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CODIFICA DEL
PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 PREVISIONI

DELL'ANNO
2021

PREVISIONI
DELL'ANNO

2022COMPETENZA CASSA

37.895.126,5338.662.425,0365.670.860,8247.319.115,92Spese correntiU.1.00.00.00.000

5.896.621,055.896.621,057.786.642,836.587.726,22Redditi da lavoro dipendenteU.1.01.00.00.000

4.662.588,624.662.588,626.056.092,325.284.209,55Retribuzioni lordeU.1.01.01.00.000

4.662.588,624.662.588,626.056.092,325.284.209,55Retribuzioni in denaroU.1.01.01.01.000

14.574,9514.574,9524.875,4723.856,90Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo
indeterminato

U.1.01.01.01.001

3.500.389,283.500.389,283.445.440,123.339.945,00Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.002

68.492,0068.492,00277.265,3672.381,91Straordinario per il personale a tempo indeterminatoU.1.01.01.01.003

1.079.132,391.079.132,392.065.834,171.628.084,23Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato

U.1.01.01.01.004

0,000,00235.468,62212.732,93Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinatoU.1.01.01.01.006

0,000,007.208,587.208,58Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per
missione, corrisposti al personale a tempo determinato

U.1.01.01.01.008

1.234.032,431.234.032,431.730.550,511.303.516,67Contributi sociali a carico dell'enteU.1.01.02.00.000

1.234.032,431.234.032,431.730.550,511.303.516,67Contributi sociali effettivi a carico dell'enteU.1.01.02.01.000

1.234.032,431.234.032,431.730.550,511.303.516,67Contributi obbligatori per il personaleU.1.01.02.01.001

432.254,16432.254,16565.450,65477.256,04Imposte e tasse a carico dell'enteU.1.02.00.00.000

432.254,16432.254,16565.450,65477.256,04Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enteU.1.02.01.00.000

428.654,16428.654,16555.606,71473.656,04Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.000

428.654,16428.654,16555.606,71473.656,04Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)U.1.02.01.01.001

3.600,003.600,003.600,003.600,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.000

3.600,003.600,003.600,003.600,00Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)U.1.02.01.09.001

0,000,006.243,940,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.000

0,000,006.243,940,00Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.U.1.02.01.99.999

19.565.064,7119.871.605,5744.879.995,1328.211.849,00Acquisto di beni e serviziU.1.03.00.00.000

771.751,20793.251,202.444.209,271.381.054,19Acquisto di beniU.1.03.01.00.000

1.500,001.500,0010.000,957.000,95Giornali, riviste e pubblicazioniU.1.03.01.01.000

1.500,001.500,005.000,002.000,00Giornali e rivisteU.1.03.01.01.001

0,000,005.000,955.000,95PubblicazioniU.1.03.01.01.002
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770.251,20791.751,202.434.208,321.374.053,24Altri beni di consumoU.1.03.01.02.000

38.700,0039.700,0062.057,6238.700,00Carta, cancelleria e stampatiU.1.03.01.02.001

32.500,0039.000,0070.028,0039.000,00Carburanti, combustibili e lubrificantiU.1.03.01.02.002

0,000,001.260,390,00EquipaggiamentoU.1.03.01.02.003

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

8.400,008.400,0012.219,838.400,00Accessori per uffici e alloggiU.1.03.01.02.005

1.351,201.351,203.025,231.498,69Materiale informaticoU.1.03.01.02.006

120.000,00120.000,00121.166,22120.000,00Beni per consultazioni elettoraliU.1.03.01.02.010

564.300,00578.300,002.159.451,031.161.454,55Altri beni e materiali di consumo n.a.c.U.1.03.01.02.999

18.793.313,5119.078.354,3742.435.785,8626.830.794,81Acquisto di serviziU.1.03.02.00.000

693.400,00693.400,00854.151,15698.000,00Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazioneU.1.03.02.01.000

588.000,00588.000,00658.007,95588.000,00Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitàU.1.03.02.01.001

30.000,0030.000,00107.204,8230.000,00Organi istituzionali dell'amministrazione - RimborsiU.1.03.02.01.002

75.400,0075.400,0088.938,3880.000,00Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.01.008

13.205,0013.205,0020.940,0415.705,00Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasfertaU.1.03.02.02.000

1.205,001.205,002.516,001.205,00Rimborso per viaggio e traslocoU.1.03.02.02.001

0,000,004.216,642.500,00Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniU.1.03.02.02.005

12.000,0012.000,0014.207,4012.000,00Altre 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

45.676,5045.676,50106.202,9645.676,50Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale
dell'ente

U.1.03.02.04.000

45.676,5045.676,50106.202,9645.676,50Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento
n.a.c.

U.1.03.02.04.999

1.808.702,451.818.037,953.333.917,972.005.636,46Utenze e canoniU.1.03.02.05.000

39.450,0045.564,4674.709,0056.165,90Telefonia fissaU.1.03.02.05.001

15.500,0017.920,34113.905,2777.120,34Telefonia mobileU.1.03.02.05.002

1.621.939,661.609.253,152.891.019,001.796.768,10Energia elettricaU.1.03.02.05.004
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2.000,002.000,002.000,002.000,00AcquaU.1.03.02.05.005

2.300,002.300,00127.032,612.383,56GasU.1.03.02.05.006

127.512,79141.000,00125.252,0971.198,56Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.U.1.03.02.05.999

10.000,0010.000,00160.156,16160.000,00Utilizzo di beni di terziU.1.03.02.07.000

0,000,00150.000,00150.000,00Locazione di beni immobiliU.1.03.02.07.001

10.000,0010.000,0010.156,1610.000,00Noleggi di mezzi di trasportoU.1.03.02.07.002

439.870,00451.870,00882.086,60453.870,00Manutenzione ordinaria e riparazioniU.1.03.02.09.000

64.870,0066.870,00150.843,0448.370,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,
di sicurezza e ordine pubblico

U.1.03.02.09.001

35.000,0035.000,0041.629,3535.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariU.1.03.02.09.004

85.000,0095.000,00231.588,2095.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobiliU.1.03.02.09.008

255.000,00255.000,00458.026,01275.500,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materialiU.1.03.02.09.011

223.763,48473.968,843.726.458,682.694.213,74Prestazioni professionali e specialisticheU.1.03.02.11.000

140.000,00140.000,00341.875,54210.256,52Patrocinio legaleU.1.03.02.11.006

0,000,005.000,005.000,00Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoroU.1.03.02.11.008

83.763,48333.968,843.379.583,142.478.957,22Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.U.1.03.02.11.999

7.200,007.200,003.500,003.500,00Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro
interinale

U.1.03.02.12.000

7.200,007.200,003.500,003.500,00Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.U.1.03.02.12.999

90.000,0090.000,002.748.797,672.402.816,08Servizi ausiliari per il funzionamento dell'enteU.1.03.02.13.000

90.000,0090.000,00378.171,72107.190,13Servizi di pulizia e lavanderiaU.1.03.02.13.002

0,000,002.370.625,952.295.625,95Altri servizi ausiliari n.a.c.U.1.03.02.13.999

270.000,00270.000,00560.805,19428.306,93Servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.000

270.000,00270.000,00560.805,19428.306,93Altri servizi di ristorazioneU.1.03.02.14.999

13.476.615,6013.476.615,6022.804.139,2613.947.036,72Contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.000

27.530,0027.530,0027.745,9023.000,00Contratti di servizio di trasporto scolasticoU.1.03.02.15.002

5.840.085,605.840.085,6014.250.597,125.614.423,93Contratti di servizio per la raccolta rifiutiU.1.03.02.15.004

7.100.000,007.100.000,007.100.000,007.100.000,00Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiutiU.1.03.02.15.005
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0,000,002.249,460,00Contratti di servizio per le mense scolasticheU.1.03.02.15.006

0,000,00761.119,88699.286,19Contratti di servizio di asilo nidoU.1.03.02.15.010

45.000,0045.000,0075.779,3845.000,00Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integratoU.1.03.02.15.013

464.000,00464.000,00586.647,52465.326,60Altre spese per contratti di servizio pubblicoU.1.03.02.15.999

399.700,00410.700,00916.700,72420.700,00Servizi amministrativiU.1.03.02.16.000

2.000,003.000,0018.146,503.000,00Pubblicazione bandi di garaU.1.03.02.16.001

247.000,00257.000,00651.348,72267.000,00Spese postaliU.1.03.02.16.002

150.700,00150.700,00247.205,50150.700,00Altre spese per servizi amministrativiU.1.03.02.16.999

20.000,0020.000,0074.809,0120.000,00Servizi finanziariU.1.03.02.17.000

20.000,0020.000,0074.809,0120.000,00Oneri per servizio di tesoreriaU.1.03.02.17.002

8.000,008.000,0013.933,348.000,00Servizi sanitariU.1.03.02.18.000

8.000,008.000,0013.933,348.000,00Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativaU.1.03.02.18.001

80.000,0080.000,0098.415,5080.000,00Servizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000

80.000,0080.000,0098.415,5080.000,00Gestione e manutenzione applicazioniU.1.03.02.19.001

1.207.180,481.209.680,485.507.929,613.447.333,38Altri serviziU.1.03.02.99.000

120.000,00120.000,00121.691,53120.000,00Altre spese per consultazioni elettorali dell'enteU.1.03.02.99.004

1.087.180,481.089.680,485.386.238,083.327.333,38Altri servizi diversi n.a.c.U.1.03.02.99.999

4.169.849,584.169.849,5810.403.088,854.925.338,47Trasferimenti correntiU.1.04.00.00.000

75.262,0075.262,001.661.014,0475.262,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni PubblicheU.1.04.01.00.000

69.262,0069.262,001.655.014,0469.262,00Trasferimenti correnti a Amministrazioni LocaliU.1.04.01.02.000

0,000,001.550.052,040,00Trasferimenti correnti a ProvinceU.1.04.01.02.002

17.000,0017.000,0034.000,0017.000,00Trasferimenti 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

1.210.261,001.210.261,002.544.339,511.965.749,89Trasferimenti correnti a FamiglieU.1.04.02.00.000
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130.000,00130.000,00250.622,30130.000,00Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione
specialistica area medica

U.1.04.02.03.000

130.000,00130.000,00250.622,30130.000,00Borse di studioU.1.04.02.03.001

1.080.261,001.080.261,002.293.717,211.835.749,89Altri trasferimenti a famiglieU.1.04.02.05.000

941.766,00941.766,002.155.222,211.697.254,89Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.U.1.04.02.05.999

2.884.326,582.884.326,586.197.735,302.884.326,58Trasferimenti correnti a ImpreseU.1.04.03.00.000

2.884.326,582.884.326,586.197.735,302.884.326,58Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.000

2.884.326,582.884.326,586.197.735,302.884.326,58Trasferimenti correnti a altre impreseU.1.04.03.99.999

1.045.772,211.090.756,511.133.120,951.133.120,95Interessi passiviU.1.07.00.00.000

1.045.772,211.090.756,511.133.120,951.133.120,95Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.1.07.05.00.000

46.442,8848.152,5749.853,9049.853,90Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

U.1.07.05.01.000

46.442,8848.152,5749.853,9049.853,90Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

U.1.07.05.01.001

999.329,331.042.603,941.083.267,051.083.267,05Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.1.07.05.04.000

956.069,34995.693,081.032.879,991.032.879,99Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

U.1.07.05.04.003

43.259,9946.910,8650.387,0650.387,06Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo
termine

U.1.07.05.04.999

0,005.000,0015.000,0015.000,00Rimborsi e poste correttive delle entrateU.1.09.00.00.000

0,005.000,0015.000,0015.000,00Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in
eccesso

U.1.09.99.00.000

0,005.000,0015.000,0015.000,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate
in eccesso

U.1.09.99.05.000

0,005.000,0015.000,0015.000,00Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate
in eccesso

U.1.09.99.05.001

6.785.564,827.196.338,16887.562,415.968.825,24Altre spese correntiU.1.10.00.00.000

6.483.064,826.843.838,16300.000,005.596.825,24Fondi di riserva e altri accantonamentiU.1.10.01.00.000

145.525,00134.888,34300.000,00154.798,69Fondo di riservaU.1.10.01.01.000

145.525,00134.888,34300.000,00154.798,69Fondi di riservaU.1.10.01.01.001

6.237.539,826.608.949,820,005.442.026,55Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.000

6.237.539,826.608.949,820,005.442.026,55Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte correnteU.1.10.01.03.001
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100.000,00100.000,000,000,00Altri fondi e accantonamentiU.1.10.01.99.000

100.000,00100.000,000,000,00Altri fondi n.a.c.U.1.10.01.99.999

150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00Versamenti IVA a debitoU.1.10.03.00.000

150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.000

150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00Versamenti IVA a debito per le gestioni commercialiU.1.10.03.01.001

100.000,00100.000,00155.200,00100.000,00Premi di assicurazioneU.1.10.04.00.000

100.000,00100.000,00155.200,00100.000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.000

100.000,00100.000,00155.200,00100.000,00Altri premi di assicurazione n.a.c.U.1.10.04.99.999

52.500,0052.500,00232.362,4172.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.00.000

52.500,0052.500,00232.362,4172.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.000

52.500,0052.500,00232.362,4172.000,00Altre spese correnti n.a.c.U.1.10.99.99.999

59.842.640,0091.905.055,7547.384.430,5832.812.326,35Spese in conto capitaleU.2.00.00.00.000

59.802.640,0091.865.055,7546.155.879,1531.557.476,35Investimenti fissi lordi e acquisto di terreniU.2.02.00.00.000

53.127.640,0080.365.055,7542.849.233,5826.451.595,79Beni materialiU.2.02.01.00.000

23.500.000,0019.480.520,000,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblicoU.2.02.01.01.000

6.000.000,005.980.520,000,000,00Mezzi di trasporto stradaliU.2.02.01.01.001

14.000.000,0010.000.000,000,000,00Mezzi di trasporto per vie d'acquaU.2.02.01.01.003

3.500.000,003.500.000,000,000,00Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.U.2.02.01.01.999

0,000,009.000,000,00Impianti e macchinariU.2.02.01.04.000

0,000,009.000,000,00ImpiantiU.2.02.01.04.002

15.404.440,0045.872.463,1540.187.367,3225.440.828,89Beni immobiliU.2.02.01.09.000

1.450.000,001.413.401,41240.853,38225.000,00Fabbricati ad uso abitativoU.2.02.01.09.001

4.255.813,004.932.000,007.265.636,098.884.825,57Fabbricati ad uso scolasticoU.2.02.01.09.003

0,000,0084.045,360,00Fabbricati ruraliU.2.02.01.09.005

0,000,001.067.347,141.067.347,14Opere destinate al cultoU.2.02.01.09.008

0,00650.000,000,000,00Infrastrutture telematicheU.2.02.01.09.009

0,001.930.000,001.133.566,94230.000,00Infrastrutture idraulicheU.2.02.01.09.010
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1.698.627,002.733.627,0011.530.840,2010.507.017,13Infrastrutture stradaliU.2.02.01.09.012

1.000.000,001.000.000,00623.668,380,00Altre vie di comunicazioneU.2.02.01.09.013

0,00200.000,00210.967,40105.963,32Impianti sportiviU.2.02.01.09.016

0,000,00301.126,04227.346,50Musei, teatri e bibliotecheU.2.02.01.09.018

7.000.000,0029.013.434,7417.729.316,394.193.329,23Beni immobili n.a.c.U.2.02.01.09.999

12.893.200,0013.682.072,601.214.484,55433.954,07Beni immobili di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.000

3.000.000,003.000.000,00459.776,77431.954,07Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.001

9.120.000,008.241.625,200,000,00Siti archeologici di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.005

771.200,001.488.447,400,000,00Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artisticoU.2.02.01.10.008

0,00950.000,00752.707,780,00Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.U.2.02.01.10.999

1.330.000,001.330.000,001.438.381,71576.812,83Altri beni materialiU.2.02.01.99.000

1.330.000,001.330.000,001.438.381,71576.812,83Altri beni materiali diversiU.2.02.01.99.999

6.675.000,0011.500.000,002.181.228,734.172.759,21Terreni e beni materiali non prodottiU.2.02.02.00.000

1.675.000,008.000.000,002.181.228,734.172.759,21TerreniU.2.02.02.01.000

1.675.000,008.000.000,002.181.228,734.172.759,21Altri terreni n.a.c.U.2.02.02.01.999

5.000.000,003.500.000,000,000,00Patrimonio naturale non prodottoU.2.02.02.02.000

1.000.000,001.500.000,000,000,00Demanio marittimoU.2.02.02.02.001

4.000.000,002.000.000,000,000,00Demanio idricoU.2.02.02.02.002

0,000,001.125.416,84933.121,35Beni immaterialiU.2.02.03.00.000

0,000,001.125.416,84933.121,35Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.000

0,000,001.125.416,84933.121,35Incarichi professionali per la realizzazione di investimentiU.2.02.03.05.001

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

40.000,0040.000,001.178.525,231.254.850,00Altre spese in conto capitaleU.2.05.00.00.000

40.000,0040.000,001.178.525,231.254.850,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.00.000
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40.000,0040.000,001.178.525,231.254.850,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.000

40.000,0040.000,001.178.525,231.254.850,00Altre spese in conto capitale n.a.c.U.2.05.99.99.999

1.778.076,181.757.147,44957.074,555.856.519,90Rimborso PrestitiU.4.00.00.00.000

1.778.076,181.757.147,44957.074,55957.074,55Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.00.00.000

1.778.076,181.757.147,44957.074,55957.074,55Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termineU.4.03.01.00.000

514.616,20512.906,51511.205,18511.205,18Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad
Amministrazioni Centrali

U.4.03.01.01.000

514.616,20512.906,51511.205,18511.205,18Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a MinisteriU.4.03.01.01.001

1.263.459,981.244.240,93445.869,37445.869,37Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a ImpreseU.4.03.01.04.000

1.188.653,671.173.085,49378.190,13378.190,13Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa
Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

U.4.03.01.04.003

74.806,3171.155,4467.679,2467.679,24Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre
imprese

U.4.03.01.04.999

0,000,000,004.899.445,35Fondi per rimborso prestitiU.4.05.00.00.000

0,000,000,004.899.445,35Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e
rifinanziamenti

U.4.05.01.00.000

0,000,000,004.899.445,35Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e
rifinanziamenti

U.4.05.01.01.000

0,000,000,004.899.445,35Fondo per il D.L. n. 35/2013 e successive modificazioni e
rifinanziamenti

U.4.05.01.01.001

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

95.788.822,0095.788.822,0096.531.866,6095.788.822,00Uscite per conto terzi e partite di giroU.7.00.00.00.000

82.923.000,0082.923.000,0083.550.130,4182.923.000,00Uscite per partite di giroU.7.01.00.00.000

2.500.000,002.500.000,002.758.581,892.500.000,00Versamenti di altre ritenuteU.7.01.01.00.000

2.500.000,002.500.000,002.758.581,892.500.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.000

2.500.000,002.500.000,002.758.581,892.500.000,00Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)U.7.01.01.02.001

2.443.000,002.443.000,002.443.037,552.443.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendenteU.7.01.02.00.000
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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

683.000,00683.000,00683.037,55683.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.000

683.000,00683.000,00683.037,55683.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro
dipendente riscosse per conto terzi

U.7.01.02.02.001

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

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

800.000,00800.000,001.168.476,98800.000,00Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomoU.7.01.03.00.000

800.000,00800.000,001.168.476,98800.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U.7.01.03.01.000

800.000,00800.000,001.168.476,98800.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U.7.01.03.01.001

77.180.000,0077.180.000,0077.180.033,9977.180.000,00Altre uscite per partite di giroU.7.01.99.00.000

100.000,00100.000,00100.033,99100.000,00Spese non andate a buon fineU.7.01.99.01.000

100.000,00100.000,00100.033,99100.000,00Spese 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

12.865.822,0012.865.822,0012.981.736,1912.865.822,00Uscite per conto terziU.7.02.00.00.000

12.650.000,0012.650.000,0012.741.389,8212.650.000,00Acquisto di beni e servizi per conto terziU.7.02.01.00.000

12.650.000,0012.650.000,0012.741.389,8212.650.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.000

12.650.000,0012.650.000,0012.741.389,8212.650.000,00Acquisto di servizi per conto di terziU.7.02.01.02.001

215.822,00215.822,00240.346,37215.822,00Depositi di/presso terziU.7.02.04.00.000

215.822,00215.822,00240.346,37215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.000

215.822,00215.822,00240.346,37215.822,00Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terziU.7.02.04.02.001
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Totale 225.304.664,71258.113.450,22240.544.232,55211.776.784,17


