
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche
Rimborsi e altre entrate correnti
Rimborsi in entrata
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
Altre entrate correnti n.a.c.
Altre entrate correnti n.a.c.
Altre entrate correnti n.a.c.

Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)
Entrate per partite di giro

162,12

44.726,84
460.041,73
2.380.918,38
187.954,21
370.893,88

14.370,01

E9010102001

E9010201001
E9010202001
E9010299999

E9010301001
E9010399999

E9019903001
E9019999999

E9020401001

E9029999999

Altre ritenute
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
Altre entrate per partite di giro
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Altre entrate per partite di giro diverse
Altre entrate per partite di giro diverse
Entrate per conto terzi
Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Altre entrate per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
Altre entrate per conto terzi

616.777,17

2.870.163,16
1.461.767,07
81.946,85

265.504,36
6.576,55

3.300,00
149.466,51

8.325,81

13.893,60

totale

217.735.902,74
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PAGAMENTI

Titolo I

Spese correnti

Importo

Codice Siope

U1010101001
U1010101002
U1010101003
U1010101004
U1010101005
U1010101006
U1010101008
U1010102002

U1010201001
U1010201002
U1010201003
U1010202001

U1020101001
U1020102001
U1020106001
U1020112001

U1030101001

Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Retribuzioni in denaro
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
Altre spese per il personale
Buoni pasto
Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Contributi previdenza complementare
Contributi per indennità di fine rapporto
Altri contributi sociali
Assegni familiari
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Imposta di registro e di bollo
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Imposta Municipale Propria
Imposta Municipale Propria
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni
Giornali, riviste e pubblicazioni
Giornali e riviste

5.028,07
6.310.778,11
485,84
1.766.844,31
6.868,94
2.085.515,84
875.991,08
262.834,47

2.734.370,78
1.200,10
307.277,68
78.885,14

1.084.827,64
4.533,64
71.158,24
1.827,73

12.005,23

U1030101002
U1030102001
U1030102002
U1030102005
U1030102006
U1030102007
U1030102009
U1030102014
U1030102999

U1030201001
U1030201002
U1030201008
U1030202001
U1030202002
U1030202004
U1030202005
U1030204004
U1030204999
U1030205001
U1030205002
U1030205003
U1030205004
U1030205005
U1030205007
U1030207001
U1030207004
U1030207006
U1030207008
U1030207999
U1030209003
U1030209004

Pubblicazioni
Altri beni di consumo
Carta, cancelleria e stampati
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Accessori per uffici e alloggi
Materiale informatico
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
Beni per attività di rappresentanza
Stampati specialistici
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Acquisto di servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
Rimborso per viaggio e trasloco
Indennità di missione e di trasferta
Pubblicità
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
Utenze e canoni
Telefonia fissa
Telefonia mobile
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
Energia elettrica
Acqua
Spese di condominio
Utilizzo di beni di terzi
Locazione di beni immobili
Noleggi di hardware
Licenze d'uso per software
Noleggi di impianti e macchinari
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Manutenzione ordinaria e riparazioni
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

86.933,27
24.361,47
10.725,51
22.965,04
136.730,50
4.307,10
224.008,68
1.284,66
6.414,21

42.509,59
23.802,73
46.948,57
686.265,31
981.230,74
29.373,43
1.137.339,55
7.120,00
25.053,80
5.700,99
11.820,58
19.097,44
106.443,24
8.063,53
66.885,33
420.042,51
10.131,07
201.112,69
7.799,46

23,00
74.166,88

U1030209006
U1030209008
U1030210001
U1030210003
U1030211001
U1030211002
U1030211999
U1030212003
U1030213001
U1030213002
U1030213003
U1030213004
U1030213006
U1030213999
U1030216001
U1030216002
U1030216003
U1030217002
U1030218001
U1030219001
U1030219003
U1030219004
U1030219007
U1030219008
U1030219010
U1030219999
U1030299002
U1030299003
U1030299011
U1030299013

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Consulenze
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
Prestazioni professionali e specialistiche
Interpretariato e traduzioni
Assistenza psicologica, sociale e religiosa
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
Collaborazioni coordinate e a progetto
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
Servizi di pulizia e lavanderia
Trasporti, traslochi e facchinaggio
Stampa e rilegatura
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali
Altri servizi ausiliari n.a.c.
Servizi amministrativi
Pubblicazione bandi di gara
Spese postali
Onorificenze e riconoscimenti istituzionali
Servizi finanziari
Oneri per servizio di tesoreria
Servizi sanitari
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
Servizi informatici e di telecomunicazioni
Gestione e manutenzione applicazioni
Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Servizi di gestione documentale
Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
Altri servizi
Altre spese legali
Quote di associazioni
Servizi per attività di rappresentanza
Comunicazione WEB

66.833,10
199.279,30
1.869.203,53
72.984,13
47.284,15
1.699,46
2.429.312,12
152.055,64
103.943,80
53.114,53
95.460,28
8.038,94
55.449,00
2.309,38
6.107,97
14.743,40
16.356,80
6.043,87
41.967,90
6.462,60
405.301,90
31.500,00
70.832,59
68.848,94
268,40
50,00
66.356,25
2.412,99
12.700,20

U1030299999

U1040101001
U1040101002
U1040101013
U1040102001
U1040102003
U1040102007
U1040102008
U1040102011

U1040399999

U1040401001

U1070602001
U1070602999

U1090301001

U1099902001

U1100401001
U1100401002
U1100401003
U1100401999
U1100499999

Altri servizi diversi n.a.c.
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti a Ministeri
Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Trasferimenti correnti a Università
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.c.
Trasferimenti correnti a imprese
Trasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a altre imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Altri interessi passivi
Interessi di mora
Interessi di mora a Amministrazioni Centrali
Interessi di mora ad altri soggetti
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre spese correnti
Premi di assicurazione
Premi di assicurazione contro i danni
Premi di assicurazione su beni mobili
Premi di assicurazione su beni immobili
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Altri premi di assicurazione contro i danni
Altri premi di assicurazione n.a.c.
Altri premi di assicurazione n.a.c.

95.855,60
40.910.703,49
785.714,20
87.184,34
265.408,57
30.269,95
94.127.861,78
57.562,20

8.812.406,57

16.363.096,59

2.077,21
33,58

2.082.863,07

20.141,17

25.007,75
15.423,47
11.000,00
750,00
23.840,00

U1100501001
U1100504001

U1109999999

Titolo II

U2020103001
U2020104001
U2020104002
U2020107002
U2020107003
U2020107004
U2020107005
U2020107999

U2020304001
U2020306999

Titolo VII

U7010102001

U7010201001
U7010202001
U7010299999

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
Spese dovute a sanzioni
Spese dovute a sanzioni
Oneri da contenzioso
Oneri da contenzioso
Altre spese correnti n.a.c.
Altre spese correnti n.a.c.
Altre spese correnti n.a.c.

3.666,86
22.231,66

28.742,30

Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Mobili e arredi
Mobili e arredi per ufficio
Impianti e macchinari
Macchinari
Impianti
Hardware
Postazioni di lavoro
Periferiche
Apparati di telecomunicazione
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
Hardware n.a.c.
Beni immateriali
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
Manutenzione straordinaria su beni di terzi
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

37.551,97
7.999,34
75.495,73
90.159,88
10.282,58
1.105,14
12.519,45
317,20

8.000,00
58.223,66

Partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

614.248,31

2.871.840,15
1.457.779,24
74.742,46

U7010301001
U7010302001

U7019903001
U7019999999

U7020401001
U7020402001

U7029999999

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre uscite per partite di giro
Costituzione fondi economali e carte aziendali
Costituzione fondi economali e carte aziendali
Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Uscite per conto terzi
Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Altre uscite per conto terzi
Altre uscite per conto terzi n.a.c.
Altre uscite per conto terzi n.a.c.

250.226,43
6.828,71

3.300,00
153.925,83

796,00
2.597,21

22.672,60

totale

195.478.467,14

