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CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI

DELL'ANNO
2020

PREVISIONI
DELL'ANNO

2021COMPETENZA CASSA

33.322.031,3234.923.865,1462.886.975,7342.668.059,18Spese correntiU.1.00.00.00.000

5.877.816,166.213.693,548.468.660,557.158.945,69Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000

4.660.950,134.889.706,336.547.175,465.690.719,02Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.000

4.660.950,134.889.706,336.547.175,465.690.719,02Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

14.574,9524.849,8424.849,8424.849,84Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

U.1.01.01.01.001

3.530.389,283.748.870,594.269.083,664.222.875,45Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.002

68.492,0068.492,00270.001,73118.492,00Straordinario per il personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.003

1.047.493,901.047.493,901.983.240,231.324.501,73Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.004

1.216.866,031.323.987,211.921.485,091.468.226,67Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.000

1.216.866,031.323.987,211.921.485,091.468.226,67Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

1.216.866,031.323.987,211.921.485,091.468.226,67Contributi obbligatori per il personaleU.1.01.02.01.001

428.654,16448.242,76625.974,94522.991,16Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000

428.654,16448.242,76625.974,94522.991,16Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU.1.02.01.00.000

428.654,16448.242,76625.974,94522.991,16Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

428.654,16448.242,76625.974,94522.991,16Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.001

14.084.778,3215.498.964,4934.546.038,8022.486.076,15Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000

4.627.461,204.618.465,496.671.750,015.458.247,10Acquisto di beniU.1.03.01.00.000

2.500,001.804,607.413,332.500,00Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

2.500,001.804,607.413,332.500,00Giornali e rivisteU.1.03.01.01.001

4.624.961,204.616.660,896.663.436,685.455.747,10Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

36.300,0035.852,2059.043,3034.300,00Carta, cancelleria e stampatiU.1.03.01.02.001

39.000,0039.000,0093.645,5839.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiU.1.03.01.02.002

2.065,002.065,002.771,722.065,00EquipaggiamentoU.1.03.01.02.003

5.000,005.000,0010.000,005.000,00VestiarioU.1.03.01.02.004

9.274,009.274,0011.473,529.274,00Accessori per uffici e alloggiU.1.03.01.02.005

1.351,201.498,695.767,503.509,04Materiale informaticoU.1.03.01.02.006
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120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00Beni per consultazioni elettoraliU.1.03.01.02.010

4.411.971,004.403.971,006.360.735,065.242.599,06Altri beni e materiali di consumo n.a.c.U.1.03.01.02.999

0,000,00900,000,00Medicinali e altri beni di consumo sanitarioU.1.03.01.05.000

0,000,00900,000,00Dispositivi mediciU.1.03.01.05.003

9.457.317,1210.880.499,0027.874.288,7917.027.829,05Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000

696.000,00696.000,00790.279,72496.000,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

588.000,00588.000,00505.195,21388.000,00Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitàU.1.03.02.01.001

40.000,0040.000,00202.029,1440.000,00Organi istituzionali dell'amministrazione - RimborsiU.1.03.02.01.002

68.000,0068.000,0083.055,3768.000,00Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.01.008

7.705,005.205,0015.763,405.205,00Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

1.205,001.205,001.556,001.205,00Rimborso per viaggio e traslocoU.1.03.02.02.001

1.500,001.500,004.000,001.500,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniU.1.03.02.02.005

5.000,002.500,0010.207,402.500,00Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.cU.1.03.02.02.999

0,000,00622.842,000,00Aggi di riscossioneU.1.03.02.03.000

0,000,00622.842,000,00Altri aggi di riscossione n.a.c.U.1.03.02.03.999

45.676,5045.676,50119.006,9645.676,50Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale
dell'ente

U.1.03.02.04.000

45.676,5045.676,50119.006,9645.676,50Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento
n.a.c.

U.1.03.02.04.999

1.827.883,061.877.389,663.504.999,562.049.692,04Utenze e canoniU.1.03.02.05.000

43.500,0043.500,00192.548,8443.500,00Telefonia fissaU.1.03.02.05.001

69.000,0069.000,00111.346,9169.000,00Telefonia mobileU.1.03.02.05.002

1.707.068,061.756.512,663.000.789,591.928.600,51Energia elettricaU.1.03.02.05.004

568,00630,00125.832,22844,53GasU.1.03.02.05.006

7.747,007.747,0074.482,007.747,00Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.U.1.03.02.05.999

10.000,0010.000,0022.708,1410.000,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

10.000,0010.000,0022.708,1410.000,00Noleggi di mezzi di trasportoU.1.03.02.07.002

448.370,00448.370,00937.093,37491.370,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

BILANCIO DI PREVISIONE SECONDO LA
STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - USCITE Pagina 3/9

CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI

DELL'ANNO
2020

PREVISIONI
DELL'ANNO

2021COMPETENZA CASSA

54.120,0054.120,00202.295,1057.120,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,
di sicurezza e ordine pubblico

U.1.03.02.09.001

35.000,0035.000,0048.962,7735.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariU.1.03.02.09.004

95.000,0095.000,00216.799,73135.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliU.1.03.02.09.008

264.250,00264.250,00469.035,77264.250,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiU.1.03.02.09.011

176.763,48176.763,482.023.229,06930.544,48Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

95.000,0095.000,00346.499,51135.000,00Patrocinio legaleU.1.03.02.11.006

81.763,4881.763,481.676.729,55795.544,48Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.U.1.03.02.11.999

3.600,003.600,003.625,503.600,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro
interinale

U.1.03.02.12.000

3.600,003.600,003.625,503.600,00Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.U.1.03.02.12.999

100.000,00556.424,082.602.300,792.299.458,20Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000

90.000,0090.000,00342.842,5990.000,00Servizi di pulizia e lavanderiaU.1.03.02.13.002

10.000,00466.424,082.259.458,202.209.458,20Altri servizi ausiliari n.a.c.U.1.03.02.13.999

320.000,00320.000,00404.096,13320.000,00Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

320.000,00320.000,00404.096,13320.000,00Altri servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.999

4.019.615,604.019.615,608.777.078,925.379.927,85Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000

27.530,0027.530,0040.162,1527.530,00Contratti di servizio di trasporto scolasticoU.1.03.02.15.002

3.623.085,603.623.085,606.362.571,943.623.085,60Contratti di servizio per la raccolta rifiutiU.1.03.02.15.004

0,000,005.547,320,00Contratti di servizio per le mense scolasticheU.1.03.02.15.006

0,000,001.724.904,141.360.312,25Contratti di servizio di asilo nidoU.1.03.02.15.010

45.000,0045.000,0084.845,2045.000,00Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integratoU.1.03.02.15.013

324.000,00324.000,00559.048,17324.000,00Altre spese per contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.999

380.216,00380.216,00833.314,48380.216,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

2.516,002.516,0019.428,032.516,00Pubblicazione bandi di garaU.1.03.02.16.001

227.000,00227.000,00636.680,95227.000,00Spese postaliU.1.03.02.16.002

150.700,00150.700,00177.205,50150.700,00Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.16.999

20.000,0020.000,0081.650,6320.000,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000
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20.000,0020.000,0081.650,6320.000,00Oneri per servizio di tesoreriaU.1.03.02.17.002

8.000,008.000,0015.933,348.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

8.000,008.000,0015.933,348.000,00Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativaU.1.03.02.18.001

70.000,0070.000,0098.699,9670.000,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

70.000,0070.000,0088.699,9670.000,00Gestione e manutenzione applicazioniU.1.03.02.19.001

0,000,0010.000,000,00Servizi di gestione documentaleU.1.03.02.19.007

1.323.487,482.243.238,687.021.666,834.518.138,98Altri serviziU.1.03.02.99.000

120.000,00120.000,00220.000,00220.000,00Altre spese per consultazioni elettorali dell'enteU.1.03.02.99.004

0,000,00960,000,00Servizi per attività di rappresentanzaU.1.03.02.99.011

1.203.487,482.123.238,686.800.706,834.298.138,98Altri servizi diversi n.a.c.U.1.03.02.99.999

6.405.959,306.405.959,3017.260.076,086.775.224,98Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.000

2.044.844,002.044.844,008.306.123,072.044.844,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

2.038.844,002.038.844,008.300.123,072.038.844,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

1.690.000,001.690.000,006.421.411,651.690.000,00Trasferimenti correnti a Regioni e province autonomeU.1.04.01.02.001

279.582,00279.582,001.790.749,42279.582,00Trasferimenti correnti a ProvinceU.1.04.01.02.002

17.000,0017.000,0017.000,0017.000,00Trasferimenti correnti a ComuniU.1.04.01.02.003

52.262,0052.262,0070.962,0052.262,00Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.U.1.04.01.02.999

6.000,006.000,006.000,006.000,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

U.1.04.01.04.000

6.000,006.000,006.000,006.000,00Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della
amministrazione

U.1.04.01.04.001

1.490.353,301.490.353,302.472.397,911.859.618,98Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000

120.622,30120.622,30120.622,30120.622,30Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione
specialistica area medica

U.1.04.02.03.000

120.622,30120.622,30120.622,30120.622,30Borse di studioU.1.04.02.03.001

1.369.731,001.369.731,002.351.775,611.738.996,68Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

1.231.236,001.231.236,002.209.827,611.600.501,68Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.U.1.04.02.05.999

2.870.762,002.870.762,006.481.555,102.870.762,00Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.000

2.870.762,002.870.762,006.481.555,102.870.762,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000
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2.870.762,002.870.762,006.481.555,102.870.762,00Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.999

1.086.282,761.139.904,911.193.484,291.193.484,29Interessi passiviU.1.07.00.00.000

1.086.282,761.139.904,911.193.484,291.193.484,29Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.00.000

48.152,5749.853,9051.546,8951.546,89Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

U.1.07.05.01.000

48.152,5749.853,9051.546,8951.546,89Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

U.1.07.05.01.001

1.038.130,191.090.051,011.141.937,401.141.937,40Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000

991.219,331.039.663,951.086.808,671.086.808,67Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

U.1.07.05.04.003

46.910,8650.387,0655.128,7355.128,73Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo
termine

U.1.07.05.04.999

0,000,006.977,302.500,00Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.000

0,000,006.977,302.500,00Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.1.09.99.00.000

0,000,006.977,302.500,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate
in eccesso

U.1.09.99.05.000

0,000,006.977,302.500,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate
in eccesso

U.1.09.99.05.001

5.438.540,625.217.100,14785.763,774.528.836,91Altre spese correntiU.1.10.00.00.000

5.123.540,624.902.100,14135.205,004.184.506,06Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000

113.697,10105.000,00135.205,0032.000,00Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

113.697,10105.000,00135.205,0032.000,00Fondi di riservaU.1.10.01.01.001

5.009.843,524.797.100,140,004.152.506,06Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000

5.009.843,524.797.100,140,004.152.506,06Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.001

150.000,00150.000,00150.168,09150.000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000

150.000,00150.000,00150.168,09150.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

150.000,00150.000,00150.168,09150.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.001

100.000,00100.000,00343.651,53100.000,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000

100.000,00100.000,00343.651,53100.000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

100.000,00100.000,00343.651,53100.000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.999
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65.000,0065.000,00156.739,1594.330,85Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.000

65.000,0065.000,00156.739,1594.330,85Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

65.000,0065.000,00156.739,1594.330,85Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.999

17.440.627,0049.746.670,3956.557.091,2024.922.936,46Spese in conto capitaleU.2.00.00.00.000

15.600.627,0047.706.670,3954.736.539,7723.247.936,46Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.000

15.600.627,0047.706.670,3953.813.360,8122.497.554,46Beni materialiU.2.02.01.00.000

0,000,0015.000,0015.000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

0,000,0015.000,0015.000,00ImpiantiU.2.02.01.04.002

13.118.627,0045.464.670,3951.151.776,5421.199.863,16Beni immobiliU.2.02.01.09.000

75.000,0075.000,0091.984,2675.000,00Fabbricati ad uso abitativoU.2.02.01.09.001

1.560.000,004.525.000,002.471.531,001.625.852,00Fabbricati ad uso scolasticoU.2.02.01.09.003

0,000,00141.758,39141.758,39Opere destinate al cultoU.2.02.01.09.008

0,00120.000,00190.000,00110.000,00Infrastrutture idraulicheU.2.02.01.09.010

68.627,004.207.130,242.375.916,662.248.627,00Infrastrutture stradaliU.2.02.01.09.012

0,000,00804.696,290,00Altre vie di comunicazioneU.2.02.01.09.013

0,000,0098.967,400,00Impianti sportiviU.2.02.01.09.016

0,000,001.002.636,18227.346,50Musei, teatri e bibliotecheU.2.02.01.09.018

3.300.000,003.300.000,008.084.694,683.652.877,81Beni immobili n.a.c.U.2.02.01.09.999

1.122.000,001.002.000,001.651.477,92665.878,47Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

0,000,00663.878,47663.878,47Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.001

1.120.000,001.000.000,000,000,00Siti archeologici di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.005

0,000,00985.599,450,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.U.2.02.01.10.999

1.360.000,001.240.000,00995.106,35616.812,83Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

1.360.000,001.240.000,00995.106,35616.812,83Altri beni materiali diversiU.2.02.01.99.999

0,000,00923.178,96750.382,00Beni immaterialiU.2.02.03.00.000

0,000,00923.178,96750.382,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,000,00923.178,96750.382,00Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.001
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0,000,0050.026,200,00Contributi agli investimentiU.2.03.00.00.000

0,000,0050.026,200,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubblicheU.2.03.01.00.000

0,000,0050.026,200,00Contributi agli investimenti a Amministrazioni CentraliU.2.03.01.01.000

0,000,0050.026,200,00Contributi agli investimenti a MinisteriU.2.03.01.01.001

1.840.000,002.040.000,001.770.525,231.675.000,00Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.000

1.840.000,002.040.000,001.770.525,231.675.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000

1.840.000,002.040.000,001.770.525,231.675.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

1.840.000,002.040.000,001.770.525,231.675.000,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.999

1.908.685,631.855.588,601.863.334,461.863.334,46Rimborso PrestitiU.4.00.00.00.000

1.908.685,631.855.588,601.863.334,461.863.334,46Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000

1.908.685,631.855.588,601.863.334,461.863.334,46Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000

512.906,51511.205,18509.512,19509.512,19Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad
Amministrazioni Centrali

U.4.03.01.01.000

512.906,51511.205,18509.512,19509.512,19Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a MinisteriU.4.03.01.01.001

1.395.779,121.344.383,421.353.822,271.353.822,27Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

1.324.623,681.276.704,181.250.750,981.250.750,98Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa
Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

U.4.03.01.04.003

71.155,4467.679,24103.071,29103.071,29Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre
imprese

U.4.03.01.04.999

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.00.00.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.00.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.00.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.000

30.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,00Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiereU.5.01.01.01.001

95.788.822,0095.788.822,0096.375.030,4495.788.822,00Uscite per conto terzi e partite di giroU.7.00.00.00.000

82.923.000,0082.923.000,0083.477.790,8282.923.000,00Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.000

2.500.000,002.500.000,002.694.534,612.500.000,00Versamenti di altre ritenuteU.7.01.01.00.000

2.500.000,002.500.000,002.694.534,612.500.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000

2.500.000,002.500.000,002.694.534,612.500.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.001
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2.443.000,002.443.000,002.443.162,382.443.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendenteU.7.01.02.00.000

1.310.000,001.310.000,001.310.000,001.310.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse
per conto terzi

U.7.01.02.01.000

1.310.000,001.310.000,001.310.000,001.310.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse
per conto terzi

U.7.01.02.01.001

683.000,00683.000,00683.000,00683.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

683.000,00683.000,00683.000,00683.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.001

450.000,00450.000,00450.162,38450.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.000

450.000,00450.000,00450.162,38450.000,00Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terziU.7.01.02.99.999

800.000,00800.000,001.160.003,63800.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomoU.7.01.03.00.000

800.000,00800.000,001.160.003,63800.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U.7.01.03.01.000

800.000,00800.000,001.160.003,63800.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U.7.01.03.01.001

77.180.000,0077.180.000,0077.180.090,2077.180.000,00Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.000

100.000,00100.000,00100.090,20100.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000

100.000,00100.000,00100.090,20100.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.001

77.000.000,0077.000.000,0077.000.000,0077.000.000,00Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti localiU.7.01.99.06.000

37.000.000,0037.000.000,0037.000.000,0037.000.000,00Utilizzo  incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUELU.7.01.99.06.001

40.000.000,0040.000.000,0040.000.000,0040.000.000,00Destinazione  incassi liberi al  reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art.
195 del TUEL

U.7.01.99.06.002

80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.000

80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00Altre uscite per partite di giro n.a.c.U.7.01.99.99.999

12.865.822,0012.865.822,0012.897.239,6212.865.822,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.000

12.650.000,0012.650.000,0012.656.983,7112.650.000,00Acquisto di beni e servizi per conto terziU.7.02.01.00.000

12.650.000,0012.650.000,0012.656.983,7112.650.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

12.650.000,0012.650.000,0012.656.983,7112.650.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.001

215.822,00215.822,00240.255,91215.822,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.000

215.822,00215.822,00240.255,91215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000
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215.822,00215.822,00240.255,91215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.001

Totale 178.460.165,95212.314.946,13247.682.431,83195.243.152,10


