ENTI LOCALI
GLOSSARIO DEI CODICI GESTIONALI
SPESE

In giallo sono evidenziate le variazioni rispetto alla precedente versione del glossario
CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1

TITOLO 1°: SPESE CORRENTI

1
1

COD.
GEST.

01
(+)

(+)

01

PERSONALE
20

Retribuzioni lorde
1101 Competenze fisse per il personale a
tempo indeterminato

1102 Straordinario per il personale tempo
indeterminato

1103 Altre competenze ed indennità
accessorie per il personale a tempo
indeterminato
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Competenze, al lordo delle ritenute a
carico del dipendente, corrisposte in
modo fisso e continuativo per stipendio,
IIS, 13° mensilità, assegni familiari e per
altre indennità corrisposte in modo fisso
e continuativo al personale a tempo
indeterminato. Comprende gli arretrati
relativi all'anno in corso
Competenze corrisposte per prestazioni
rese oltre l'orario di lavoro contrattuale al
personale a tempo indeterminato.
Comprende gli arretrati relativi all'anno in
corso
Compensi al personale a tempo
indeterminato corrisposti in maniera non
fissa e continuativa e che non riguardano
lo stipendio o lo straordinario (ad esempio
indennità per la produttività, per
l'indennità di risultato, compensi per la
partecipazione a commissioni di
concorso, incentivi per la progettazione e
altri compensi previsti da leggi o
regolamenti, diritti di segreteria, diritti di
rogito). Comprende gli arretrati relativi
all'anno in corso

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1104 Competenze fisse ed accessorie per il Compensi, al lordo delle ritenute a carico
personale a tempo determinato
del dipendente, corrisposti al personale
con contratto a tempo determinato, per
stipendio, IIS, 13° mensilità, assegni
familiari e per altre indennità corrisposte
in modo fisso e continuativo, nonchè per
altre indennità corrisposte in modo non
fisso e continuativo e per lo svolgimento
di mansioni oltre l’orario contrattuale
(straordinario). Comprende gli arretrati
relativi all'anno in corso. In tale codice
vanno rilevate anche le spese per il
personale assunto con contratto
dirigenziale a tempo determinato, ex art.
110 TUEL 267/2000, i compensi per il
Direttore generale, anche nei casi "al di
fuori della dotazione organica".
1105 Altre spese di personale (lavoro
flessibile: personale con contratto di
formazione e lavoro, lavoratori
socialmente utili)

Spesa sostenuta per il personale assunto
con contratto di lavoro flessibile. Per
lavoro flessibile si fa riferimento alle
seguenti tipologie di contratti di lavoro:
1) Contratto di formazione e lavoro:
riguarda personale a tempo determinato
assunto con specifico contratto, della
durata massima di 24 mesi, sulla base
della specifica disciplina di comparto e
delle disposizioni legislative in materia (D.
L. 30.10.84, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19.12. 84, n.
863 e D. Lgs. 16.5.94 n. 299, convertito
con modificazioni dalla legge 19.7.94 n.
451);
2) Personale addetto a lavori socialmente
utili: categorie di lavoratori, impiegati alla
realizzazione di opere e alla fornitura di
servizi di utilità collettiva, che non
instaurano alcun rapporto di lavoro con
l’Istituzione (D. Lgs. n. 468/97; D. Lgs. n.
81/2000; L. 388/2000, art. 78 - commi da
1 a 6). Si tratta di lavoratori disoccupati,
iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori in
cassa-integrazione, lavoratori dichiarati in
esubero, ecc.;
3) Compensi per stage studio e lavoro

1106 Rimborsi spese per personale
comandato
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Spesa sostenuta per rimborsare altre
amministrazioni della spesa del personale
dipendente di tali amministrazioni, in
posizione di comando presso l'ente. I
rimborsi sono comprensivi degli oneri
riflessi. Il comando è una temporanea
modificazione del rapporto d’impiego, per
effetto della quale l’impiegato presta la
sua attività ad amministrazione diversa da
quella in cui dovrebbe organicamente
svolgerla.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1107 Straordinario al personale per
consultazioni elettorali

1109 Arretrati di anni precedenti

1110 Compensi per collaborazioni
coordinate e continuative

1

(+)

(+)

01

DEFINIZIONI

21

Trattamento economico riconosciuto al
dipendente per lo svolgimento delle
proprie mansioni oltre l'orario di lavoro,
effettuato nel corso di consultazioni
elettorali a carico dell'ente.
Emolumenti corrisposti in base a
disposizioni legislative o contrattuali o per
effetto di decisioni giurisdizionali per
attività svolte in periodi di tempo anteriori
all’anno di riferimento. Non sono
ricompresi gli emolumenti corrisposti
sistematicamente nell'anno successivo a
quello di competenza.
Contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati per lo svolgimento
di funzioni per le quali non sono presenti
nell’ente corrispondenti professionalità.

Contributi effettivi a carico dell'ente
1111 Contributi obbligatori per il personale

Contributi previdenziali, assicurativi e
sociali a carico dell'Ente,versati agli Enti
assicuratori relativi al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato, compresi i contributi
versati per il personale co.co.co

1112 Contributi previdenza complementare

Contributi a carico dell'Ente relativi al
personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, derivanti
dall’eventuale stipula di contratti di
previdenza complementare a favore dei
dipendenti.La previdenza complementare
è una forma assicurativa che ha come
finalità esclusiva quella di assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale
mediante l’erogazione di trattamenti
pensionistici aggiuntivi rispetto a quelli
del sistema pensionistico obbligatorio
(d.lgs. 124/93).

1113 Contributi per indennità di fine servizio Contributi a carico dell'Ente ai fini del
e accantonamenti TFR
trattamento di fine servizio o TFR al
personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato
Importi erogati a fondi assistenziali o
1114 Contributi aggiuntivi
previdenziali dei lavoratori versati in
forma collettiva e non vincolata ai singoli
dipendenti
Contributi a carico dell'Ente relativi agli
1115 Contributi relativi ad arretrati di anni
precedenti
arretrati dell'anno precedente
1

(+)

(+)

01

25

Interventi assistenziali
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1121 Borse di studio e sussidi per il
personale

1122 Centri attività sociali, sportive e
culturali

1123 Contributi per prestazioni sanitarie

1124 Indennizzi

1

(+)

(+)

01

26

1132 Pensioni integrative

1133 Altri oneri per il personale in
quiescenza

1134 Arretrati di anni precedenti erogati al
personale in quiescenza

(+)

(+)

02

00

Spesa sostenuta per sovvenzionare il
personale e/o i familiari per il
conseguimento di titoli di studio scolastici,
e/o per la partecipazione a concorsi o in
particolari circostanze di necessità e
disagio del personale.
Contributi erogati a favore degli spacci
aziendali e a seguito di convenzioni con
centri sportivi, ricreativi, sociali e culturali,
gratis o a prezzo ridotto, a favore del
personale
Spesa sostenuta per rimborsare al
dipendente le spese per visite mediche o
per altre prestazioni sanitarie, non
espressamente richieste per lo
svolgimento dell'attività lavorativa.
Speciale beneficio a carattere
indennnitario che spetta al dipendente
pubblico nel caso di infermità riconosciuta
dipendente da causa di servizio.

Oneri per il personale in quiescenza
1131 Pensioni

1

DEFINIZIONI

Somme erogate dall'ente locale ai
dipendenti cessati dal servizio, come
trattamento di quiescenza provvisorio, in
attesa dei trattamenti definitivi.
Somme erogate dall'ente locale ai
dipendenti per trattamento di quiescenza
provvisorio, a titolo di previdenza
complementare, in attesa del trattamento
definitivo.
Somme erogate dall'amministrazione per
personale cessato dal servizio per
qualunque causa non rientrante nelle
"Pensioni" e nelle "Pensioni integrative".
Comprende le indennità di fine servizio
(TFR) a carico dell'ente e il pagamento
degi anticipi sul trattamento di fine
rapporto.
Emolumenti corrisposti in base a
disposizioni legislative o contrattuali o per
effetto di decisioni giurisdizionali per
attività svolte in periodi di tempo anteriori
all’anno di riferimento al personale in
quiescenza

ACQUISTO BENI DI CONSUMO E
MATERIE PRIME
1201 Carta, cancelleria e stampati
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Spesa relativa all'acquisto di carta, di
materiale di "facile consumo" e l'acquisto
della modulistica interna ed esterna per le
attività dell'ente

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Spesa relativa all'acquisto del materile
utilizzato per il funzionamento di impianti
di riscaldamento o utilizzato per il
funzionamento di mezzi di trasporto.

1203 Materiale informatico

Spesa relativa all'acquisto degli accessori
materiali per computer, stampanti e tutto
ciò che concerne le attrezzature
informatiche (ad es. cartucce e toner)

1204 Materiale e strumenti tecnicospecialistici

Spesa relativa all'acquisto del materiale di
"facile consumo" e piccole attrezzature
utilizzate per mantenere in efficienza e in
buono stato impianti, apparecchi, arredi,
veicoli (ad es. materiale elettrico).

1205 Pubblicazioni, giornali e riviste

Spesa relativa all'acquisto di
pubblicazioni editoriali periodiche di
settore, di carattere generale e di larga
diffusione, anche on-line, purché non
costituenti raccolte e dotazioni di uffici.
Spesa relativa all'acquisto del materiale e
piccole attrezzature utilizzate per la
pulizia e l'igiene di locali, beni e persone,
o prodotti farmaceutici per la cura e
prevenzione di malattie dell'uomo e degli
animali, e materiali di pronto soccorso

1206 Medicinali, materiale sanitario e
igienico

1207 Acquisto di beni per spese di
rappresentanza

1208 Equipaggiamenti e vestiario

1209 Acquisto di beni di consumo per
consultazioni elettorali
1210 Altri materiali di consumo

1211 Acquisto di derrate alimentari
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Spesa relativa all'acquisto di beni per
spese di rappresentanza (ad esempio
generi di ristorazione, medaglie, coppe,
targhe, libri celebrativi, ecc)
Spesa relativa all'acquisto dei beni che
costituiscono equipaggiamenti per
persone e animali, necessari allo
svolgimento di specifiche attività, ovvero
oneri sostenuti per l'abbigliamento in
dotazione al personale per lo svolgimento
della propria attività.
Spese per l'acquisto dei beni di consumo
per consultazioni elettorali a carico
dell'ente
Spese per l'acquisto dei beni di consumo
e materie prime non ricomprese nelle
altre voci dell'Intervento 02 delle spese
correnti. E' fatto divieto assoluto di
inserire in tale codice spese per le
quali esistono codici dedicati o che per
analogia possono essere imputate ad
altri codici.
Spese per l'acquisto di derrate alimentari
per le scuole, asili, strutture residenziali, e
per il sostentamento degli animali nei
parchi.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1212 Materiali e strumenti per manutenzione Acquisto di materiali di facile consumo e
piccole attrezzature utilizzati per la
conservazione del patrimonio immobiliare
1213 Materiale divulgativo sui parchi,
gadget e prodotti tipici locali
1

(+)

(+)

03

00

PRESTAZIONI DI SERVIZI
1302 Contratti di servizio per trasporto

1303 Contratti di servizio per smaltimento
rifiuti
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Spesa sostenuta per l'acquisto di
materiale divulgativo sui parchi, gadget e
prodotti tipici locali
Spese per contratti di servizio di
trasporto. I contratti di servizio sono
contratti di tipo regolamentare, relativi a
servizi pubblici erogati direttamente alla
cittadinanza (ad esempio: trasporti, luce,
acqua, gas, smaltimento rifiuti, ecc.),
acquisiti dall'ente sul mercato. Devono,
invece, essere considerati semplici
acquisti di servizi, i contratti aventi ad
oggetto servizi diretti a garantire il
funzionamento dell'Ente (ad esempio:
acquisto di servizi di pulizia, per
l'informatizzazione delle procedure
dell'ente o il c.d. Global Service). Le
convenzioni stipulate tra le Pubbliche
Amministrazioni, non sono contratti di
servizio.
Spese per contratti di servizio per lo
smaltimento dei rifiuti. I contratti di
servizio sono contratti di tipo
regolamentare, relativi a servizi pubblici
erogati direttamente alla cittadinanza (ad
esempio: trasporti, luce, acqua, gas,
smaltimento rifiuti, ecc.), acquisiti
dall'ente sul mercato. Devono, invece,
essere considerati semplici acquisti di
servizi, i contratti aventi ad oggetto servizi
diretti a garantire il funzionamento
dell'Ente (ad esempio: acquisto di servizi
di pulizia, per l'informatizzazione delle
procedure dell'ente o il c.d. Global
Service). Le convenzioni stipulate tra le
Pubbliche Amministrazioni, non sono
contratti di servizio.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1304 Contratti di servizio per riscossione
tributi

Spese per contratti di servizio per la
riscossione dei tributi. Comprende l'aggio
al concessionario per la riscossione dei
ruoli relativi ai tributi e alle entrate
patrimoniali. I contratti di servizio sono
contratti di tipo regolamentare, relativi a
servizi pubblici erogati direttamente alla
cittadinanza (ad esempio: trasporti, luce,
acqua, gas, smaltimento rifiuti, ecc.),
acquisiti dall'ente sul mercato. Devono,
invece, essere considerati semplici
acquisti di servizi, i contratti aventi ad
oggetto servizi diretti a garantire il
funzionamento dell'Ente (ad esempio:
acquisto di servizi di pulizia, per
l'informatizzazione delle procedure
dell'ente o il c.d. Global Service). Le
convenzioni stipulate tra le Pubbliche
Amministrazioni, non sono contratti di
servizio.

1305 Lavoro interinale

Spesa, comprensiva degli oneri riflessi,
per il personale con contratto di fornitura
di lavoro temporaneo (lavoratori
interinali). Trattasi di personale a tempo
determinato utilizzato dalle
amministrazioni pubbliche sulla base di
contratti di fornitura di lavoro temporaneo
(lavoro interinale) stipulati ai sensi del
C.C.N.Q. sottoscritto in data 9.8.2000
(suppl. ordin. n. 156 G.U. 22.9.2000, n.
222) e della specifica contrattazione di
comparto. La spesa per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
deve essere codificata con i codici previsti
per tale tipologia di spesa (cod. 1105 e
1339).
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1306 Altri contratti di servizio

Spese per contratti di servizio diversi da
quelli considerati nelle altre voci
dell'Intervento 03 delle Spese correnti. E'
fatto divieto assoluto di inserire in tale
codice spese per le quali esistono
codici dedicati o che per analogia
possono essere imputate ad altri
codici. I contratti di servizio sono contratti
di tipo regolamentare, relativi a servizi
pubblici erogati direttamente alla
cittadinanza (ad esempio: trasporti, luce,
acqua, gas, smaltimento rifiuti, ecc.),
acquisiti dall'ente sul mercato. Devono,
invece, essere considerati semplici
acquisti di servizi, i contratti aventi ad
oggetto servizi diretti a garantire il
funzionamento dell'Ente (ad esempio:
acquisto di servizi di pulizia, per
l'informatizzazione delle procedure
dell'ente o il c.d. Global Service). Le
convenzioni stipulate tra le Pubbliche
Amministrazioni, non sono contratti di
servizio.

1307 Incarichi professionali

Spesa relativa alle prestazioni fornite da
terzi finalizzate a svolgere un'attività a
supporto dei compiti assegnati
istituzionalmente all'ente, comprese le
spese notarili e gli incarichi professionali
per spese tecniche connesse alla
progettazione edilizia-opere pubbliche e
per la pianificazione territoriale nei casi in
cui la spesa non possa configurarsi come
spesa d'investimenti. Alla spesa di
investimento relativa agli incarichi
professionali per attività di progettazione,
direzione lavori, altri strumenti di
pianificazione deve essere attribuito il
codice 2601, a meno che non trattasi di
spese comprese in un quadro economico
di progetto (in tal caso possono essere
codificate con il codice previsto per la
tipologia di investimento cui l'incarico
professionale si riferisce).
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1308 Organizzazione manifestazioni e
convegni

Spese per l'acquisizione dei servizi
finalizzati allo svolgimento di convegni,
cerimonie, mostre, fiere, concorsi ed altre
manifestazioni, inclusi allestimenti locali e
stands, servizio hostess, ecc. Il codice
riguarda esclusivamente l'acquisizione di
servizi da parte di terzi. Per la spesa per
acquisto di beni e per quella per utilizzo
di beni di terzi finalizzate
all'organizzazione di manifestazione e
convegni, devono essere utilizzati gli
appositi codici, che classificano la spesa
secondo la natura economica della spesa.

1309 Corsi di formazione per il proprio
personale

Spesa, comprensiva degli oneri riflessi,
sostenuta per l'acquisto di prestazioni,
fornite da terzi e finalizzate
all'acquisizione di interventi formativi e di
addestramento per il personale, nonchè
onorari ai docenti, anche se l'incarico di
docenza è stato conferito al proprio
personale. Comprende anche la spesa
per la partecipazione di dipendenti a corsi
di formazione e convegni (ad es. tasse di
iscrizione).
Spesa, comprensiva degli oneri riflessi,
sostenuta per l'acquisto di prestazioni,
fornite da terzi (comprese le erogazioni al
personale come corrispettivo per lo
svolgimento occasionale di attività
formativa) e finalizzate all'acquisizione di
interventi formativi e di addestramento
non destinati al personale

1310 Altri corsi di formazione

1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni
di immobili

Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati
al mantenimento in efficienza e buono
stato di immobili (ad esempio strade,
fabbricati, ecc.) e degli impianti
tecnologici al servizio degli stessi
1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati
di automezzi
al mantenimento in efficienza e buono
stato di automezzi.
Altre
spese
di
manutenzione
ordinaria
Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati
1313
e riparazioni
al mantenimento in efficienza e buono
stato di beni non ricompresi nelle voci
precedenti, quali ad esempio i beni mobili.
1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia
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Spese per l'acquisto da terzi dei servizi di
pulizia dei locali, di lavanderia per
vestiario, equipaggiamenti e biancheria
varia, di trasloco e facchinaggio relativi a
beni e persone svolti nell’ambito
lavorativo, e dei servizi ausiliari. Per
servizi ausiliari si intendono quelli
sostenuti per la gestione delle strutture,
quale ad esempio il servizio di vigilanza e
le spese di condominio.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di
trasmissione
1316 Utenze e canoni per energia elettrica
1317 Utenze e canoni per acqua
1318 Utenze e canoni per riscaldamento
1319 Utenze e canoni per altri servizi

1320 Acquisto di servizi per consultazioni
elettorali
1321 Accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività lavorativa

1322 Spese postali

Spese per l'utilizzo di sistemi di
trasmissione dei dati.
Spese per l'utilizzo di forniture di energia
elettrica.
Spese per l'utilizzo di forniture di acqua.
Spese per l'utilizzo di forniture di gas e
per la gestione calore
Spese per l'abbonamento a banche dati,
canoni radiotelevisivi, tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti, e simili.
Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati
alle consultazioni elettorali a carico
dell'ente
Spesa relativa a prestazioni specialistiche
riferite ai servizi resi da medici, infermieri,
paramedici ( anche con riferimento alla
legge 626).
Spese connesse all'invio di missive,
telegrammi, raccomandate, ecc.
addebitabili all'Amministrazione emittente

1323 Assicurazioni

Spese derivanti dalla stipula di contratti di
assicurazione, obbligatoria o facoltativa,
per persone, animali e cose (ad esempio:
responsabilità civile o furti).

1324 Acquisto di servizi per spese di
rappresentanza

Spese per acquisto di servizi connessi
all'attività di rappresentanza, (ad es. i
servizi di ristorazione per le visite ufficiali
o per le delegazioni)
Comprende le spese per l’acquisizione di
prestazioni da parte dei soggetti la cui
relazione con l’Ente non è riconducibile
ad un rapporto di lavoro dipendente o
autonomo, ma deriva dall’appartenenza
agli organi istituzionali: Indennità di carica
ai componenti del Consiglio comunale,
della Giunta, del Sindaco, dell'Organo di
revisione economico finanziario,
compensi derivanti dalla partecipazione
dei componenti gli Organi istituzionali alle
riunioni degli Organi, se spettanti, oneri
riflessi, ecc.;

1325 Spese per gli organi istituzionali
dell'ente - Indennità

1326 Spese per gli organi istituzionali
dell'ente - Rimborsi

1327 Buoni pasto e mensa per il personale
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Spese derivanti dal rimborso spese
sostenute dai componenti degli organi
istituzionali - se spettanti, ad esempio per
l'espletamento di attività di servizio al di
fuori della sede di lavoro dei componenti
gli Organi istituzionali
Spesa sostenuta per l'erogazione dei
buoni pasto al personale dipendente in
sostituzione del servizio mensa e/o per il
contributo monetario in luogo del buono e
per l'acquisto da terzi del servizio di
mensa e ristorazione al personale .

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1329 Assistenza informatica e
manutenzione software

Spesa per l'assistenza informatica e per
l'acquisto degli interventi di manutenzione
migliorativa, adeguativa e correttiva che
non incrementano il valore del software di
proprietà, distinto in software applicativo e
software di base.

1330 Trattamento di missione e rimborsi
spese viaggi

Spesa, comprensiva degli oneri riflessi,
per il trattamento di missione e per il
rimborso spese erogato al personale e a
soggetti estranei all'ente
Spese per liti (patrocinio legale)
1331 Spese per liti (patrocinio legale)
Spese per l'acquisto da terzi, di servizi
1332 Altre spese per servizi
non considerati nelle altre voci
dell'intervento 3 delle spese correnti
Rette
di
ricovero
in
strutture
per
Spesa per le rette di ricovero in strutture
1333
anziani/minori/handicap ed altri servizi per anziani/minori/portatori di handicap e
connessi
per l'acquisto di sevizi da terzi connessi
all'assistenza ad anziani/minori/portatori
di handicap. Ad esempio comprende la
fornitura pasti agli anziani presso le case
di riposo o a domicilio
1334 Mense scolastiche

Spesa sostenuta per prestazioni richieste
a terzi per servizi di mensa e ristorazione
destinati alle scuole e agli asili

1335 Servizi scolastici

Spesa sostenuta per prestazioni richieste
a terzi per servizi scolastici, quali
l'educazione alimentare o altri progetti

1336 Organismi e altre Commissioni istituiti Spesa sostenuta per gli organismi e le
presso l'ente
commissioni istituiti presso l'ente (il
nucleo di valutazione, commissione
elilizia, commissioni concorsi, ecc.). Non
sono compresi gli organi istituzionali
dell'ente per i quali sono previsti i codici
1325 e 1326.
Spese per pubblicità a fini istituzionali
1337 Spese per pubblicità
(escluse quelle di rappresentanza)
Global
service
Spesa sostenuta per il contratto di Global
1338
service
Rimborsi al Ministero dell'ambiente delle
1340 Rimborsi per il coordinamento
nazionale dell'ambiente
spese riguardanti il coordinamento
territoriale per l'ambiente di cui all'articolo
3, comma 2, del DPCM 5 luglio 2002 (GU
n. 216 del 14 settembre 2002).

1

(+)

(+)

04

00

UTILIZZO BENI DI TERZI
1401 Noleggi
1402 Locazioni
1403 Leasing operativo.
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Spese derivanti da contratti stipulati con
terzi per noleggi.
Spese derivanti da contratti stipulati con
terzi per locazioni.
Spese derivanti da contratti stipulati con
terzi per leasing. Non comprende la
spesa per il riscatto finale del bene che
deve essere contabilizzata tra le spese in
conto capitale.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1404 Licenze software
1499 Altri utilizzo di beni di terzi

1

DEFINIZIONI

05

TRASFERIMENTI CORRENTI

1

(+)

(+)

05

02

1

(+)

(+)

05

03

1501 Trasferimenti correnti a
Regione/Provincia autonoma

Spese per l'acquisto annuale delle licenze
per l'utilizzo dei software
Spesa derivanti da altre forme di utilizzo
di beni di terzi, non considerate nelle voci
precedenti (ad esempio per i canoni di
concessione demaniale).
Erogazioni di risorse non destinate al
finanziamento di spese di investimento, in
favore dei soggetti specificati nelle
singole voci, in assenza di
controprestazione. I codici relativi ai
trasferimenti devono essere attribuiti
individuando l'ente a cui effettivamente
le somme sono erogate. Ad esempio, nel
caso in cui una Provincia in quanto "Ente
capofila" provveda all'erogazione di fondi
europei ai comuni del proprio territorio, la
spesa deve essere codificata come
trasferimento a Comuni. La
corresponsione di quote associative deve
essere considerata come trasferimento.
vedi sopra. N.B. Comprende anche la
restituzione delle anticipazioni concesse
dalla Regione/Provincia autonoma

Trasferimenti correnti a province e
a città metropolitane
1511 Trasferimenti correnti a province
1512 Trasferimenti correnti a città
metropolitane

vedi sopra
vedi sopra

1

(+)

(+)

05

04

Trasferimenti correnti a comuni e ad
unioni di comuni
vedi sopra
1521 Trasferimenti correnti a comuni
vedi sopra
1522 Trasferimenti correnti a comuni per
consultazioni elettorali
vedi sopra
1523 Trasferimenti correnti a unioni di
comuni

1

(+)

(+)

05

05

1531 Trasferimenti correnti a comunità
montane

1

(+)

(+)

05

06

Trasferimenti correnti ad aziende
sanitarie ed ospedaliere
1541 Trasferimenti correnti ad aziende
sanitarie
1542 Trasferimenti correnti ad aziende
ospedaliere
1543 Trasferimenti correnti ad IRCCS
pubblici

1544 Trasferimenti correnti
Pagina ai
12policlinici
universitari

vedi sopra

vedi sopra
vedi sopra.
vedi sopra N.B. la voce si riferisce ai soli
IRCCS pubblici. I trasferimenti a IRCSS
privati devono essere codificati come
1582.
vedi sopra

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1545 Trasferimenti correnti agli Istituti
zooprofilattici sperimentali
1

(+)

(+)

05

07

1

(+)

(+)

05

15

vedi sopra

Trasferimenti correnti ad aziende di
pubblici servizi
Vedi sopra. N.B. Le aziende speciali sono
1551 Trasferimenti correnti ad aziende
speciali
enti strumentali dell'ente locale, dotati di
personalità giuridica, di autonomia
impenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o
provinciale (art. 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modiche).
1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese vedi sopra
di pubblici servizi
Trasferimenti correnti ad altri enti
del settore pubblico

La codifica gestionale degli enti locali fa
riferimento al comparto del settore
pubblico, costituito dagli enti aventi natura
giuridica pubblica, e non a quello delle
Pubbliche Amministrazioni, così come
previsto dalla codifica degli altri comparti.
Tale scelta deriva dalla necessità di
collegare la codifica gestionale a quella
del bilancio, che negli enti locali è
prevista dal D.P.R. 194/1996, e fa
riferimento al comparto del settore
pubblico. Il D.P.R. 194/1996 non poteva
essere modificato dal decreto del ministro
dell'economia del 18 febbraio 2005 che
ha istituito la codifica gestionale degli enti
locali.
vedi sopra

1561 Trasferimenti correnti a Enti di
previdenza
1562 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca vedi sopra
1563 Trasferimenti correnti a Camere di
commercio
1564 Trasferimenti correnti a Autorità
portuali
1565 Trasferimenti correnti a Aziende di
promozione turistica
1566 Trasferimenti correnti a Università
1567 Trasferimenti correnti a Enti Parco
Nazionali
1568 Trasferimenti correnti a ARPA
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vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

1

(+)

(+)

05

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

18

1569 Trasferimenti correnti a altri enti del
settore pubblico

Erogazioni di risorse finanziarie ( ad
esclusione delle erogazioni per fini di
investimento), effettuate ad altri enti del
settore pubblico (considerati
nell'accezione di Amministrazioni
Pubbliche) non a fronte di
controprestazioni, diversi da quelli indicati
nei codici appartenenti alla presente voce
economica. E' fatto divieto assoluto di
inserire in tale codice spese per le
quali esistono codici dedicati o che per
analogia possono essere imputate ad
altri codici.

1570 Trasferimenti correnti a Stato

Comprende le somme che gli EE.LL
devono versare all'entrata del bilancio
dello Stato a vario titolo, tra cui le
sanzioni inerenti il Patto di Stabilità
interno e le somme dovute dagli
EE.LL. allo Stato ai sensi del D.Lgs.
267/2000, art. 243, comma 5; della L.
228/2012, art. 1, commi 128,129,207,439
e 447 e del D.L.95/2012, artt. 16 e 17, in
caso di incapienza dei trasferimenti
erariali o dei fondi ricevuti.

Trasferimenti correnti a imprese
1571 Trasferimenti correnti a imprese
pubbliche
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Erogazioni di risorse finanziarie non a
fronte di controprestazioni ( ad esclusione
delle erogazioni per fini di investimento),
effettuate a imprese private soggette al
controllo di amministrazioni pubbliche
(art. 2359 c.c.), ad esempio le IPAB, le
aziende regionali per l'edilizia
residenziale pubblica, le aziende
pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), i
Consorzi di miglioramento fondiario (RD
13 febbraio 1933, n. 215) e le imprese di
pubblici servizi. Sono escluse le imprese
pubbliche comprese nel comparto delle
Amministrazioni pubbliche, (ad esempio
l'ANAS è una Amministrazione pubblica).
L'elenco delle Amministrazioni pubbliche
pubblicato dall'ISTAT è disponibile nel
sito internet dedicato al SIOPE. E'
possibile inviare all'ISTAT quesiti
riguardanti l'appartenenza di singoli enti
al comparto delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1572 Trasferimenti correnti a imprese
private

1

(+)

(+)

05

19

Trasferimenti correnti ad altri
soggetti
1581 Trasferimenti correnti a famiglie

1582 Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private

1583 Trasferimenti correnti ad altri

1

1

06

(+)

(+)

06

DEFINIZIONI

Erogazioni di risorse finanziarie ( ad
esclusione delle erogazioni per fini di
investimento) effettuate, in assenza di
controprestazione, a imprese private non
soggette al controllo di Amministrazioni
pubbliche (art. 2359 c.c.). Secondo le
regole della contabilità nazionale, sono
comprese tra le imprese anche le
fondazioni e le associazioni che si
finanziano attraverso la vendita di servizi
non incluse nell'elenco delle
Amministrazioni pubbliche pubblicato
dall'ISTAT (cfr. anche la circolare MEF n.
8/2006).

vedi sopra N.B. Per famiglie si intendono
i soggetti diversi dalle Amministrazioni
pubbliche, dalle imprese, dalle Istituzioni
sociali private e dalle organizzazioni
internazionali. Sono compresi i
trasferimenti di natura sociale a persone
fisiche
Vedi sopra N.B. Le istituzioni sociali
private sono organismi privati, senza
scopo di lucro, dotati o meno di
personalità giuridica, che producono beni
e servizi non destinabili alla vendita e si
finanziano prevalentemente attraverso
contributi (ad esempio onlus,
associazioni no profit, ecc.).
Erogazioni di risorse finanziarie ( ad
esclusione delle erogazioni per fini di
investimento), effettuate ad altri soggetti
non ricompresi nelle voci precedenti non
a fronte di controprestazioni (ad esempio
le organizzazioni internazionali). E' fatto
divieto assoluto di inserire in tale
codice spese per le quali esistono
codici dedicati o che per analogia
possono essere imputate ad altri
codici.

INTERESSI PASSIVI E ONERI
FINANZIARI
01

Interessi passivi a Cassa depositi e
prestiti
Quota interessi delle rate di
1601 Interessi passivi a Cassa depositi e
prestiti - gestione Tesoro
ammortamento e altri oneri relativi a
finanziamenti contratti con la Cassa
depositi e prestiti - gestione Tesoro.
Pagina 15

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

(+)

(+)

06

DEFINIZIONI

Voce
econ.

1602

1

DESCRIZIONE VOCE

15

Interessi passivi a Cassa depositi e
prestiti - gestione CDP spa

Interessi passivi ad enti del settore
pubblico
1611 Interessi passivi ad enti del settore
pubblico per finanziamenti a breve

1612 Interessi passivi ad enti del settore
pubblico per finanziamenti a mediolungo
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Quota interessi delle rate di
ammortamento e altri oneri relativi a
finanziamenti contratti con la Cassa
depositi e prestiti - gestione Cassa
Depositi e Prestiti - Spa.

Interessi e altri oneri finanziari per
finanziamenti contratti con enti del
settore pubblico (considerati
nell'accezione di Amministrazioni
Pubbliche), per una durata inferiore ai 12
mesi. L'elenco delle Amministrazioni
Pubbliche è definito dall'ISTAT, ai fini
dell'elaborazione dei conti pubblici
secondo i criteri di contabilità nazionale.
L'elenco delle Amministrazioni pubbliche
pubblicato dall'ISTAT è disponibile nel
sito internet dedicato al SIOPE. E'
possibile inviare all'ISTAT quesiti
riguardanti l'appartenenza di singoli enti
al comparto delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

Interessi e altri oneri finanziari per
finanziamenti di durata superiore ai 12
mesi, contratti con con enti del settore
pubblico (considerati nell'accezione di
Amministrazioni Pubbliche) . L'elenco
delle Amministrazioni Pubbliche è definito
dall'ISTAT, ai fini dell'elaborazione dei
conti pubblici secondo i criteri di
contabilità nazionale. L'elenco delle
Amministrazioni pubbliche pubblicato
dall'ISTAT è disponibile nel sito internet
dedicato al SIOPE. E' possibile inviare
all'ISTAT quesiti riguardanti
l'appartenenza di singoli enti al comparto
delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1613 Interessi passivi ad enti del settore
pubblico per anticipazioni

1

(+)

(+)

06

DEFINIZIONI

19

Interessi e altri oneri finanziari per
l'utilizzo di anticipazioni concesse da enti
del settore pubblico (considerati
nell'accezione di Amministrazioni
Pubbliche) . L'elenco delle
Amministrazioni Pubbliche è definito
dall'ISTAT, ai fini dell'elaborazione dei
conti pubblici secondo i criteri di
contabilità nazionale. L'elenco delle
Amministrazioni pubbliche pubblicato
dall'ISTAT è disponibile nel sito internet
dedicato al SIOPE. E' possibile inviare
all'ISTAT quesiti riguardanti
l'appartenenza di singoli enti al comparto
delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

Interessi passivi ad altri soggetti
1621 Interessi passivi ad altri soggetti per
finanziamenti a breve

1622 Interessi passivi ad altri soggetti per
finanziamenti a medio-lungo

1623 Interessi passivi ad altri soggetti per
anticipazioni

1624 Interessi passivi ad altri soggetti per
depositi
1625 Interessi passivi ad altri soggetti per
oneri derivanti da operazioni di
cartolarizzazione

Interessi e altri oneri finanziari per
finanziamenti contratti con soggetti
esterni alla Pubblica Amministrazione e
diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti,
per una durata inferiore ai 12 mesi. Non
comprende gli interessi per le
anticipazioni di tesoreria, concesse dal
tesoriere per fronteggiare temporanee
esigenze di liquidità.
Interessi e altri oneri finanziari per
finanziamenti di durata superiore ai 12
mesi (compresa anche la quota interessi
delle rate di ammortamento), contratti con
soggetti esterni alla Pubblica
Amministrazione e diversi dalla Cassa
Depositi e Prestiti.
Interessi e altri oneri finanziari sostenuti
per l'utilizzo di anticipazioni. Comprende
le anticipazioni concesse dall'Istituto di
credito che svolge il servizio di tesoreria,
per fronteggiare temporanee esigenze di
liquidità.
Interessi relativi alle somme depositate
da altri soggetti presso l'Ente

Spesa gravante sul bilancio dell'Ente
derivanti
dalle
operazioni
di
cartolarizzazione
(immobiliare
e
finanziaria), costituito dagli interessi e da
altri oneri.
Interessi
passivi
per
operazioni
in
Oneri finanziari derivanti dalla
1626
derivati
effettuazione di operazioni in derivati
1699 Altri interessi passivi e oneri finanziari Oneri finanziari diversi da quelli indicati
nelle voci precedenti, compresi gli
diversi, inclusi interessi di mora
interessi di mora e gli indennizzi derivanti
dall'estinzione di mutui. Comprende
anche gli interessi di mora per ritardati
pagamenti P.A. di cui dl D.Lgs. 192/2012
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

1

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

07

IMPOSTE E TASSE

1

(+)

(+)

07

21

1701 Irap

1

(+)

(+)

07

29

Altre imposte
1711 Imposte sul patrimonio

Spesa relativa all'imposizione regionale
sulle attività produttive

1712 Imposte sul registro
1713 I.V.A.

1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
1715 Valori bollati
1716 Altri tributi

1

(+)

(+)

08

DEFINIZIONI

00

ONERI STRAORDINARI GESTIONE
CORRENTE
1801 Ripiano perdite in aziende di pubblici
servizi
1802 Altri oneri straordinari della gestione
corrente

Spesa relativa all'imposizione sul
patrimonio
Spesa relativa all'imposta di registro
Spesa sostenuta nei confronti dell'erario
relativa all'imposizione sul valore
aggiunto
Spese per la Tassa di rimozione rifiuti
solidi urbani
Spese per valori bollati
Spesa relativa all'imposizione di tributi
diversi dai precedenti

Spese destinate alla copertura di perdite
accumulate nei confronti di aziende di
pubblici servizi
Spese aventi il carattere della
straordinarietà, non considerate nelle voci
precedenti. Comprende la restituzione
dialtri proventi riscossi ma non dovuti

1803 Transazioni (esclusa obbligazione
principale)

Spese derivante da transazioni (alla
spesa relativa all'obbligazione oggetto di
transazione, deve essere attribuito il
codice previsto in considerazione della
natura della spesa)
1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa Spesa derivante da sentenze sfavorevoli.
obbligazione principale)
La spesa relativa all'obbligazione cui i la
sentenza si riferisce, deve essere
codificata con il codice previsto per la
tipologia di spesa cui l'obbligazione si
riferisce.
Indennizzi
danni
recati
dalla
fauna
1805
Spese per indennizzi danni recati dalla
selvatica
fauna selvatica a carico dell'ente - codice
previsto per gli enti gestori di parchi.
1806 Indennizzi mancati tagli e pascoli

1807 Restituzione di tributi ai contribuenti
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Spese per indennizzi per il mancato taglio
dell'erba dei pascoli e degli alberi
Spese concernenti la restituzione di tributi
non dovuti o per i quali esiste l'obbligo
della restituzione così come previsto
dall'art. 1, c. 151 L.296/2006

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

1808 Rimborso di tributi allo Stato

2

2

DEFINIZIONI

Rimborso al bilancio dello Stato dei tributi
riscossi in eccedenza rispetto ai
trasferimenti soppressi (art. 31, comma
12, L. 289/2002). Comprende anche le
somme che gli EE.LL. devono versare
all'entrata del Bilancio dello Stato per
sanzioni inerenti il Patto di Stabilità
interno e per ogni altro caso di
incapienza dei trasferimenti dallo Stato
al recupero di somme dovute dagli
EE.LL. allo Stato a qualsiasi titolo (L.
228/2012, art. 1, commi 128,129,207,439
e 447; D.L.95/2012, artt. 16 e 17)

TITOLO 2°: SPESE IN CONTO
CAPITALE
(+)

(+)

01

00

ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI

2101 Terreni

I codici relativi all'acquisto o alla
costruzione dei beni immobili indicati
nelle singole voci, comprendono tutte le
spese contenute nel quadro economico di
progetto (ad esempio la spesa per
incarichi professionali, per direzione
lavori, per espropri) con l'esclusione della
spesa per i beni mobili, che devono
essere codificati nell'intervento 05 del
titolo 2 della spesa ). Nella
codificazione dei beni immobili deve
seguirsi prioritariamente il criterio della
classificazione dei beni per natura e solo
in via sussidiaria il cirterio della
destinazione (ove previsto dalla codifica).
Ad esempio, la codifica della spesa per
manutenzione straordinaria di una Chiesa
che presenta un valore di tipo culturale,
storico o artistico, deve essere 2113 e
non 2112.

Spesa sostenuta per l'acquisizione di
terreni
2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
connesse
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di vie di comunicazione.
Comprende anche le piste ciclabili, i
semafori, la segnaletica stradale, i
marciapiedi, gli impiani di illuminazione e i
parcheggi.
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
2103 Infrastrutture idrauliche
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di infrastrutture idrauliche.
Comprende, ad esempio, la spesa relativa
alle fognature o all'impianto di
depurazione.
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

2106 Infrastrutture telematiche

2107 Altre infrastrutture

2108 Opere per la sistemazione del suolo

2109 Fabbricati civili ad uso abitativo,
commerciale e istituzionale

2110 Fabbricati industriali e costruzioni
leggere

2111 Fabbricati rurali

2112 Opere destinate al culto

2113 Beni di valore culturale, storico,
archeologico, ed artistico

2114 Strade ferrate e relativi materiali
d'esercizio
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Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di infrastrutture telematiche
quali i cablaggi, le telecamere di
videosorveglianza, ecc.
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di altre infrastrutture non
ricomprese nelle voci precedenti. Le
infrastrutture sono intese come un
insieme di elementi strutturati in modo
che formino una struttura funzionante per
uno scopo preciso (ad esempio le
infrastrutture idrauliche e aeroportuali).
Spesa relativa agli interventi per dare un
opportuno assetto al territorio (bonifiche,
recinzioni aree protette, rimboschimenti,
ecc.)
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati destinati ad uso
abitativo, commerciale e istituzionale
Spesa sostenuta per l'acquisizionee la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati destinati ad uso
industriale e costruzioni secondarie
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati che si trovano in
siti rurali e destinati ad uso agricolo o di
allevamento.
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati destinati ad essere
luoghi di culto.
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati relativi alle opere
di scultura o struttura architettonica di
valore culturale, storico, archeologico ed
artistico. Comprende le Biblioteche e i
Musei.
Spesa relativa all'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) delle infrastrutture volte al
collegamento di diversi punti mediante
sistemi ferroviari e metropolitani

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

2115 Impianti sportivi

2116 Altri beni immobili

Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati destinati
all'espletamento di attività sportive.
Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) di fabbricati destinati ad usi
non ricompresi nelle altre voci
dell'intervento 1 delle spese in c/capitale.
Comprende, ad esempio, la spesa per i
Mercati civici e per le Aree verdi e
giardini. E' fatto divieto assoluto di
inserire in tale codice spese per le
quali esistono codici dedicati o che per
analogia possono essere imputate ad
altri codici.

2117 Cimiteri

Spesa sostenuta per l'acquisizione e la
manutenzione straordinaria (diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario) dei cimiteri e impianti connessi
(lampade votive, forni crematori, ecc.)

2118 Opere per la sistemazione dell'area
marina

Spesa relativa agli interventi per dare un
opportuno assetto all'area marina gestita
dal Consorzio di enti locale gestore
dell'area marina.

2

(+)

(+)

02

00

2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

Spesa sostenuta a seguito di espropri e
per servitù, se non compresa in un
quadro economico progettuale. Le spese
per esproprio comprese in un quadro
economico di progetto possono essere
codificate con il codice previsto per la
tipologia di investimento cui l'esproprio si
riferisce.

2

(+)

(+)

03

00

2301 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Spese per l'acquisto di beni destinati alla
realizzazione di opere in economia

2

(+)

(+)

04

00

2401 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Spese per noleggi/locazioni/leasing di
beni destinati alla realizzazione di opere
in economia

2

2

05

(+)

(+)

05

ACQUISIZIONE BENI MOBILI,
MACCHINE E ATTREZZATURE
TECNICO - SCIENTIFICHE

62

Acquisizione di beni mobili,
macchine e attrezzature
Pagina 21 tecnico scientifiche

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

2501 Mezzi di trasporto

2502 Mobili, macchinari e attrezzature

Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto,
compresa la manutenzione straordinaria,
diretta a ripristinare o aumentare il valore
originario del bene.
Spese per l'acquisto di mobili, macchinari,
impianti e attrezzature compresa la
manutenzione straordinaria, diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario del bene. L'acquisto di mobili e
arredi per locali destinati ad alloggi e
pertinenze, quali la ristorazione, la
rappresentanza e le mense, devono
essere codificati come 2503. Comprende
anche i mobili e gli arredi scolastici

2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze Spese per l'acquisizione di oggetti per
l'arredamento di ambienti destinati ad
alloggio, ristorazione e rappresentanza,
mense, compresa la manutenzione
straordinaria, diretta a ripristinare o
aumentare il valore originario del bene.
Spesa per l'acquizione di animali
2504 Animali
Spesa per l'acquisizione di piante se non
2505 Piante
rientranti tra i beni di facile consumo.
2506 Hardware

2507 Acquisizione o realizzazione software

2508 Opere artistiche

2509 Materiale bibliografico
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Spese per l'acquisizione di macchine
connesse al trattamento automatizzato di
dati ( calcolatori, terminali, personal
computer, stampanti, modem, apparati
attivi e passivi per le reti e lavori di
cablaggio, server, scanner, ecc.),
compresa la manutenzione straordinaria,
diretta a ripristinare o aumentare il valore
originario del bene.
Acquisto o realizzazione di software, o
sua manutenzione evolutiva. Viene
ricompresa nella voce anche la spesa per
l'acquisto di licenze d'uso a durata
pluriennale
Spese per l'acquisizione di opere
artistiche formanti una collezione e opere
(ad esempio stampe e raccolte in genere),
cui si riconosce un valore estetico,
compresa la manutenzione straordinaria e
le spese accessorie dirette a ripristinare
o aumentare il valore originario del bene.
Spese per l'acquisizione di libri,
pubblicazioni, materiale multimediale di
valore tale da essere suscettibile di
ammortamento, compresa la
manutenzione straordinaria, diretta a
ripristinare o aumentare il valore
originario del bene.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

2

2

(+)

(+)

(+)

(+)

2

2

05

06

8^-9^
cifra

(+)

07

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

63

00

07

(+)

COD.
GEST.

02

2511 Altri beni materiali

Spese per l'acquisto di altri beni materiali
non ricompresi nelle voci precedenti,
compresa la manutenzione straordinaria,
diretta a ripristinare o aumentare il valore
originario del bene. E' fatto divieto
assoluto di inserire in tale codice
spese per le quali esistono codici
dedicati o che per analogia possono
essere imputate ad altri codici.

2512 Beni immateriali

Spese per l'acquisto di beni immateriali
(opere dell’ingegno, brevetti, diritti
d’autore, diritti reali di godimento).

Acquisizioni di titoli
2530 Acquisizione di titoli di Stato e altri
titoli pubblici
2531 altri titoli

Spese per l'acquisizione di titoli di stato e
altri titoli pubblici
Spese per l'acquisizione di titoli diversi
dai titoli di stato e altri titoli pubblici, e
dalle partecipazioni azionarie

2601 INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI

Spesa relativa alle prestazioni
professionali, fornite da terzi per la
realizzazione di attività di progettazione,
direzione lavori, altri strumenti di
pianificazione, ecc. se non compresa in
un quadro economico progettuale. Le
spese per incarichi professionali esterni
comprese in un quadro economico di
progetto possono essere codificate con il
codice previsto per la tipologia di
investimento cui l'incarico professionale si
riferisce.

TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE

Erogazioni di risorse finanziarie per fini di
investimento a favore dei soggetti
specificati nelle singole voci, in assenza
di una diretta controprestazione da parte
dei percipienti. Sono da ricondursi sotto
tale categoria tutti i contributi, le
assegnazioni e le sovvenzioni destinati al
finanziamento, in tutto o in parte, delle
acquisizioni di capitale fisso. I codici
relativi ai trasferimenti devono essere
attribuiti individuando l'ente a cui
effettivamente le somme sono erogate.
Ad esempio, nel caso in cui una Provincia
in quanto "Ente capofila" provveda
all'erogazione di fondi europei ai comuni
del proprio territorio, la spesa deve
essere codificata come trasferimento a
Comuni.

2701 Trasferimenti in conto capitale a
Regione/Provincia
autonoma
Pagina
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vedi sopra

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

2

(+)

(+)

07

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

03

Trasferimenti in conto capitale a
province e a città metropolitane
2711 Trasferimenti in conto capitale a
province
2712 Trasferimenti in conto capitale a città
metropolitane

2

(+)

(+)

07

DEFINIZIONI

04

vedi sopra
vedi sopra

Trasferimenti in conto capitale a
comuni e ad unioni di comuni
vedi sopra
2721 Trasferimenti in conto capitale a
comuni
2722 Trasferimenti in conto capitale a unioni vedi sopra
di comuni

2

(+)

(+)

07

05

2

(+)

(+)

07

06

2731 Trasferimenti in conto capitale a
comunità montane
Trasferimenti in conto capitale ad
aziende sanitarie ed ospedaliere
2741 Trasferimenti in conto capitale a
aziende sanitarie
2742 Trasferimenti in conto capitale a
aziende ospedaliere
2743 Trasferimenti in conto capitale a
IRCSS pubblici

2744 Trasferimenti in conto capitale ai
policlinici universitari
2745 Trasferimenti in conto capitale agli
Istituti zooprofilattici sperimentali
2

2

(+)

(+)

(+)

(+)

07

07

07

15

Trasferimenti in conto capitale ad
aziende di pubblici servizi
2751 Trasferimenti in conto capitale a
aziende speciali
2752 Trasferimenti in conto capitale a altre
imprese di pubblici servizi

vedi sopra
vedi sopra.
vedi sopra N.B. la voce si riferisce ai soli
IRCCS pubblici. I trasferimenti a IRCSS
privati devono essere codificati come
2792.
vedi sopra
vedi sopra

vedi sopra
vedi sopra

Trasferimenti in conto capitale ad
altri enti del settore pubblico
2761 Trasferimenti in conto capitale a Enti
di previdenza

Erogazioni di risorse finanziarie per fini di
investimento a favore dei soggetti
specificati nelle singole voci, in assenza
di una diretta controprestazione da parte
dei percipienti. Sono da ricondursi sotto
tale categoria tutti i contributi, le
assegnazioni e le sovvenzioni destinati al
finanziamento, in tutto o in parte, delle
acquisizioni di capitale fisso.

2762 Trasferimenti in conto capitale a Enti
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di ricerca

vedi sopra

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

2763 Trasferimenti in conto capitale a
Camere di commercio
2764 Trasferimenti in conto capitale a
Autorità portuali
2765 Trasferimenti in conto capitale a
Aziende di promozione turistica
2766 Trasferimenti in conto capitale a
Università
2767 Trasferimenti in conto capitale a Enti
Parco Nazionali
2768 Trasferimenti in conto capitale a ARPA

vedi sopra

2769 Trasferimenti in conto capitale a altri
enti del settore pubblico

Trasferimenti di risorse finanziarie per fini
di investimento a favore di altri enti
pubblici (considerati nell'accezione di
Amministrazioni Pubbliche), non
considerati nelle voci precedenti, in
assenza di una diretta controprestazione
da parte dei percipienti. Sono da
ricondursi sotto tale categoria tutti i
contributi, le assegnazioni e le
sovvenzioni destinati al finanziamento, in
tutto o in parte, delle acquisizioni di
capitale fisso. L'elenco delle
Amministrazioni Pubbliche è definito
dall'ISTAT, ai fini dell'elaborazione dei
conti pubblici secondo i criteri di
contabilità nazionale. L'elenco delle
Amministrazioni pubbliche pubblicato
dall'ISTAT è disponibile nel sito internet
dedicato al SIOPE. E' possibile inviare
all'ISTAT quesiti riguardanti
l'appartenenza di singoli enti al comparto
delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra
vedi sopra

2770 Trasferimenti in conto capitale a Stato Trasferimenti in c/capitale di risorse allo
Stato in base all'art. 9 del D.Lvo 85/2010
2

(+)

(+)

07

18

Trasferimenti in conto capitale a
imprese
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

2

(+)

(+)

07

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

19

2781 Trasferimenti in conto capitale a
imprese pubbliche

Erogazioni di risorse finanziarie, non a
fronte di controprestazioni, effettuate a
imprese private soggette al controllo di
amministrazioni pubbliche (art. 2359 c.c.),
ad esempio le IPAB, le aziende regionali
per l'edilizia residenziale pubblica, le
aziende pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP), i Consorzi di miglioramento
fondiario (RD 13 febbraio 1933, n. 215) e
le imprese di pubblici servizi. Sono
escluse le imprese pubbliche comprese
nel comparto delle Amministrazioni
pubbliche, (ad esempio l'ANAS è una
Amministrazione pubblica). L'elenco delle
Amministrazioni pubbliche pubblicato
dall'ISTAT è disponibile nel sito internet
dedicato al SIOPE. E' possibile inviare
all'ISTAT quesiti riguardanti
l'appartenenza di singoli enti al comparto
delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)

2782 Trasferimenti in conto capitale a
imprese private

Erogazioni di risorse finanziarie
effettuate, in assenza di
controprestazioni, a imprese private non
soggette al controllo di Amministrazioni
pubbliche. Secondo le regole della
contabilità nazionale, sono comprese tra
le imprese anche le fondazioni e le
associazioni che si finanziano attraverso
la vendita di servizi non incluse
nell'elenco delle Amministrazioni
pubbliche pubblicato dall'ISTAT (cfr.
anche la circolare MEF n. 8/2006).
Comprende anche la restituzione di oneri
di urbanizzazione, per monetizzazione
parcheggi e aree verdi.

Trasferimenti in conto capitale ad
altri soggetti
2791 Trasferimenti in conto capitale a
famiglie

2792 Trasferimenti in conto capitale a
istituzioni sociali private
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vedi sopra. N.B. Per famiglie si intendono
i soggetti diversi dalle Amministrazioni
pubbliche, dalle imprese, dalle Istituzioni
sociali private e dalle organizzazioni
internazionali.
vedi sopra. N.B.Le istituzioni sociali
private sono organismi privati, senza
scopo di lucro, dotati o meno di
personalità giuridica, che producono beni
e servizi non destinabili alla vendita e si
finanziano prevalentemente attraverso
contributi. Comprende anche le quote di
oneri di urbanizzazione secondaria da
versare alle Istituzioni di culto.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri vedi sopra. N.B. per altri si intendono
soggetti non ricompresi nelle voci
precedenti (ad esempio le organizzazioni
internazionali).
2

08

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

2

(+)

(+)

08

07

2801 Partecipazioni azionarie in aziende
di pubblici servizi

Spese per l'acquisto di titoli azionari
quotati e non in borsa di aziende di
pubblici servizi. Non sono compresi gli
apporti finanziari al capitale o ai fondi di
dotazione di aziende di pubblici servizi
per i quali è previsto il codice 2901

2

(+)

(+)

08

19

2802 Partecipazioni azionarie in altre
imprese

Spese per l'acquisto di titoli azionari
quotati e non in borsa di imprese non
appartenenti al comparto delle aziende di
pubblici servizi. Non sono compresi gli
apporti finanziari al capitale o ai fondi di
dotazione di imprese non appartenenti al
comparto delle aziende di pubblici servizi,
per i quali è previsto il codice 2902

2

09

CONFERIMENTI DI CAPITALI

2

(+)

(+)

09

07

2901 Conferimenti di capitali in aziende di Spese per l'acquisto di quote di
partecipazione al capitale o ai fondi di
pubblici servizi
dotazione di aziende di pubblici servizi.
Non sono compresi gli acquisti di
partecipazioni azionarie, per i quali è
previsto il codice 2801.

2

(+)

(+)

09

19

2902 Conferimenti di capitali in altre
imprese

2

2

10

(+)

(+)

10

CONCESSIONI DI CREDITI E
ANTICIPAZIONI

03

Concessioni di crediti a province e
città metropolitane
2001 Concessioni di crediti a province
2002 Concessioni di crediti a città
metropolitane
Pagina 27

Spese per l'acquisto di quote di
partecipazione al capitale o ai fondi di
dotazione di imprese non appartenenti al
comparto delle aziende di pubblici servizi.
Non sono compresi gli acquisti di
partecipazioni azionarie, per i quali è
previsto il codice 2802.

Spese per la concessione di disponibilità
temporanea di risorse finanziarie ai
soggetti specificati nelle singole voci (per
le quali è previsto il rimborso).
Comprendono la concessione di
anticipazioni su trasferimenti e le
erogazioni dei fondi di rotazione.

vedi sopra
vedi sopra

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

2

(+)

(+)

10

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

04

2

(+)

(+)

10

05

2

(+)

(+)

10

06

Concessioni di crediti a comuni e a
unioni di comuni
2011 Concessioni di crediti a comuni
2012 Concessioni di crediti a unioni di
comuni
2021 Concessioni di crediti a comunità
montane

2034 Concessioni di crediti ai policlinici
universitari
2035 Concessioni di crediti agli Istituti
zooprofilattici sperimentali
(+)

(+)

10

07

Concessioni di crediti a aziende di
pubblici servizi
2041 Concessioni di crediti a aziende
speciali

2042 Concessioni di crediti a altre imprese
di pubblici servizi
2

(+)

(+)

10

15

vedi sopra
vedi sopra

vedi sopra

Concessioni di crediti a aziende
sanitarie e ospedaliere
2031 Concessioni di crediti a aziende
sanitarie
2032 Concessioni di crediti a aziende
ospedaliere
2033 Concessioni di crediti a IRCCS
pubblici

2

DEFINIZIONI

vedi sopra
vedi sopra.
vedi sopra N.B. la voce si riferisce ai soli
IRCCS pubblici. Le concessioni di crediti
a IRCSS privati devono essere codificati
come 2091.
vedi sopra
vedi sopra

vedi sopra. N.B. Le aziende speciali
sono enti strumentali dell'ente locale,
dotati di personalità giuridica, di
autonomia impenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale
o provinciale (art. 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche).
vedi sopra

2051 Concessioni di crediti a altri enti del vedi sopra N.B. Gli enti del settore
pubblico devono essere considerati
settore pubblico
nell'accezione di Amministrazioni
Pubbliche. L'elenco delle Amministrazioni
Pubbliche è definito dall'ISTAT, ai fini
dell'elaborazione dei conti pubblici
secondo i criteri di contabilità nazionale,
ed è disponibile nel sito internet dedicato
al SIOPE. E' possibile inviare all'ISTAT
quesiti riguardanti l'appartenenza di
singoli enti al comparto delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it)
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

2

(+)

(+)

10

16

2061 Versamenti a conti bancari di
deposito

2

(+)

(+)

10

18

Concessioni di crediti a altre
imprese
2071 Concessioni di crediti a imprese
pubbliche

2081 Concessioni di crediti a imprese
private

2

(+)

(+)

10

19

Operazioni di versamento a conti bancari
intestati all'ente, diversi dal conto di
tesoreria, e/o di deposito titoli di
disponibilità liquide non soggette alle
disposizioni sulla tesoreria unica. Trattasi
di operazioni che consistono
nell'emissione di un mandato di
pagamento che ordina al tesoriere di
spostare somme ad un altro conto
bancario (ad esempio per effettuare
forme di temporaneo investimento in
operazioni finanziarie quali le operazioni
pronti contro termine, acquisto di titoli o
altri strumenti finanziari) o presso altro
intermediario finanziario nei casi
espressamente consentiti.

Spese per la concessione di disponibilità
temporanea di risorse finanziarie a
imprese pubbliche soggette al controllo
di amministrazioni pubbliche (per le quali
è previsto il rimborso). Comprendono la
concessione di anticipazioni su
trasferimenti e le erogazioni dei fondi di
rotazione. ll settore delle imprese
pubbliche comprende le imprese soggette
al controllo di amministrazioni pubbliche.

Spese per la concessione di disponibilità
temporanea di risorse finanziarie ad
imprese private non soggette al controllo
delle Amministrazioni pubbliche (per le
quali è previsto il rimborso).
Comprendono la concessione di
anticipazioni su trasferimenti e le
erogazioni dei fondi di rotazione.

Concessioni di crediti a altri
soggetti
2092 Concessione di crediti a Famiglie

2093 Concessione di crediti a Istituzioni
sociali private

3

DEFINIZIONI

TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO
Pagina 29
DI PRESTITI

Spese per la concessione di disponibilità
temporanea di risorse finanziarie a
famiglie (per le quali è previsto il
rimborso) per prestiti d'onore e assimilati
regolati dalla legge
Spese per la concessione di disponibilità
temporanea di risorse finanziarie a
istituzioni sociali private (per le quali è
previsto il rimborso) per fondi di rotazione.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

3

(+)

(+)

01

00

3

(+)

(+)

01

00

3

(+)

(+)

02

00

3

(+)

(+)

02

00

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI
CASSA
3101 Rimborso anticipazioni di cassa

3

Rimborso finanziamenti a breve
termine
3201 Rimborso finanziamenti a breve
termine in euro

(+)

03

Versamenti destinati alla restituzione
delle risorse finanziarie rese disponibili
per una durata inferiore ai 12 mesi in
euro. Non comprende la spesa relativa
agli interessi, per la quale è prevista la
codifica 1611 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)
Versamenti destinati alla restituzione
delle risorse finanziarie rese disponibili
per una durata inferiore ai 12 mesi in altre
valute. Non comprende la spesa relativa
agli interessi, per la quale è prevista la
codifica 1611 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI Comprende anche le spese per aperture
di credito (art. 206 bis della legge
MUTUI E PRESTITI
267/2000)

03

(+)

Restituzione delle risorse finanziarie
anticipate dall'Istituto di credito che
svolge il servizio di tesoreria, per fare
fronte a momentanee esigenze di
liquidità. Non comprende la spesa relativa
agli interessi, per la quale è prevista la
codifica 1623 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)

RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A
BREVE TERMINE

3202 Rimborso finanziamenti a breve
termine in altre valute

3

DEFINIZIONI

01

Rimborso mutui a Cassa depositi e
prestiti
Spese per la restituzione dei prestiti
3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e
prestiti - gestione Tesoro
contratti con la CDP-gestione Tesoro (con
esclusione della quota relativa agli
interessi, per la quale è prevista la
codifica 1601 e l'emissione di un apposito
mandato). Comprende sia il pagamento
delle rate di ammortamento, sia i rimborsi
anticipati o agevolati.
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CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e
prestiti - gestione CDP spa

3

(+)

(+)

03

15

3

(+)

(+)

03

19

Spese per la restituzione dei prestiti
contratti con la CDP-gestione CDP spa
(con esclusione della quota relativa agli
interessi, per la quale è prevista la
codifica 1602 e l'emissione di un apposito
mandato). Comprende sia il pagamento
delle rate di ammortamento, sia i rimborsi
anticipati o agevolati.

3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del Spese per la restituzione dei
finanziamenti contratti con Enti del settore
settore pubblico
pubblico (considerati nell'accezione di
Amministrazioni Pubbliche) . Non
comprende la spesa relativa agli interessi,
per la quale è prevista la codifica 1612
(per il pagamento degli interessi deve
essere emesso un apposito mandato).
L'elenco delle Amministrazioni Pubbliche
è definito dall'ISTAT, ai fini
dell'elaborazione dei conti pubblici
secondo i criteri di contabilità nazionale.
L'elenco delle Amministrazioni pubbliche
pubblicato dall'ISTAT è disponibile nel
sito internet dedicato al SIOPE. E'
possibile inviare all'ISTAT quesiti
riguardanti l'appartenenza di singoli enti
al comparto delle Amm. pubb.
(lista.amministrazionipubbliche@istat.it).
Comprende anche i rimborsi del Fondo di
Rotazione per la stabilità finanziaria di cui
all'art.243 bis del D.Lgs. 267/2000 , come
introdotto dall'art. 3, comma 1 del decreto
legge n. 174 del 2012 e di cui al decreto
del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio
2013.

Rimborso mutui e prestiti ad altri
soggetti
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Spese per la restituzione dei
finanziamenti contratti con soggetti diversi
da quelli indicati nelle voci precedenti.
Non comprende la spesa relativa agli
interessi, per la quale è prevista la
codifica 1622 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

3321 Rimborso di operazioni di
cartolarizzazione immobiliare

3322 Rimborso di operazioni di
cartolarizzazione finanziaria

3323 Rimborso mutui e prestiti a Banca
Europea degli Investimenti (BEI)

3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in
euro
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Ai fini dell'osservanza dei criteri di
contabilità nazionale adottati in sede
comunitaria, se i proventi derivanti dalla
cartolarizzazione di immobili risultano
inferiori all'85% del valore di mercato dei
singoli beni, l'operazione deve essere
considerata come un'anticipazione sul
credito derivante dalla cessione dei beni.
Si provvede alla registrazione del
rimborso prestiti quando vengono a
scadenza i titoli emessi dalla Società
Veicolo (SPV) a fronte dell' operazione di
cartolarizzazione immobiliare. Quando il
bene esce sostanzialmente e formalmente
dal patrimonio dell'ente avviene la
contabilizzazione dell'alienazione del
bene, con il codice dell'entrata riferito alla
tipologia di bene oggetto della cessione e
senza compensazioni di partite.
Ai fini dell'osservanza dei criteri di
contabilità nazionale adottati in sede
comunitaria, se i proventi derivanti dalla
cartolarizzazione di crediti risultano
inferiori all'85% del valore di mercato dei
singoli beni, l'operazione deve essere
considerata come un'anticipazione sul
credito derivante dalla cessione dei
crediti. Si provvede alla registrazione del
rimborso prestiti quando vengono a
scadenza i titoli emessi dalla Società
Veicolo (SPV) a fronte dell'operazione di
cartolarizzazione finanziaria. Quando il
credito viene riscosso avviene la
contabilizzazione della riscossione del
credito, con il codice dell'entrata riferito
alla tipologia di credito oggetto della
cessione(ad esempio tra i tributi o tra i
trasferimenti da Stato) e senza
compensazioni di partite.
Spese per la restituzione dei prestiti
concessi dalla Banca Europea degli
Investimenti (BEI), di durata superiore ai
dodici mesi. Non comprende la spesa
relativa agli interessi, per la quale è
prevista la codifica 1622 (per il
pagamento degli interessi deve essere
emesso un apposito mandato)
Spese per la restituzione di prestiti (con
esclusione dei prestiti concessi dalla BEI
per i quali è previsto il cod. 3323), in
euro, di durata superiore ai dodici mesi.
Non comprende la spesa relativa agli
interessi, per la quale è prevista la
codifica 1622 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

Voce
econ.

3325 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in
altre valute

3

(+)

(+)

04

3

(+)

(+)

04

3

(+)

(+)

(+)

(+)

04

05

Spese per la restituzione di prestiti, in
altre valute, di durata superiore ai dodici
mesi. Non comprende la spesa relativa
agli interessi, per la quale è prevista la
codifica 1622 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)

RIMBORSO DI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI
21

Rimborso di BOC/BOP
3401 Rimborso di BOC/BOP in euro

3402 Rimborso di BOC/BOP in altre valute

3

DEFINIZIONI

29

00

Spese per la restituzione delle risorse
finanziarie acquisite attraverso emissione
di prestiti obbligazionari di BOC/BOP in
euro. Non comprende la spesa relativa
agli interessi, per la quale è prevista la
codifica 1622 (per il pagamento degli
interessi deve essere emesso un apposito
mandato)
Spese per la restituzione delle risorse
finanziarie acquisite attraverso emissione
di prestiti obbligazionari di BOC/BOP in
altre valute. Non comprende la spesa
relativa agli interessi, per la quale è
prevista la codifica 1622 (per il
pagamento degli interessi deve essere
emesso un apposito mandato)

Rimborso di altri titoli
obbligazionari
3411 Rimborso di altri titoli obbligazionari in Spese per il rimborso di altri titoli
euro
obbligazionari in euro. Non comprende la
spesa relativa agli interessi, per la quale
è prevista la codifica 1622 (per il
pagamento degli interessi deve essere
emesso un apposito mandato)
3412 Rimborso di altri titoli obbligazionari in Spesa per il rimborso di altri titoli
altre valute
obbligazionari in altre valute. Non
comprende la spesa relativa agli interessi,
per la quale è prevista la codifica 1622
(per il pagamento degli interessi deve
essere emesso un apposito mandato)

Rimborso di quota capitale di debiti
pluriennali
Spese per il rimborso di oneri pluriennali
3501 Rimborso prestiti pluriennali in euro
in euro
Spese per il rimborso di oneri pluriennali
3502 Rimborso prestiti pluriennali in altre
valute
in altre valute
Pagina 33

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

4

TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

4

00

00

01

4

00

00

01

4

00

00

02

4

00

00

02

4

00

00

03

4

00

00

03

4

00

00

04

4

00

00

04

27

4

00

00

05

28

4

00

00

05

4

00

00

06

RITENUTE PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI AL PERSONALE

22

4101 Ritenute previdenziali e assistenziali Versamenti agli enti aventi diritto in
corrispondenza alle ritenute effettuate a
al personale
carico del personale all'atto della
corresponsione degli emolumenti e delle
varie indennità ad esso spettanti per
ritenute previdenziali e assistenziali

RITENUTE ERARIALI
23

4201 Ritenute erariali

Versamenti agli enti aventi diritto in
corrispondenza alle ritenute effettuate
all'atto della corresponsione degli
emolumenti e delle varie indennità per
ritenute erariali

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE
PER CONTO DI TERZI

24

4301 Altre ritenute al personale per conto Versamenti agli enti aventi diritto in
corrispondenza alle ritenute effettuate a
di terzi
carico del personale dipendente all'atto
della corresponsione degli emolumenti e
delle varie indennità ad esso spettanti
per altre ritenute per conto di terzi (ad
esempio le ritenute sindacali).

RESTITUZIONE DI DEPOSITI
CAUZIONALI
4401 Restituzione di depositi cauzionali

Spese derivanti dalla restituzione a terzi
di depositi cauzionali

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
4502 Spese per consultazioni elettorali a
carico di altre amministrazioni
4503 Altre spese per servizi per conto di
terzi

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO
Pagina 34

Spese elettorali e referendarie a carico di
altre Amministrazioni
Spese per servizi per conto di terzi
diverse dalle spese elettorali a carico di
altre Amministrazioni.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

4

00

00

06

4

00

00

07

4

00

00

07

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

29

4601 Anticipazione di fondi per il servizio Spese per la costituzione di fondi
economali
economato

DEPOSITI PER SPESE
CONTRATTUALI
30

4701 Depositi per spese contrattuali

4798 Utilizzo incassi vincolati ai sensi
dell’art. 195 del TUEL (dal 1° gennaio
2015)

Spesa per la costituzione, da parte
dell'Ente locale, di depositi a garanzia del
regolare svolgimento delle obbligazioni
contrattuali
A decorrere dal 1° gennaio 2015, a
seguito della comunicazione del
tesorirere di sospesi in attesa di
regolarizzazione con codice U9995,
l’ente, con periodicità almeno mensile,
entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese
impegna ed emette un ordine di
pagamento, a regolarizzazione delle carte
contabili, per l’importo degli incassi
vincolati che sono stati destinati alla
copertura di spese correnti. All'ordine di
pagamento è attribuito il codice SIOPE
U4798. L’ordine di pagamento è versato
in entrata al bilancio dell’ente.Al correlato
ordinativo di incasso è attribuito il codice
E6798.

4799 Destinazione incassi liberi al reintegro A seguito della comunicazione del
incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 tesorirere di sospesi in attesa di
del TUEL (dal 1° gennaio 2015)
regolarizzazione con codice U9996,
l’ente, con periodicità almeno mensile,
entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese,
impegna ed emette un ordine di
pagamento, a regolarizzazione di tali
carte contabili, di importo pari alle risorse
libere incassate e destinate dal tesoriere
al reintegro delle risorse vincolate, di
importo corrispondente a quello
dell'accertamento e dell'ordine di incasso,
a regolarizzazione delle carte contabili
E9996.
9995 PAGAMENTI DA REGORALIZZARE
PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI
(pagamenti codificati dal tesoriere) (dal
1° gennaio 2015)
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A decorrere dal 1° gennaio 2015. il codice
9995 è temporaneamente attribuito ai
pagamenti effettuati dai tesorieri, in caso
di crisi di insufficienza dei fondi liberi, al
fine di destinare risorse vincolate al
pagamento di spese correnti disposte
dall’ente, nel rispetto dei limiti previsti
dall’articolo 195 del TUEL. L’utilizzo delle
risorse vincolate per il pagamento di
spese correnti non vincolate determina la
formazione di “carte contabili” sia di
entrata, che di spesa.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

9996 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
PER DESTINZAZIONE DI INCASSI
LIBERI AL REINGEGRO INCASSI
VINCOLATI (pagamenti codificati dal
teoriere) (dal 1° gennaio 2015)

9997

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal
cassiere)

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA
(pagamenti codificati dal tesoriere)
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A decorrere dal 1° gennaio 2015. il codice
9996 è il codice temporaneamente
attribuito ai pagamenti effettuati dai
tesorieri per renitegrare le risorse
vincolate che sono state utilizzate per
pagamenti correnti. Infatti, a seguito
dell’utilizzo di risorse vincolate per il
pagamento delle spese correnti, tutte le
disponibilità libere giacenti nel conto
intestato all’ente alla fine di ogni giornata
di lavoro devono essere destinate al
reintegro delle risorse vincolate, fino al
loro completo reintegro. Il reintegro delle
risorse vincolate effettuato dal tesoriere
genera dei sospesi di entrata e di spesa.
Il tesoriere attribuisce ai pagamenti
sospesi effettuati per destinare incassi
liberi al reintegro delle risorse vincolate il
codice U9996 e agli incassi in attesa di
regolarizzazione che registrano il
reintegro delle risorse vincolate, il codice
E9996.

Il codice 9997 è il codice
temporaneamente attribuito ai pagamenti
effettuati dai cassieri a fronte di
pignoramenti. Con l'emissione dell'ordine
di pagamento, l'ente individua il codice
definitivo che il cassiere provvede ad
attribuire ai singoli pagamenti in attesa di
regolarizzazione. Se l'Ente regolarizza
tali pagamenti emettendo titoli di spesa
imputati ad esercizi diversi da quello in
cui è stato effettuato il pagamento delle
somme pignorate, il cassiere non
trasmette al SIOPE le informazioni
relative alla regolarizzazione dei sospesi.

Il codice 9998 è il codice
temporaneamente attribuito ai pagamenti
effettuati dai tesorieri per il reintegro delle
anticipazioni di tesoreria, in attesa del
mandato o ordine di pagamento. Con
l'emissione del mandato di pagamento,
l'ente individua il codice definitivo (codice
gestionale 3101), che il tesoriere
provvede ad attribuire ai singoli
pagamenti per rimborso prestiti in attesa
di regolarizzazione.

CODICE
1^
cifra

2^-3^ 4^-5^
cifra cifra

6^-7^
cifra

Titolo Funzio Servi Interven
ne
zio
to

8^-9^
cifra

COD.
GEST.

DESCRIZIONE VOCE

DEFINIZIONI

Voce
econ.

9999 ALTRI PAGAMENTI DA
REGOLARIZZARE (pagamenti
codificati dal tesoriere)
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il codice 9999 è il codice
temporaneamente attribuito ai pagamenti
effettuati dai tesorieri in assenza del
mandato o ordine di pagamento (con
l'esclusione di pagamenti effettuati per il
reintegro delle anticipazioni di tesoreria
per i quali è previsto il codice 9998). Con
l'emissione del mandato di pagamento,
l'ente individua il codice gestionale
definitivo, che il tesoriere provvede ad
attribuire ai singoli pagamenti in attesa di
regolarizzazione.

