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Abbreviazioni 

 

C.d.A. Consiglio di Amministrazione 

COAN Contabilità Analitica 

COGE Contabilità Generale 

DA Dimensione analitica 

FIRB Fondo per gli investimenti della ricerca di base 

FISR Fondo Integrativo Speciale Ricerca 

IAS International accounting standars 

ISEEU Indicatore della Situazione Economica Equivalente Università 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

OIC Organismo Italiano di Contabilità 

PRIN Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

SAL Stato Avanzamento Lavori 

SIBA Centro di servizi Sistema Bibliotecario di Ateneo 

SIC Centro di Servizi Sistemi Informativi e Comunicazione 

s.m.i. Successive modifiche e integrazioni 

SIOPE Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici 

UA Unità analitica 

UE Unione Europea 

U-Gov Sistema informativo integrato per la governance degli Atenei e degli 
Enti di ricerca. 

U-Gov CO Sistema informativo integrato per la governance degli Atenei e degli 
Enti di ricerca - Contabilità 

UO Unità Organizzativa 
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PARTE 1. ORGANIZZAZIONE SISTEMA CONTABILE  

 

1.1. Struttura organizzativa 

 
1. L’articolo 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi 

dell’Insubria individua i Centri di responsabilità, centri di costo e progetti. 
 

2. I Centri di responsabilità sono quelle strutture che rappresenteranno le unità di imputazio-
ne dei costi all’interno del sistema contabile e che, utilizzando le risorse messe a loro disposi-
zione, rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati.  
I centri di responsabilità hanno autonomia finanziaria e amministrativa, rispondono della cor-
retta gestione delle risorse messe loro a disposizione, del raggiungimento degli obiettivi pro-
grammati.  

 
3. Le risorse assegnate ai centri di responsabilità a preventivo rientrano nel bilancio unico 

dell’Ateneo e costituiscono il budget del centro. I centri di responsabilità sono: 

 le aree dell’Amministrazione Centrale e gli uffici di livello dirigenziale; 

 i Centri di servizio di Ateneo; 

 i Dipartimenti. 
 

4. Ciascun centro di responsabilità è strutturato in centri di costo, ovvero entità contabili cui 
sono riferiti direttamente costi e proventi e che possono essere identificati con riferimento a 
unità organizzative formalmente definite oppure rappresentare aggregati di costi e proventi, 
utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili che non corrispondono ad alcuna unità 
organizzativa reale; sono quindi utili quali unità di imputazione nel sistema di contabilità ana-
litica fondamentale per sviluppare il controllo di gestione. 
I centri di costo possono essere multi-livello e quindi ciascun centro può essere articolato al 
suo interno in altri centri.  
I progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi e risorse finanziarie ed 
umane assegnate.  
I progetti possono essere riferiti direttamente ai centri di responsabilità o ai centri di costo.  

 
5. L’articolo 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Università degli Studi 

dell’Insubria stabilisce che il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell’Ateneo at-
traverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione economico-
patrimoniale. 
Le entità di imputazione sono: 

 centri di responsabilità; 

 centri di costo; 

 progetti. 
 

6. La struttura organizzativa contabile del modulo U-GOV Contabilità prevede: 
a) il piano delle unità economiche (UE), che opererà in Contabilità Generale. 

In Bilancio unico viene definita un’unica UE che redige il bilancio unico (che è una UE 
autonoma). 
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L’Ateneo ha facoltà di creare sotto-Unità Economiche per tenere separate le scritture di 
contabilità generale delle varie strutture e gestire sottoconti separati (solo per le entrate) 
in fase di dialogo e trasmissione delle distinte con l’Istituto cassiere. Le sotto UE, rispetto 
alla UE autonoma sono tutte UE-sorelle. 

 
b) il piano delle unità analitiche (UA). In questa struttura devono obbligatoriamente esse-

re individuate le strutture con autonomia non solo amministrativa ma anche gestionale, 
poiché a tali strutture, denominate centri di responsabilità di primo livello, si assegna il 
vincolo autorizzatorio del budget annuale. Poiché la contabilità analitica è il veicolo per il 
controllo di gestione, tali centri di responsabilità possono essere articolati ulteriormente 
ad albero in vari sottolivelli, oppure essere definiti solo “unità contabili” censiti dalla ru-
brica di U-Gov. 

 
7. Lo schema  delle strutture organizzative, economiche e analitiche,  è articolato nelle seguenti 

Unità Economiche (UE): 

 Università degli Studi dell’Insubria 

 Dipartimento di Diritto economia e culture 

 Dipartimento di Economia 

 Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 

 Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

 Dipartimento di Scienze chirurgiche e morfologiche 

 Dipartimento di Scienze teoriche e applicate 

 Dipartimento di Scienza e alta tecnologia 

 SIBA 

 SIC 

 Amministrazione Centrale 
 
Le unità analitiche (UA) coincidono con le unità economiche (UE) sopra riportate. 
 
Per tutti i Dipartimenti si prevede un’articolazione comune a tutti, nei  sottolivelli: Ricerca, Di-
dattica e Amministrazione. 
Per l’Amministrazione Centrale si prevede un’articolazione nei sottolivelli: Aree o Uffici Diri-
genziali, Settori, e Uffici. 
 
La struttura organizzativa è riportata nell’ allegato 4. 
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1.2. Piano dei Conti 

 
Il piano dei conti identifica la natura delle operazioni di acquisizione e impiego delle risorse ed è 
strutturato in modo tale da garantire le registrazioni in partita doppia. 
Il piano dei conti della contabilità generale è univocamente associato al piano dei conti della 
contabilità analitica.  
Il piano dei conti comprende le seguenti informazioni: 

 il codice del conto; 

 la denominazione del conto; 

 il riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico. 
 
Il Piano dei conti di contabilità generale COGE (allegato 2) è suddiviso nelle seguenti macro-
voci: 

CG.01 ATTIVITÀ 
CG.02 PASSIVITÀ E FONDI 
CG.03 PATRIMONIO 
CG.04 ONERI 
CG.05 PROVENTI 
CG.06 CONTI EPILOGATIVI 
CG.07 CONTI D'ORDINE 

 
Il Piano dei conti di contabilità analitica COAN (allegato 3) è suddiviso nelle seguenti macro-
voci: 

CA.01 ATTIVITÀ 
CA.04 ONERI 
CA.05 PROVENTI 
CA.06 COSTI PER PROGETTI 
CA.07 ONERI INTERNI 
CA.08 PROVENTI INTERNI 

 
Nell’allegato 4 è invece presentato il piano delle voci di conto che prevedono un’associazione al 
codice SIOPE. 
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PARTE 2. PROCEDURE CONTABILI 

 

2.1. Modalità di registrazione in contabilità generale (Ciclo attivo e Ciclo passivo) 

 
Il processo di gestione contabile ha lo scopo di registrare, all’interno del sistema contabile, gli eventi 
che hanno rilevanza sotto il profilo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.  
Gli eventi contabili sono rilevati dal sistema contabile una sola volta, producendo le opportune regi-
strazioni per i diversi tipi di contabilità. La contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti che 
generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta. La contabilità analitica rileva in via 
autorizzatoria i movimenti atti ad assegnare costi e ricavi alle strutture presenti all’interno dell’ateneo. 
Il ciclo contabile è determinato da fatti contabili che sono rilevati da documenti coordinati tra loro. 
Ogni documento riporta tutte le informazioni utili a descrivere un evento gestionale, riguardo gli 
importi, la natura dello scambio, gli attori e i destinatari. 
L’attività contabile delle strutture organizzative in cui si articola l’ateneo è illustrata dalla seguente ta-
bella che indica per ciascuno di essi l’ambito di operatività consentita all’interno del sistema contabi-
le. 
 
Tab. 1. Strutture organizzative e attività contabile 

Interazioni consentite all’interno del sistema contabile 

 Accesso agli applicativi 
contabili in lettura e in 
scrittura ad esclu-

sione delle opera-
zioni di incasso e 

pagamento 

Rilevazione di 
operazioni di 
incasso e pa-

gamento 

Area Risorse Umane e Finanziarie X X 

Area Infrastrutture e Logistica X  

Servizio Ricerca e Internazionalizzazione X  

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita 
(DBSV)  X  

Dipartimento di Diritto, Economia e Culture  X  

Dipartimento di Economia X  

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale  X  

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia  X  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche  X  

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate  X  

Sistema Bibliotecario d’Ateneo X X 

Sistemi informativi e Comunicazione X X 

 
** l’attività in lettura e scrittura sull’applicativo contabile  riguarda tutte le Aree dell’Amministrane Centrale con 
l’esclusione dell’Area Infrastrutture e Logistica e del Servizio Ricerca e Internazionalizzazione, che operano auto-
nomamente. 
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2.2. Registrazioni contabili del Ciclo attivo 

 
Il ciclo attivo è l’insieme delle operazioni che permettono all’Ateneo il reperimento delle risorse at-
traverso la realizzazione di beni o la prestazione di servizi. Il ciclo attivo ha avvio a partire da un 
contratto attivo che può essere di tipo commerciale se riguarda la vendita di beni o servizi oppure di 
tipo istituzionale se riguarda i finanziamenti ricevuti da soggetti terzi di tipo istituzionale o la contri-
buzione studentesca. 

 Eventi del ciclo attivo di tipo istituzionale 
a. Finanziamenti ministeriali (fondo di finanziamento ordinario (FFO), fondi per l’edilizia uni-

versitaria, fondi per il piano triennale di sviluppo, fondi per il diritto allo studio); 
b. Fondi statali speciali (PRIN, FIRB, FIT, FISR); 
c. Contribuzione studentesca (corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico, corsi di ma-

ster, corsi di dottorato); 
d. Altri contributi per il sostegno dell’attività istituzionale dell’Ateneo 1. 
Per gli eventi del ciclo attivo di tipo istituzionale, la formale comunicazione del finanziamento o 
l’avvenuto pagamento, totale o parziale, dello stesso generano una scrittura in contabilità analiti-
ca (scrittura di budget) di rilevazione del ricavo e una scrittura di contabilità generale (scrittura di 
contabilità economico-patrimoniale) che rileva il credito e contabilizza il ricavo. La contabilità 
generale rileva unicamente gli accadimenti del ciclo attivo che generano una variazione finanzia-
ria certa, assimilata o presunta. 

  Eventi del ciclo attivo di tipo commerciale 
e. contratti per la realizzazione di beni o la prestazioni di servizi disciplinati dal vigente regola-

mento di ateneo per lo svolgimento di attività in conto terzi; 
f. proventi per lo svolgimento di attività convenzionale (es. canoni di concessione e affitti). 
Per gli eventi del ciclo attivo di tipo commerciale, l’emissione della fattura da parte dell’Ateneo  
genera una scrittura in contabilità analitica (scrittura di budget) di rilevazione del ricavo e una 
scrittura di contabilità generale (scrittura di contabilità economico-patrimoniale) che rileva il cre-
dito e contabilizza il ricavo. La contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti del ciclo at-
tivo che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta.   

 
Tutte le fasi degli eventi contabili del ciclo attivo (fasi di gestione delle entrate) devono svolgersi se-
condo modalità definite, necessarie alla corretta impostazione dell’attività amministrativa e di rileva-
zione contabile. 
 
La prima fase di gestione del singolo evento del ciclo attivo sia istituzionale sia commerciale è su-
bordinata alla presenza dei seguenti elementi: 

 documento formale di obbligazione; 

 verifica della ragione del credito; 

 verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico; 

 individuazione del debitore; 

 quantificazione della somma da incassare 

 scadenza 

                                           
1 quelli esclusi dal campo di applicazione IVA per assenza del presupposto soggettivo, ai sensi dell’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 
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Responsabile finale del singolo procedimento è il dirigente della struttura o chi ne sia stato formal-
mente delegato. 
Ferma restando la responsabilità complessiva in capo al Dirigente dell’unità organizzativa, lo stesso 
può individuare un responsabile del procedimento incaricato dell’istruttoria, della verifica del rispet-
to della legittimità degli atti, del controllo della correttezza dei dati e dei documenti che certificano il 
diritto al credito e ne costituiscono titolo, infine dell’inoltro della documentazione alla struttura or-
ganizzativa di riferimento che provvede ad effettuare le rilevazioni. In contabilità analitica viene re-
gistrata una scrittura che rileva il ricavo e conferma la previsione e/o la variazione di budget; in con-
tabilità generale viene registrata una scrittura che rileva il credito e contabilizza il ricavo. 

 

Centro di Responsabilità Struttura organizzativa  
che effettua le rilevazioni 

Dipartimenti  Dipartimenti  

Aree dell’Amministrazione Centrale ad esclusione 
dell’Area Infrastrutture e Logistica, Area Didattica e 
Ricerca, Servizio Ricerca e Internazionalizzazione 

Area Risorse Umane e Finanziarie 

Area Infrastrutture e Logistica Area Infrastrutture e Logistica 

Servizio Ricerca e Internazionalizzazione Servizio Ricerca e Internazionalizzazione 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SIBA) Sistema Bibliotecario di Ateneo (SIBA) 

Sistemi Informativi e Comunicazione (SIC) Sistemi Informativi e Comunicazione 
(SIC) 

 
La seconda fase prevede l’emissione di un ordinativo d’incasso da parte della struttura organizza-
tiva di riferimento: 

Centro di Responsabilità Struttura organizzativa che effettua le 
rilevazioni 

Dipartimenti  Dipartimenti 

Aree dell’Amministrazione Centrale Area Risorse Umane e Finanziarie 

Sistema Bibliotecario di Ateneo (SIBA) Sistema Bibliotecario di Ateneo (SIBA) 

Sistemi Informativi e Comunicazione (SIC) Sistemi Informativi e Comunicazione (SIC) 

 
In contabilità generale viene chiuso il credito verso il debitore sorto nella fase precedente e viene aperto 
un conto transitorio verso la banca. Al momento del ricevimento delle distinte di incasso da parte della 
banca i conti di transitorio vengono chiusi e viene registrato in contabilità l’effettivo aumento del conto 
corrente. Le operazioni di riscossione avvengono mediante ordinativi d’incasso firmati elettronicamente 
dal responsabile del processo contabile o da chi ne sia stato formalmente delegato. Le somme pervenute 
direttamente all’Ateneo sono annotate dagli agenti contabili in un apposito registro e versate tempesti-
vamente all’istituto tesoriere. 
I sospesi (incassi non ancora formalmente regolarizzati) devono essere regolarizzati in contabilità entro 
la fine dell’esercizio. 
Le tabelle 2 e 3 presentano il flusso dei documenti gestionali legati tra loro da un rapporto di successio-
ne (da DG1 a DG4), distinti per tipologia e per la funzione che ciascuno esercita rispetto alla rilevazione 
contabile nell’applicativo informatico (U-GOV). 
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Tab. 2. Documenti gestionali (DG) del ciclo attivo istituzionale 

 

Tipologia DG Funzione 

Titolarità del documento gestionale 

Amministrazione 
Centrale 

Altri Centri di 
Responsabilità 

DG 
1 

Contratto attivo o al-
tro documento for-
male di obbligazione 
(ad es. convenzione 
firmata e repertoriata; 
lettere di partnership 
e/o finanziamento e 
contributo) 

É il documento che co-
stituisce il primo passo 
del percorso di rilevazio-
ne contabile. 
Il contratto formalizza 
l’impegno costitutivo di 
un rapporto giuridico pa-
trimoniale tra le parti e 
sul piano contabile  ge-
nera le registrazioni di 
contabilità analitica  che 
confermano la previsio-
ne e/o la variazione di 
budget. 
In contabilità generale il 
documento da luogo alla 
registrazione, alla rileva-
zione del credito e alla 
contabilizzazione del ri-
cavo. 
 

Rettore/ 
Direttore Genera-
le/  
Dirigente d’Area 
 
 

Rettore/ 
 
Direttore  
Dipartimento / 
Direttore Centro Ser-
vizio d’Ateneo (SI-
BA/SIC) 

DG 
2 

Documento di avan-
zamento intermedio 
(eventuale) 

Documento emesso de-
gli uffici all’atto di esecu-
zione della prestazione, 
richiama le informazioni 
contabili rilevate al mo-
mento della creazione 
del contratto attivo o del 
documento formale di 
obbligazione. Non dà 
luogo a registrazioni in 
contabilità. 
 

 
Dirigente d’Area 

 
Segretario  
Amministrativo 

DG 
3 

Comunicazione for-
male dell’avvenuto 
pagamento totale o 
parziale 
dell’obbligazione en-
tro i termini prescritti 
dal contratto 

Consiste nel materiale 
introito da parte del te-
soriere della riscossione 
delle somme dovute 
all'Ateneo. Il documento 
da luogo alla chiusura del 
credito in contabilità ge-
nerale. 
 

Dirigente Area Ri-
sorse Umane e Fi-
nanziarie 

Segretario  
Amministrativo 
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DG 
4 

Ordinativo d’incasso 

Permette la regolazione 
dei sospesi che sono 
comunicati dalla banca e 
contestualmente le op-
portune registrazioni in 
contabilità generale. 
 

Deve essere firma-
to digitalmente dal 
Direttore Genera-
le. 

Deve essere firmato 

digitalmente dal Diri-

gente - Direttore dei 

Centri per i Centri di 

servizi SIBA e SIC; 

dai Segretari Ammini-

strativi di Dipartimen-

to, quale mera delega 

di firma in luogo del 

Direttore Generale, 

per i Dipartimenti di 

Varese e Como 
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Tab. 3. Documenti gestionali (DG) del ciclo attivo commerciale 
 

Tipologia DG Funzione 

Titolarità 

 Amministrazione 
Centrale 

Altri Centri di 
Responsabilità 

DG 
1 

Contratto attivo o altro 
documento formale di 
obbligazione (ad es: 
comunicazioni  relative 
a prestazioni riferite ad 
attività di didattica e 
per le attività connesse 
ad eventi, convegni, 
manifestazioni, mostre 
e seminari) 

É il documento che costi-
tuisce il primo passo del 
percorso di rilevazione 
contabile. 
Il contratto genera le regi-
strazioni di contabilità ana-
litica  che confermano la 
previsione e/o la variazio-
ne di budget. 

Direttore Generale/ 
Dirigente d’Area 
 
 

Direttore Dipar-
timento / 
 
Direttore Centro 
Servizio d’Ateneo 
(SIBA/SIC) 

DG 
2 

Documento di avan-
zamento 

E’ un documento non fi-
scale con cui viene richie-
sto alla controparte il pa-
gamento della somma pat-
tuita. Non dà luogo a regi-
strazioni in contabilità.  

 
Dirigente d’Area 

 
Segretario  
Amministrativo 

DG 
3 

Fattura 

La fattura è il documento 
fiscale obbligatorio che 
viene redatto per compro-
vare l’avvenuta cessione di 
beni o prestazione di servi-
zi. 
Formalizza la richiesta di 
pagamento e produce una 
scrittura in contabilità ge-
nerale che rileva il credito e 
contabilizza il ricavo. 

 
Direttore Generale  
Dirigente d’Area mera 
delega di firma 

 
Direttore Genera-
le  
Segretario  
Amministrativo 
mera delega di firma  

DG 
4 

Ordinativo d’incasso 

Permette la regolazione dei 
sospesi che sono comuni-
cati dalla banca e conte-
stualmente le opportune 
registrazioni in contabilità 
generale. 
 

Deve essere firmato 
digitalmente dal Diret-
tore Generale. 

Deve essere firma-

to digitalmente dal 

Dirigente - Diret-

tore dei Centri per 

i Centri di servizi 

SIBA e SIC; dai 

Segretari Ammini-

strativi di Diparti-

mento, quale mera 

delega di firma in 

luogo del Direttore 

Generale, per i Di-

partimenti di Vare-

se e Como 
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2.3. Registrazioni contabili del Ciclo passivo 

 
Il ciclo passivo comprende tutti gli eventi contabili relativi all’acquisizione di beni e servizi effettuati 
da parte dell’Ateneo. 
Il processo si articola in diversi momenti e può essere rappresentato attraverso un ciclo gestionale 
formato da un insieme di documenti legati da un rapporto di successione.  
I diversi momenti gestionali del processo del ciclo passivo sono: 

 invio dell’ordine al fornitore; 

 entrata della merce; 

 ricezione e registrazione della fattura; 

 emissione dell’ordinativo di pagamento; 

 pagamento. 
 
Ad ogni momento gestionale del processo del ciclo passivo corrisponde un documento gestionale 
contenente le informazioni che possono dare origine alle registrazioni contabili, di tipo economico 
e/o analitico. In particolare, il documento gestionale riporta tutte le informazioni utili a descrivere 
l’evento contabile, come ad esempio gli importi, la natura dello scambio, gli attori e i destinatari. 
Per la realizzazione di ogni evento contabile del ciclo passivo è sempre necessario effettuare una ve-
rifica preliminare della disponibilità di budget del singolo centro di responsabilità responsabile 
dell’evento. In caso di mancata disponibilità di risorse la realizzazione del costo non può e4ssere au-
torizzata e l’avvio delle registrazioni contabili non ha luogo. 
Per quanto riguarda la registrazione contabile degli eventi del ciclo passivo: 

 la formale assunzione di decisioni da parte dell’ateneo che comportano l’utilizzo di risor-
se (ordine, lettera di incarico, contratto, ecc.) genera la registrazione in contabilità anali-
tica di un impegno delle risorse assegnate al budget dei centri di responsabilità/centri di 
costo/progetti ; 

 la ricezione della fattura genera in contabilità generale (scrittura di contabilità economico-
patrimoniale) la registrazione del costo e del relativo debito verso il soggetto esecutore 
della prestazione; 

Per l’acquisizione di beni e servizi, affinché si possa procedere alle registrazioni di contabilità gene-
rale, è necessario che i beni e i servizi siano stati prima consegnati, accettati e in relazione alla tipo-
logia merceologica inventariati ed eventualmente collaudati. 
Le tabella 3A presenta il flusso dei documenti gestionali legati tra loro da un rapporto di successio-
ne, distinti per tipologia e per la funzione che ciascuno esercita rispetto alla rilevazione contabile 
nell’applicativo informatico (U-GOV). 
 Il flusso dei documenti gestionali del ciclo passivo è evidenziato in dettaglio nella tabella 3A nella 
quale sono descritte le singole fasi gestionali di registrazione in COAN e COGE. 
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Tabella 3A. Documenti gestionali del ciclo passivo 

 
Tipologia Funzione 

Titolarità del documento gestionale 

 Amministrazione  
Centrale 

Altri Centri di  
Responsabilità 

DG1 Richiesta 
d’acquisto 

Formalizza la necessità di approv-
vigionamento di un determinato 
bene o servizio  

Direttore Generale/ 
Dirigente d’Area/ 
Responsabile Servi-
zio/ Responsabile 
di Ufficio 
Per le Unità analiti-
che afferenti al Ser-
vizio Ricerca e In-
novazione 
Direttore Centro 

Docente/ 
segretario  
amministrativo/  
Direttore Centro  
Servizio d’Ateneo  
(SIBA/SIC)  
Responsabile di  
Servizio /  
Responsabile di  
Ufficio 

DG2 Ordine di  
acquisto/ 
contratto a  
personale 

È un documento riferito ad uno 
specifico fornito-
re/collaboratore/assegnista emesso 
dall’ufficio competente, che deter-
mina la quantità, il prezzo e le mo-
dalità di consegna 
dell’ordine/prestazione 
Il documento determina la registra-
zione in contabilità analitica. 

Direttore Generale 
/ Dirigente d’Area 
o personale delega-
to 
 

Direttore  
Dipartimento /  
Segretario  
Amministrativo 
 
Direttore Centro  
Servizio d’Ateneo  
(SIBA/SIC) 

DG3 Documento  
di consegna 

È il documento che accompagna 
l’entrata della merce o l’erogazione 
di un servizio. 
La registrazione di questo docu-
mento è obbligatoria nel caso 
dell’acquisto di beni con carico in-
ventariabile. 
Se non si tratta di beni inventariabi-
li, l’entrata merce dopo l’ordine non 
è obbligatoria e si può passare di-
rettamente alla registrazione della 
fattura d’acquisto. 

 
Dirigente d’Area 
o personale delega-
to 
Per le Unità analiti-
che afferenti al Ser-
vizio Ricerca e In-
novazione 
Direttore Centro 

 
Segretario  
Amministrativo 

DG4  
Fattura di  
acquisto/ 
notula/ 
compenso 

E’ il documento che attesta la ces-
sione di beni o la prestazione di 
servizi 
Il documento rende definitiva la 
scrittura COAN prenotata con 
l’ordine di acquisto e determina in 
contabilità generale la registrazione 
del costo e la rilevazione del debito. 
Per la rilevazione è richiesto 
l’inserimento del numero del do-
cumento, la data di emissione, la 
data di scadenza, i dati identificativi 
del compratore e le condizioni ge-
nerali di vendita (tipo consegna, 

 
Dirigente d’Area o  
personale delegato  
 

 
Segretario  
Amministrativo 
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modalità e termini di pagamento 
ecc…). Successivamente sono indi-
cati l’unita economica, il campo 
d’attività (commerciale o istituzio-
nale), la descrizione della merce, la 
quantità, il prezzo unitario e 
l’importo complessivo di ciascuna 
merce, gli eventuali sconti, 
l’aliquota Iva, la base imponibile su 
cui si calcola l’Iva e il totale della 
fattura. 
Nel caso dei compensi 
(CO.CO.CO.; assegni ) vengono 
conteggiati tutti i contributi e le ri-
tenute previste. 

DG5 Ordinativo  
di  
pagamento 

Viene emesso a chiusura del pro-
cesso di liquidazione della fattura.. 
Il documento raccoglie tutte le in-
formazioni necessarie al cassiere 
per procedere al pagamento. Con-
tiene un elenco di tutti i documenti 
gestionali pronti per essere pagati 
Per importi superiori a diecimila eu-
ro, si attiva la gestione Equitalia che 
verifica se il beneficiario è in regola 
e, in caso blocca il pagamento. Gli 
ordinativi validati Equitalia o esenti 
sono trasmessi alla banca. 

Deve essere firmato 
digitalmente dal Di-
rettore Generale. 

Deve essere firmato 

digitalmente dal Di-

rigente - Direttore 

dei Centri per i 

Centri di servizi SI-

BA e SIC; dai Se-

gretari Amministra-

tivi di Dipartimen-

to, quale mera dele-

ga di firma in luogo 

del Direttore Gene-

rale, per i Diparti-

menti di Varese e 

Como 

 
 

2.4. Variazioni di Budget – limiti e titolarità 

 
Rispetto alle previsioni di budget durante l’esercizio si possono verificare fatti e eventi imprevisti che 
danno luogo a variazioni del budget di Ateneo o del singolo centro di responsabilità. 
Ai sensi dell’art. 21, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità i limiti e l’autorizzazione alle variazioni di budget sono stabiliti dal Manuale di Am-
ministrazione e Contabilità. 

- Le variazioni del budget a causa di: storni tra le voci di contabilità analitica, maggiori costi o rica-
vi, minori costi o ricavi, se di importo inferiore o uguali a 40.000€ sono autorizzate dal Direttore 
Generale; per importi superiori a 40.000 € l’approvazione viene effettuata dal C.d.A.. 

- In caso di necessità e urgenza le variazioni di competenza del C.d.A. possono essere disposte dal 
Direttore Generale e sottoposte successivamente alla ratifica del C.d.A.. 

- Per tutti i centri di responsabilità dell’Amministrazione Centrale il Servizio Finanza provvede sul 
sistema gestionale contabile alle rispettive variazioni di budget. 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 18 di 453 

- Per i centri di responsabilità dei Dipartimenti il Segretario amministrativo predispone il decreto 
del Direttore Generale secondo un facsimile riportato nell’allegato 9 , trasmette copia firmata dal 
Direttore Generale e registrata al Servizio Finanza, procede alla contabilizzazione sul sistema ge-
stionale contabile e trasmissione pdf della variazione al Servizio Finanza. Per le variazioni da sot-
toporre al C.d.A il Segretario amministrativo predispone una bozza di parte della delibera del 
C.d.A, da trasmettere in formato word all’ Ufficio Bilancio entro le stesse date fissate dalla Segre-
teria Organi.  Il Segretario procede alla contabilizzazione e alla trasmissione in formato pdf al 
Servizio Finanza. 

- Per i centri di responsabilità dei Centri Servizi SIBA- SIC il Segretario amministrativo predispone 
il decreto del Dirigente secondo un facsimile riportato nell’allegato 9 , trasmette copia firmata dal 
Dirigente e registrata al Servizio Finanza, procede alla contabilizzazione sul sistema gestionale 
contabile e trasmissione pdf della variazione al Servizio Finanza. Per le variazioni da sottoporre al 
C.d.A il Segretario amministrativo predispone una bozza di parte della delibera del C.d.A, da tra-
smettere in formato word all’ Ufficio Bilancio entro le stesse date fissate dalla Segreteria Organi.  
Il Segretario procede alla contabilizzazione e alla trasmissione in formato pdf al Servizio Finanza. 

- Il Servizio Finanza predispone un'unica scheda di delibera di variazione di budget da sottoporre 
al C.d.A. 

Tipologia variazione 
Limiti  

importo 
Titolarità 

Maggiori risorse con vincolo di destinazione 

40.000 € 
≤ Direttore Generale con comunica-
zione al C.d.A. 
> C.d.A. 

Minori risorse senza vincolo di destinazione 

Minori risorse con vincolo di destinazione (B. 
Economico) 

Minori risorse con vincolo di destinazione (B. In-
vestimento) 

Trasferimenti fra UA (CdR) diverse 

Trasferimenti intra UA (intra conti B.E. o intra 
conti B.I di IV livello) (storni) 

Trasferimenti intra UA (fra B.E. e B.I o vicever-
sa) (storni) 
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2.5. Fondi economali  

 
Ai sensi degli artt. 21 e 22 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, i 
Centri di Responsabilità potranno essere dotati di un fondo economale (o piccola cassa) che potrà 
essere reintegrato durante l’anno previa presentazione di un rendiconto. 
L’Amministrazione Centrale potrà disporre di due fondi rispettivamente per la sede di Varese e per 
la sede di Como. 
 
L’ammontare massimo di ciascun fondo economale è il seguente: 

STRUTTURA RESPONSABILE 
AMMONTARE MASSIMO  
DEL FONDO DI CASSA 

Amministrazione Centrale Agente contabile 
Responsabile Ufficio SGL 

10.000,00 
per sede 

Centri di Servizio Segretario Amministrativo 5.000,00 € 

Dipartimenti Segretario Amministrativo 5.000.00 € 

 
Con il fondo economale si potrà provvedere al pagamento delle spese il cui pagamento in contanti 
sia necessario ed urgente ovvero a spese minute riguardanti (a titolo di esempio) piccole riparazioni e 
manutenzioni di mobili e di locali, spese postali, spese funzionamento e manutenzione automezzi, 
acquisto pubblicazioni periodiche e non, ferramenta, ecc.. con ammontare del singolo importo infe-
riore a 400,00 €. 
 
Sul fondo non potranno gravare gli anticipi per le spese per missioni e quote di iscrizioni a conve-
gni/congressi. 
 
I singoli Responsabili potranno provvedere a spese in assenza di documentazione, sotto la propria 
responsabilità, entro i seguenti limiti: 
 

STRUTTURA RESPONSABILE 
SINGOLA 
SPESA 

TOTALE 
MENSILE 

TOTALE 
ANNUO 

Amministrazione Centrale Agenti contabili  50,00 € 200,00 € 2.400,00 € 

Centri di Servizio Segretario Amministrativo  50,00 € 200,00 € 2.000,00 € 

Dipartimenti Segretario Amministrativo 50,00 € 200,00 € 1.000,00 € 

         
I pagamenti ed i reintegri sono  registrati nel sistema informatizzato di gestione dell’Ateneo. 
Entro la chiusura dell’esercizio l’ Agente contabile provvederà a perfezionare gli eventuali ultimi  
reintegri ed alla restituzione delle disponibilità delle somme anticipate con versamento all’istituto 
cassiere. 
 
Gli Agenti contabili entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dovranno effettuare la resa del conto 
da trasmettere alla Corte dei Conti. 
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2.6. Utilizzo della carta di credito 

 
La carta di credito è uno strumento di pagamento attribuito ai soggetti responsabili delle strutture di 
appartenenza, che la utilizzeranno – per la durata del loro mandato – per l’acquisto di beni e servizi 
nell’ambito delle finalità istituzionali connesse alla loro carica e nel rispetto dei termini di legge sugli 
acquisti. 
 
Titolari della carta di credito possono essere: il Rettore, il Pro Rettore Vicario, i Direttori di diparti-
mento ed il Direttore Generale, il vice direttore generale, i Dirigenti.  
 
Può essere utilizzata esclusivamente dal titolare al cui nome è rilasciata e non può essere ceduta a 
terzi in nessun caso. L’utilizzo della carta, non delegabile a terzi, non esonera il titolare dal rispetto 
delle norme vigenti in materia di acquisti.  
 
Il titolare utilizzatore della carta di credito adotta misure di massima cautela per la custodia ed il 
buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile anche per l’utilizzo non autorizzato 
da parte di terzi. 

 
 

PARTE 3. PRINCIPI CONTABILI 

 

3.1. Postulati generali per la redazione del bilancio 

 
1. I principi contabili sono le regole tecnico-ragionieristiche alla base della formazione del Bi-

lancio, in quanto ne guidano i diversi momenti, permettendo di individuare gli eventi di ge-
stione  da registrare, le modalità della loro contabilizzazione, i criteri di valutazione da adot-
tare al fine di esporli in termini quantitativi. Nella definizione dei principi contabili il Manua-
le si attiene ai principi contabili nazionali, alla normativa sulla contabilità economico-
patrimoniale applicata alle pubbliche amministrazioni, nelle more dell’emanazione di specifi-
ca normativa sull’applicazione della contabilità economico-patrimoniale agli atenei. I principi 
vengono inoltre opportunamente interpretati tenendo conto della specificità e delle finalità 
di un ente pubblico universitario. 

2. Il Bilancio, in osservanza dell’art. 2423 Codice Civile, deve essere redatto con chiarezza e 
deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria dell'A-
teneo e il risultato economico dell'esercizio. 

3. La finalità della chiarezza, volta a permettere a oggetti terzi la comprensione del bilancio, 
rafforza il contenuto della veridicità e viene raggiunta attraverso il bilancio unico che deve 
essere comprensibile e analitico, fornendo una semplice e chiara classificazione delle voci di 
bilancio nel rispetto degli schemi stabiliti per la redazione del Conto Economico e dello Sta-
to Patrimoniale. 

4. La veridicità comporta la corretta rilevazione di tutte le operazioni gestionali dell’esercizio, al 
fine di evitare loro omissioni o ridondanze. 

5. Nella Nota Integrativa al bilancio di ciascun esercizio saranno fornite tutte le informazioni 
necessarie alla comprensione di quanto attuato e dell’influenza sulla rappresentazione della 
situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico. 

6. I principi di redazione del bilancio di esercizio disciplinati dall’art. 2423 bis Codice Civile so-
no: 
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a) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della con-
tinuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato; 

b) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
c) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendente-

mente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se cono-

sciuti dopo la chiusura di questo; 
e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 
f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. 

7. A completamento di quanto stabilito dal Codice Civile, i postulati di bilancio definiti nel 
Principio contabile nazionale 11 (OIC 11) affermano: 

 utilità del bilancio per  i destinatari e completezza dell'informazione; 

 prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali; 

 comprensibilità (chiarezza); 

 neutralità (imparzialità); 

 prudenza; 

 periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio dell'Università (an-
nualità del bilancio); 

 comparabilità; 

 omogeneità; 

 continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili; 

 competenza; 

 significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; 

 costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento; 

 equilibrio del bilancio a preventivo. 
 

Il principio di utilità e completezza dell’informazione 

 
1. Il bilancio d'esercizio viene predisposto in modo tale da essere di concreta utilità per il  mag-

gior numero di destinatari, i quali nella attendibilità ed imparzialità dei dati in esso esposti 
devono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti. Esempi tra 
i principali soggetti che hanno interesse a conoscere in modo attendibile e completo la situa-
zione economico-patrimoniale e finanziaria prospettica e consuntiva dell'Ateneo sono: 

 gli studenti; 

 la comunità scientifica; 

 gli enti finanziatori (MIUR, UE, Enti Locali pubblici e privati, ecc.), che hanno in-
teresse a che le risorse messe a disposizione vengano utilizzate per i fini istitu-
zionali dell’Ateneo o per le finalità specifiche da essi indicate; 

 i  creditori, che hanno necessità di valutare le prospettive di recupero del proprio 
credito; 

 i dipendenti, che hanno l'interesse di valutare la solidità dell'Ateneo e le prospetti-
ve di sviluppo futuro; 

 la comunità locale, che ha interesse di valutare la capacità dell’Ateneo di erogare 
servizi di qualità e di contribuire allo sviluppo generale del territorio. 

2. Affinché le parti interessate possano utilizzare i dati del bilancio di esercizio per ottenere 
un'adeguata informativa, è necessario che i dati siano, oltre che attendibili, anche analitici ed 
intellegibili. 
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3. L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica esposta nel bilancio d'esercizio, da ri-
comprendere nella nota integrativa per essere utile deve essere completa e deve scaturire da 
un insieme unitario ed organico di documenti. 

 
Il principio di chiarezza 

 
1. Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico, nello stesso 

tempo non deve fornire informative eccessive e superflue. La nota integrativa deve facilitare 
la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. 

2. Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio so-
no, ad esempio, la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, 
classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; la netta individuazione 
dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio; la separata classifica-
zione dei costi e dei proventi della "gestione tipica" dagli altri costi e proventi d'esercizio. 

 
Il principio di attendibilità (rappresentazione veritiera e corretta) 

 
1. Il processo di formazione del bilancio unico di Ateneo (budget autorizzatorio annuale bilan-

cio d’esercizio), il grado di soggettività delle valutazioni e i motivi dello scostamento dai cri-
teri oggettivi devono essere verificabili. Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso 
con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni, e in generale tutte le valutazioni, 
devono essere sostenute da accurate analisi, nonché da fondate aspettative di acquisizione e 
di utilizzo delle risorse. Tale principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompa-
gnatori. Al fine di risultare attendibile, un informazione contabile non deve contenere errori 
o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. 
L’oggettività degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli 
eventualmente previsti per legge, consente di effettuare comparazioni nel tempo e nello spa-
zio. L’attendibilità e l’integrità dei dati a supporto del processo di formazione del bilancio è 
assicurato tramite il sistema informativo dei controlli interni e dei flussi autorizzativi. 

 
Il principio della continuazione dell’attività dell’Ateneo 

 
1. Il Codice Civile, tra i principi da osservare nella redazione del bilancio, prevede che la va-

lutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività. Ta-
le principio va inteso come ipotesi generale, nel senso di prendere atto che nella scelta dei 
metodi di valutazione si deve formulare un complesso giudizio sulle capacità dell’Ateneo 
di produrre risultati tali da assicurarne la sopravvivenza duratura. 

 
Il principio di prudenza 

 
1. Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale pro-

venti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non 
definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. È opportuno valutare incer-
tezze e rischi connessi con l’andamento operativo, così da effettuare le opportune opera-
zioni affinché attività e ricavi non siano sovrastimati e costi e passività sottostimate. 

2. L'applicazione del principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei compo-
nenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per 
evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono es-
sere riconosciuti in quanto non realizzati. 
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Il principio di competenza 

 
1. Il principio della contabilizzazione per competenza stabilisce che gli effetti delle opera-

zioni e degli eventi sono rilevati quando essi si verificano (e non quando si concretizzano 
i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti). 

2. La determinazione del risultato di esercizio implica quindi un procedimento di identifica-
zione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi ad un esercizio. 
 

Il principio di continuità dei criteri di valutazione 

 
1. La continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è uno dei 

cardini della determinazione dei risultati d'esercizio. La  continuità di applicazione dei 
principi contabili è una condizione essenziale della comparabilità dei bilanci. 
L’indicazione dei principi contabili adottati, ed in particolar modo dei criteri di valutazio-
ne e dei loro effetti è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione 
del bilancio. La deroga a questo principio contabile è da effettuarsi in casi eccezionali e 
motivati, evidenziando gli effetti nella nota integrativa. 
 

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma 

 
1. Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione 

in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione è necessario che permetta di deter-
minare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi, ovvero la loro natu-
ra, e non solo i loro aspetti formali. 

2. È appunto l’aspetto sostanziale, salvo specifiche disposizioni civilistiche, che deve essere 
oggetto di contabilizzazione. È essenziale che già nella fase di rilevazione dell’operazione 
nelle scritture contabili si abbia la conoscenza di tutti gli elementi pertinenti per determi-
narne la sostanza economica. 

 
Il principio di significatività e rilevanza 

 
1. Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto signifi-

cativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Le infor-
mazioni devono essere in grado di supportare le valutazioni economiche degli utilizzatori 
aiutandoli ad analizzare gli eventi passati, presenti futuri, oppure confermando o correg-
gendo valutazioni da essi effettuate precedentemente. 

2. Poiché il procedimento di formazione del bilancio unico (autorizzatorio annuale e bilan-
cio consuntivo) implica delle stime o previsioni, la correttezza dei dati di bilancio non si 
riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, ma anche alla correttezza economica e alla ra-
gionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall’applicazione oculata ed 
onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di esercizio. 

3. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro 
limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un ef-
fetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari. 
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Il principio di neutralità 

 
1. Il bilancio deve riportare le informazioni sulla gestione in modo tale da non influenzare il 

processo decisionale o il giudizio dei soggetti esterni in favore dell’una o dell’altra deci-
sione. Il bilancio deve, inoltre, essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve 
fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza 
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi di scernimento, oculatez-
za e giudizio sono alla base dei procedimenti di ragioneria a cui la preparazione del bilan-
cio deve informarsi e richiedono due requisiti essenziali: la competenza e l’onestà. 

 
Il principio di comparabilità 

 
1. Gli utilizzatori del bilancio devono essere in grado di comparare sia il bilancio dell’ateneo 

nel tempo, sia il bilancio di più atenei in contabilità economico-patrimoniale. 
2. La comparabilità dipende generalmente dal fatto che i fatti economici similari siano con-

tabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nello specifico devono sussistere le seguenti 
condizioni: 

 la forma di presentazione è costante, cioè il modo di esposizione delle voci è uguale o 
almeno comparabile; 

 i criteri di valutazione adottati sono mantenuti costanti; 

 i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenzia-
ti; 

3. Eventuali cambiamenti devono essere, di conseguenza, giustificati da circostanza eccezio-
nale per frequenza e natura e il loro effetto sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio 
netto deve essere propriamente evidenziato nella nota integrativa. 

 
Il principio di periodicità 

 
1. Il bilancio di esercizio o di funzionamento si riferisce ad un periodo amministrativo (o 

esercizio), che coincide con l’anno solare e non con l'intera vita dell’Ateneo. 
 

Il principio di omogeneità 

 
1. Il sistema contabile di Ateneo adotta come unità di conto l'Euro. I valori riferiti ad altre 

monete vengono convertiti con il cambio della data di contabilizzazione, eventuali diffe-
renze vengono rilevate successivamente in sede di pagamento o incasso. Il bilancio deve 
essere redatto in unità di euro senza cifre decimali, ad eccezioni della nota integrativa che 
può essere redatta in migliaia di euro. 

 
Il costo come criterio base delle valutazioni  

 
1. In coerenza con il disposto del Codice Civile, il costo costituisce il criterio base delle valu-

tazioni delle poste di bilancio. Il costo va inteso come complesso degli oneri che sono 
stati sostenuti per procurarsi un dato bene compresi quelli di diretta imputazione e di in-
diretta attribuzione per la quota ragionevolmente imputabile. 
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Equilibri di budget a preventivo 

 
1. Il budget autorizzatorio unico annuale d’ateneo deve essere approvato garantendone il 

pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale auto-
rizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predi-
sposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione 
dell’ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio eco-
nomico, finanziario e patrimoniale. 
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3.2. Principi di valutazione delle poste di bilancio 

 
VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
1. Le immobilizzazioni immateriali sono beni o costi pluriennali caratterizzati dalla natura 

immateriale e dalla mancanza di tangibilità, che manifestano i benefici economici lungo 
un arco temporale di più esercizi e non solo in quello di sostenimento dei costi. Parte-
cipano all’attività produttiva per più esercizi e concorrono alla formazione del r isultato 
economico dell’esercizio attraverso le quote di ammortamento. 
La capitalizzazione di un costo pluriennale o di un bene immateriale è innanzitutto su-
bordinato all’accertamento dell’utilità futura. 
 
Nel bilancio di Ateneo le tipologie di immobilizzazioni immateriali sono: 
 
Costi di impianto e di ampliamento 
Costi di ampliamento 
Costi di ricerca e sviluppo 
Costi di pubblicità 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opera dell’ingegno 
Software (con diritto di sfruttamento) 
Brevetti 
Concessioni licenze marchi e diritti 
Concessioni 
Licenze d'uso 
Canone una tantum su licenze software 
Avviamento 
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 
Altre immobilizzazioni immateriali 
Software progetti in corso 
Consulenza progetti in corso 
Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali 
Spese per migliorie e adattamenti in corso 
Ripristino trasformazione beni di terzi – opere in corso 
Altri impianti beni di terzi – opere in corso 
Manutenzioni straordinaria immobili beni di terzi 
Altre immobilizzazioni immateriali 
Software applicativo 
Manutenzioni su beni di terzi 
Costi di adeguamento beni non di proprietà 
Opere su beni di terzi 
Ripristino trasformazioni beni di terzi 
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2. Le immobilizzazioni immateriali, salvo quelle per cui non è possibile valutare attendi-

bilmente il costo, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acqui-
sto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi 
direttamente imputabili e quelli di indiretta attribuzione per la quota ragionevolmente 
imputabile. 

3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel  tempo deve 
essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua 
possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coef-
ficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa. 
Il valore d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recu-
perabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazio-
ne ed il “valore in uso”. Il valore realizzabile. Il valore realizzabile dall'alienazione è defi-
nito come l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in 
una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, 
al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa. Il valore in uso è definito 
come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla conti-
nuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo 
della stessa al termine della sua vita utile. 

4. La determinazione del valore d’uso comporta normalmente: 
a) La stima dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall’utilizzo della immobi-

lizzazione e dalla sua eventuale cessione; 
b) La definizione e l’applicazione di appropriati tassi di attualizzazione ai flussi di 

cassa stimati. 
 
Elementi importanti nell’ambito di tale processo di stima sono rappresentati dal tasso di 
interesse per investimenti privi di rischio, dal premio per il rischio inerente l’attività e da 
altri aspetti quali ad esempio il grado di liquidità del mercato di riferimento.  
 
La vita utile è definita come: 

a) Il periodo di tempo durante il quale l’impresa prevede di poter utilizzare 
l’immobilizzazione ovvero 

b) Le quantità di unità di prodotto (o misura similare che l’impresa si attende di po-
ter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione. 

 
5. Il valore delle immobilizzazioni viene rettificato dagli ammortamenti. L’ammontare co-

stituisce un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni immateriali in fun-
zione del periodo in cui l’università ne trae beneficio, e solo in conseguenza di ciò, esso 
contribuisce in un sistema contabile basato sul costo alla valutazione delle immobilizza-
zioni. 
Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le 
immobilizzazioni, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per 
l’ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi plu-
riennali (costi di impianto e di ampliamento e spese di ricerca, sviluppo e pubblici tà, av-
viamento) consentendo per l’avviamento un ammortamento basato su un periodo più 
lungo nei soli casi in cui si giustifichi un’utilità protratta a tal maggior periodo. 
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6. Nel corso del periodo di durata utile di un'immobilizzazione le condizioni di utilizzo 
potrebbero subire mutamenti di rilievo, conseguentemente la residua possibilità di uti-
lizzazione delle immobilizzazioni immateriali deve essere soggetta a un riesame e a una 
conferma costante nel tempo. Qualora si riscontri una riduzione durevole delle condi-
zioni di utilizzo futuro, questa deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una 
svalutazione. 

7. La svalutazione deve partire da due considerazioni preliminari: 
a) il valore iscritto in bilancio delle immobilizzazioni non deve superare quello recu-

perabile definito come il maggiore tra il valore realizzabile dell'alienazione e quello 
effettivo d'uso delle immobilizzazioni stesse; 

b) scopo dell'ammortamento è la ripartizione del costo (come definito dal Codice 
Civile) di una immobilizzazione tra gli esercizi della sua stimata vita utile. 

8. Si deve tener conto del valore recuperabile delle immobilizzazioni già al momento della 
relativa capitalizzazione dei costi sostenuti per il loro acquisto o realizzazione;  tuttavia, 
può verificarsi una perdita durevole di tale valore successivamente alla prima iscrizione, 
ossia negli esercizi di utilizzazione. 
In questa situazione, il valore delle immobilizzazioni deve essere quindi rettificato non, 
per la ragione sopra detta, con gli ammortamenti, bensì ricorrendo a svalutazioni. 
Quando vengono meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svaluta-
zione, questa non può essere mantenuta: il valore originario deve essere ripristinato al 
netto degli ulteriori ammortamenti non  calcolati a causa della precedente svalutazione. 

9. Il ripristino di valore non può comunque trovare applicazione per alcune tipologie di 
immobilizzazioni immateriali, quali l'avviamento e i costi pluriennali, in quanto per que-
ste immobilizzazioni non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi 
che ne avevano determinato la svalutazione. 

10. Il valore di bilancio di talune immobilizzazioni immateriali (quali i beni immateriali) può 
comprendere rivalutazioni del costo solamente se queste vengono effettuate in applica-
zione di leggi speciali. 

11. I criteri di rivalutazione, le metodologie di applicazione ed i limiti di rivalutazione deb-
bono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale da cui la rivalutazione trae ori-
gine, nei limiti del valore recuperabile definito come il maggiore tra il presumibile prez-
zo netto di vendita dell'immobilizzazione immateriale ed il suo valore in uso. Non sono, 
invece, ammesse rivalutazioni effettuate al di fuori dell'applicazione di leggi speciali. 

12. La rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali (a differenza del ripristino di valore 
conseguente al venir meno delle ragioni di una precedente svalutazione) non costituisce 
componente del conto economico, ma deve essere accreditata alle riserve di patrimonio 
libero nell'esercizio in cui viene effettuata. 

 
I Costi di impianto e ampliamento, sviluppo, pubblicità e di ricerca 

E’ possibile iscriverli a bilancio solo con il consenso del Collegio dei revisori e 
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni. Nella 
Nota Integrativa per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali viene in-
dicato: le movimentazioni effettuate nell’esercizio la composizione delle voci: 
"costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pub-
blicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamen-
to, l’ammontare degli oneri la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore 
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applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine espl i-
cito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, 
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di merca-
to, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi pre-
cedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio, 
eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi suc-
cessivamente alla chiusura dell'esercizio, l'ammontare degli oneri finanziari im-
putati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale, distin-
tamente per ogni voce. 
 
Costi di impianto e di ampliamento 

Con l'espressione “costi di impianto e di ampliamento” si indicano alcuni oneri 
che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall’Università in precisi e carat-
teristici momenti, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della ca-
pacità operativa esistente. 
I costi di impianto sono legati alla costituzione dell’Ateneo (o enti ad esso lega-
ti quali ad esempio una società di spin off) per acquisire le condizioni necessa-
rie per l’avvio dell’attività operativa. 
I costi di ampliamento sono legati all’espansione dell’Ateneo in direzioni e att i-
vità precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento di tipo 
quantitativo o qualitativo, di misura tale da apparire straordinario. Ad esempio, 
il cambiamento del sistema informativo contabile con tutti i suoi costi (proget-
tazione del sistema, formazione del personale, etc.), rappresenta una tipologia 
di costi da inserire in questa voce. In particolare vanno iscritti solamente quei 
costi di tipo “strumentale”, che l’ateneo sostiene per il suo ampliamento e non 
direttamente ascrivibili ad altre categorie di investimenti. A titolo di esempio, 
se l’Università decide di ampliare l’offerta dei propri corsi di laurea e a tal fine 
opera delle indagini di mercato, tali costi dovranno essere inseriti tra i costi di 
ampliamento, ma se invece l’ateneo deve costruire nuove aule, tutti i costi lega-
ti alla costruzione delle nuove aule non dovranno essere contabilizzati come 
costi di ampliamento, ma dovranno invece rientrare all’interno delle immobi-
lizzazioni materiali (es. conti Fabbricati, Mobili e Arredi). 
 
Il presupposto fondamentale della capitalizzazione dei costi di impianto e di am-
pliamento e, quindi, della loro iscrizione all'attivo patrimoniale sta nella possibili-
tà di dimostrare la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione 
ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi l’Ateneo si attende. 
Ne consegue che la iscrivibilità all'attivo patrimoniale dei costi di impianto, di 
ampliamento e di sviluppo deve essere verificata individualmente e responsabil-
mente per ogni componente di costo in essi incluso, perché diversi saranno i cri-
teri in base ai quali si potrà giungere a dimostrarne la reale utilità futura. 
Per i costi di impianto e di ampliamento, essendo costi di natura immateriale, il 
loro mantenimento all'attivo patrimoniale soggiace alle medesime condizioni che 
regolano in generale le poste dell'attivo, e cioè: 

 il permanere della utilità futura, che originariamente permise la capita-
lizzazione di tali costi, deve essere periodicamente accertato per verifi-
care il requisito della realizzabilità delle poste attive; 

 l'ammontare capitalizzato non può eccedere il valore stimato dell'utili-
tà futura attesa. 
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Di conseguenza, qualora l’utilità futura fosse venuta meno, o se ne attendesse il 
venire meno, il valore capitalizzato deve essere svalutato proporzionalmente alla 
riduzione della utilità attesa. 
 
I costi capitalizzati di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in quote 
costanti, sulla base di un piano di ammortamento rivisto annualmente per ac-
certarne la congruità. 
In taluni casi possono essere adottati metodi che, purché sistematici, consenta-
no una maggiore prudenza se adottati allo scopo di realizzare una migliore cor-
relazione tra il costo annualmente addebitato al conto economico ed i benefici 
attesi. 
L'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento deve esaurirsi in un 
periodo non superiore a 5 anni. 
 
Alcune tipologie di costi pluriennali 

L'estrema varietà di tipologie di costi pluriennali non consente di fare una di-
samina di tutti i possibili casi che potrebbero presentarsi. Nel seguito, si pre-
sentano alcune tipologie che sono state giudicate rilevanti per la loro frequenza 
e significatività. 
 
Costi di avviamento di una società di spin off universitario o di una nuova 
attività (costi di start-up) 

Si definiscono costi di avviamento, pre-operativi o di pre-apertura (sintetica-
mente detti costi di start-up) quelli sostenuti dall’Ateneo prima dell'inizio di 
una nuova attività (ad esempio una Società di Spin Off universitario, nuovo 
Centro di Costo, un nuovo processo produttivo, ecc.). 
Questi costi includono i costi del personale operativo che avvia le nuove attivi-
tà ed i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di al-
lacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare luoghi produttivi 
esistenti, ecc. 
I costi di start-up sono imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono 
sostenuti; essi possono essere capitalizzati quando vengono rispettate contem-
poraneamente le seguenti condizioni: 

 i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a 
quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile av-
vio (i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze 
sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitaliz-
zati); 

 il principio della recuperabilità dei costi è rispettato. 
Se i costi di start-up vengono differiti, essi sono ammortizzati per un periodo 
ragionevolmente breve, a partire dalla data in cui la nuova società di Spin Off, 
il nuovo Centro di Costo o il nuovo processo produttivo divengono disponibili 
per l'uso. Se durante il periodo di ammortamento diviene evidente che i costi 
non potranno essere recuperati, la quota non ancora ammortizzata deve essere 
interamente imputata al conto economico dell'esercizio. 
 
Costi di addestramento e qualificazione del personale e/o degli agenti 

Si qualificano come costi di addestramento e qualificazione del personale tutti 
quei costi sostenuti dall’Ateneo per portare ad un grado di professionalità me-
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dia il personale ed in particolare: 
costi del personale, costo dei materiali impiegati per la qualificazione, costi di 
addestramento (docenti, materiale didattico, eccetera). 
I costi di addestramento e di qualificazione sono costi di periodo e pertanto 
sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenuti. Essi 
sono capitalizzabili solamente quando vengono sostenuti in relazione ad una 
attività di avviamento di una nuova società di Spin Off, di un nuovo Centro di 
Costo o di un nuovo processo produttivo (cosiddetti costi di start-up). È altresì 
accettabile il differimento di tali costi se essi sono direttamente sostenuti in re-
lazione ad un processo di ristrutturazione purché tale processo comporti un 
profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei processi 
produttivi), ed amministrativa dell'Ateneo. 
Tali ristrutturazioni debbono risultare da un piano approvato dal C.d.A. 
dell’Ateneo, da cui risulti la capacità prospettica dell’Ateneo di generare flussi 
di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli am-
mortamenti dei costi capitalizzati (principio della ricuperabilità futura). 
 
Costi di ricerca e sviluppo 

I costi di ricerca, in ragione della loro finalità, possono distinguersi in costi so-
stenuti: 

 per la ricerca di base; 

 per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o pro-
cesso produttivo; 

 per lo sviluppo. 
La ricerca di base può essere definita come quell'insieme di studi, esperimenti, 
indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è 
da considerarsi di utilità generica all'Ateneo (in tale tipologia sono ricompresi i 
progetti di ricerca con finanziamenti MIUR, quali ad esempio i progetti PRIN, 
FIRB e FISR). 
La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produt-
tivo consiste, invece, nell'assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che 
si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico 
progetto. 
Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze pos-
sedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, 
strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente miglio-
rati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. 
 
I costi sostenuti per la ricerca di base, come sopra definita, sono costi di perio-
do, e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, 
poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'Ateneo e sono, nella sostanza, 
di supporto ordinario all’attività istituzionale dello stesso. A tale criterio non 
sono ammesse deroghe. 
I costi di ricerca e sviluppo, invece, che attengono a specifici progetti devono 
essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio 
dell'Ateneo (in questa sezione del Principio, ci si riferirà esclusivamente a que-
st'ultimo tipo di costi). 
In tale caso i costi capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente sostenu-
ti, ivi inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'Ateneo, nonché 
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dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. 
I relativi ricavi dovranno essere contabilizzati nella corrispondente voce del 
Conto Economico nella stessa misura in cui vengono quantificati i relativi co-
sti. 
I costi sostenuti per la ricerca di base, come sopra definita, sono costi di perio-
do, e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, 
poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'Ateneo e sono, nella sostanza, 
di supporto ordinario all’attività istituzionale dello stesso. A tale criterio non 
sono ammesse deroghe. 
I costi di ricerca e sviluppo, invece, che attengono a specifici progetti devono 
essere capitalizzati, e come tali, iscritti all'attivo patrimoniale del bilancio 
dell'Ateneo (in questa sezione del Principio, ci si riferirà esclusivamente a que-
st'ultimo tipo di costi). 
In tale caso i costi capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente sostenu-
ti, ivi inclusi quelli inerenti l'utilizzazione di risorse interne all'Ateneo, nonché 
dagli oneri accessori eventualmente aggiuntisi ai costi originari. 
I relativi ricavi dovranno essere contabilizzati nella corrispondente voce del 
Conto Economico nella stessa misura in cui vengono quantificati i relativi co-
sti. 
Tuttavia, la sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente af-
finché detti costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi 
debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l'i-
scrizione di qualsiasi posta attiva; essi debbono, cioè, essere: 

 relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché iden-
tificabili e misurabili; 

 riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il 
quale l'Ateneo possieda o possa  

 disporre delle necessarie risorse; 

 recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'appli-
cazione del progetto stesso. 

 A titolo esemplificativo, i costi di ricerca e sviluppo (riferiti allo speci-
fico prodotto o processo chiaramente definito) includono, ove appli-
cabili: 

 gli stipendi, salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle 
attività di ricerca e sviluppo; 

 i costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e svi-
luppo; 

 l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in 
cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; 

 i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrati-
vi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; 

 gli interessi passivi sostenuti, a fronte di finanziamenti specificamente 
ottenuti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e svilup-
po; 

 gli altri costi, quali l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura 
in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo; 

 chiara definizione del progetto, identificabilità e misurabilità dei costi. 
 

I costi di ricerca e sviluppo capitalizzabili debbono innanzitutto riferirsi ad un 
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progetto per la realizzazione di un prodotto o di un processo chiaramente de-
finito. Inoltre, essi debbono essere identificabili e misurabili. Ciò equivale a di-
re che l'Ateneo deve essere in grado di dimostrare la loro diretta inerenza al 
prodotto o processo per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. 
Le eventuali stime effettuate per distinguere costi capitalizzabili da costi impu-
tabili al conto economico dell'esercizio dovranno tenere conto della diretta ine-
renza dei costi in oggetto con il progetto da realizzare. Nei casi in cui risulti 
dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto 
specifico ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non dovrà essere 
capitalizzato, ma spesato direttamente al conto economico nell’anno in cu i si 
sostiene il costo. 
 
La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima alta-
mente soggettiva, e assai raramente l'Ateneo sarà in grado di stabilire preventi-
vamente l'assoluta certezza di successo. 
Tuttavia, se la fattibilità tecnica del prodotto o del processo può essere dimo-
strata e l'Ateneo intende produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o 
sfruttare il processo, l'incertezza indicata si riduce sensibilmente e può quindi 
identificarsi quella utilità pluriennale che è condizione indispensabile per la ca-
pitalizzazione dei costi. 
Inoltre, l'Ateneo deve possedere risorse adeguate, o dimostrarne la disponibil i-
tà e la possibilità di procurarle, siano tali risorse finanziarie, tecnologiche, uma-
ne, ecc., per completare il progetto e per commercializzare o utilizzare il pro-
dotto o il processo. 
L'incertezza circa la realizzabilità di un progetto può generare situazioni in cui i 
costi di ricerca e sviluppo di un progetto vengono addebitati al conto economi-
co in un esercizio (perché al tempo il progetto non era giudicato sufficiente-
mente realizzabile), mentre successivamente gli ulteriori costi sostenuti vengo-
no capitalizzati (perché lo sviluppo degli studi in materia è giunto a conclusioni 
contrarie). 
In tali situazioni non è consentito che costi precedentemente addebitati al con-
to economico vengano ripresi e capitalizzati nell'attivo patrimoniale, in conse-
guenza di condizioni che non sussistevano al momento del sostenimento del 
costo, e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione. In una fat-
tispecie del genere, se l’Ateneo dovesse continuare anche nell'esercizio succes-
sivo a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni (per esempio, 
perché il progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione 
dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le 
condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte, e i costi soggetti 
a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti. 
La capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per uno specifico 
progetto non dipende solamente dalla valutazione della probabilità che tale 
progetto abbia successo o meno. È altresì necessario che i ricavi, che l'Ateneo 
prevede di realizzare dal progetto in questione, siano almeno sufficienti a co-
prire i  costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto gli ulteriori 
costi di sviluppo, i relativi costi di produzione, e i costi di vendita direttamente 
sostenuti per commercializzare il prodotto. 
Anche tale valutazione è di carattere estremamente soggettivo ed  aleatorio; 
una valutazione di tale genere sottintende una profonda conoscenza del settore 
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e del mercato in cui l'Ateneo opera, nonché, spesso, la conoscenza di eventuali 
trattative che l'Ateneo sta svolgendo per rendere in futuro possibile la colloca-
zione di un prodotto (il risultato del progetto) non ancora esistente e disponi-
bile. Il più volte richiamato principio della prudenza impone che estrema at-
tenzione sia data alla valutazione della ricuperabilità dei costi, e che, qualora 
esistano margini di dubbio circa la possibilità di recuperare  in tutto o in parte i 
costi sostenuti e da sostenere per la realizzazione del progetto, tali costi siano 
capitalizzati solo nei limiti in cui i medesimi sono giudicati ricuperabili. 
 
I costi capitalizzati di ricerca e sviluppo sono ammortizzati in quote costanti, 
sulla base di un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne  la 
congruità, e definito per quote costanti in funzione della durata contrattuale del 
progetto di ricerca. 
L'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo ha inizio dal momento in cui il  
bene (o processo) risultante è disponibile per l'utilizzazione economica e deve 
esaurirsi in un periodo non superiore a 5 anni. Questa limitazione temporale, 
puramente convenzionale, si giustifica in base al più generale principio di pru-
denza, in particolare per la tipologia di costi in questione la cui valutazione si 
presenta particolarmente incerta  ed il cui contenuto non ha  alcun valore  di 
mercato autonomo. 

 
I Costi di Pubblicità 

I costi di pubblicità capitalizzati devono essere esposti insieme ai costi di ricer-
ca e sviluppo secondo quanto previsto allo schema di Stato patrimoniale. 
L’art. 2426 del Codice Civile stabilisce, che la capitalizzazione delle spese di 
pubblicità, possa avvenire alle stesse condizioni previste per i costi di impianto 
e di ampliamento e i costi di ricerca e sviluppo. Di conseguenza la capitalizza-
zione dei costi in questione è ammissibile solamente se per essi è prevista 
un’utilità pluriennale. Affinché si possa procedere alla capitalizzazione delle 
spese di pubblicità, così come per tutti gli oneri pluriennali, è necessario che si 
possa dimostrare una adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa 
prevede di avere in seguito al loro sostenimento con la conseguenza che tali 
costi non possono essere mantenuti in bilancio se non permane a oro utilità fu-
tura. 
La capitalizzazione di queste spese, pur in presenza dei requisiti richiesti, non è 
un obbligo per i redattori di bilancio, bensì una facoltà: ragioni prudenziali 
fanno ritenere più opportuno non procedere ad una capitalizzazione di tali spe-
se. In caso contrario tuttavia, nella Nota integrativa occorre indicare la compo-
sizione della voce “costi di pubblicità”, le ragioni della capitalizzazione e i crite-
ri di ammortamento applicati. 

 
Diritti di brevetto industriale  

I diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle cosiddette “creazioni 
intellettuali” alle quali il nostro Codice e alcune norme speciali (così come le 
norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una particolare 
tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento 
dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. 
In linea generale e prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Tut-
tavia, in virtù di determinate condizioni di seguito descritte, posta la titolarità 
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del diritto di utilizzo da parte dell’Ateneo e valutata l’utilità futura di tali diritti, 
si può procedere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella 
Nota Integrativa. 
In merito occorre perciò chiarire in via preliminare che il rilascio del brevetto 
non può costituire in sé ragione sufficiente per l'iscrizione all'attivo di un valo-
re immateriale e che in ogni caso la durata legale del brevetto costituisce uno 
solo degli elementi di valutazione per determinare il suo ammortamento. 

 
Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali 

I brevetti per i modelli di utilità ovvero per invenzioni atte a conferire a mac-
chine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, parti-
colare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, e quelli per modelli o 
disegni ornamentali, sono assoggettati a disciplina (art. 2592 Codice Civile) del 
tutto assimilabile, eccezion fatta per il periodo di tutela giuridica, a quella dei 
brevetti industriali, e pertanto sono di seguito trattati alla stessa stregua. 
 
Le caratteristiche delle immobilizzazioni immateriali iscritte in questa categoria 
sono le seguenti: 

 titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento; 

 recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si 
svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso; 

 possibilità di determinare in maniera  attendibile il suo costo per l'A-
teneo. 

 
Le possibilità che un brevetto ha di generare benefici economici nel futuro di-
pendono: 

 dalle caratteristiche intrinseche  dell'invenzione; 

 dalla pianificazione dell'effettivo utilizzo dello stesso; 

 dalle disponibilità di adeguate risorse per lo sfruttamento dello stesso. 
I benefici  futuri per l'Ateneo possono essere sia in termini di maggiori ricavi 
sia in termini di riduzione di costi connessi ad un determinato processo pro-
duttivo. 
Ad esempio, per un brevetto relativo ad un nuovo processo industriale, non 
dovrebbero esservi difficoltà a dimostrare: 

 che il brevetto svolgerà un ruolo specifico nella futura attività produt-
tiva dell'Ateneo e che gli effetti economici e finanziari del suo utilizzo 
sono inclusi nei budget e nei piani aziendali; 

 che vi sono studi di fattibilità in merito al suo concreto impiego che 
l'Ateneo ha già avviato i programmi per procurarsi le risorse tecnolo-
giche, umane e finanziarie necessarie al suo sfruttamento. 

 
I diritti nascenti dai brevetti sono autonomamente trasferibili, pertanto i costi 
iscrivibili alla voce “Immobilizzazioni Immateriali” possono essere rappresen-
tati sia dai costi di produzione interna, sia da costi di acquisizione da terzi. 
 
Nel caso di brevetto realizzato internamente, in materia di criteri di capitalizza-
zione, valgono le raccomandazioni e le considerazioni espresse relativamente ai 
costi di ricerca e sviluppo (anche con riferimento ai costi indiretti e agli oneri 
finanziari). 
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Pertanto, ai costi così iscrivibili potranno aggiungersi soltanto i costi accessori 
relativi alla domanda ed all'ottenimento del brevetto, nei limiti in cui anche tali 
costi potranno essere recuperati attraverso l'utilizzo dello stesso. 
Eventuali costi successivi all'iscrizione iniziale del brevetto, quali quelli dovuti a 
modifiche progettuali e implementazioni diverse, potranno essere capitalizzati 
solo e nella misura in cui potranno scaturire da tali costi ulteriori e dimostrabili 
benefici economici rispetto a quelli previsti originariamente. 

 
Nel caso di acquisto da terzi a titolo oneroso il costo è iscrivibile nell'esercizio 
in cui si realizza il passaggio del titolo di proprietà del brevetto. Esso è rappre-
sentato dal costo diretto di acquisto e dagli oneri accessori, inclusi i costi di 
progettazione e i costi per gli studi di fattibilità necessari per l'adattamento del 
brevetto e per la sua effettiva implementazione nel contesto operativo e pro-
duttivo dell’Ateneo. Quando per il brevetto acquistato da terzi è previsto un 
pagamento di importi annuali commisurati agli effettivi volumi della produzio-
ne o delle vendite è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo 
pagato inizialmente “una tantum”. 
Poiché inoltre tali diritti possono essere parzialmente trasmessi con licenza, 
nella stessa voce possono essere inclusi anche i brevetti ottenuti in licenza d'u-
so. 
Negli esercizi successivi a quello del suo iniziale riconoscimento, il brevetto è 
esposto, al pari delle altre immobilizzazioni immateriali, al valore netto conta-
bile, ottenuto come differenza tra il valore originario e i relativi ammortamenti. 
In ogni esercizio viene effettuata una attenta analisi del valore  residuo del bre-
vetto e se le condizioni che ne giustificarono l'iscrizione non sussistono più, 
ovvero, se si sono modificate in tutto o in parte, il valore del brevetto è corri-
spondentemente ridotto. 
In tal senso, valgono le regole generali che regolano le poste delle immobilizza-
zioni materiali ed immateriali: 

 il permanere della utilità futura che ne giustificò la capitalizzazione 
deve essere periodicamente accertato; 

 il valore iscritto nello stato patrimoniale non può eccedere il valore 
stimato dell'utilità futura attesa. 

Nel caso dei brevetti non si tratta di verificare che sussistano ancora quelle 
specifiche condizioni innovative che giustificarono l'ottenimento del brevetto 
in sé (originalità e novità), bensì che persistano per l'Ateneo il carattere dell'in-
dustrialità e la capacità di proseguire i piani e i programmi di sfruttamento 
dell'invenzione e che i benefici economici attesi dallo sfruttamento si manten-
gano in misura sufficiente a garantire la copertura dei costi ancora iscritti all'at-
tivo nonché il recupero degli altri costi diretti ed indiretti connessi all'utilizzo. 
 
Non esistendo una normativa vincolante in materia, la vita utile dell'immobiliz-
zazione è determinata con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione 
(durata economica) con il limite massimo della durata legale del brevetto. 
I costi di brevetto devono essere ammortizzati sistematicamente, sulla base di 
un piano di ammortamento, rivisto annualmente per accertarne a congruità. 
La realizzazione in economia di un'invenzione industriale brevettabile passa at-
traverso fasi diverse che possono ricadere in periodi temporali successivi. Sin-
teticamente si identificano: 
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a) un primo momento di ricerca generale, progressivamente più specifica 
intorno al progetto; 

b) un secondo momento in cui il processo creativo può dirsi terminato; 
l'invenzione è ultimata, presenta le caratteristiche che ne consentono la 
brevettabilità, è suscettibile di essere ceduta o alienata, ma la procedura 
amministrativa tendente al rilascio del brevetto da parte dell'autorità 
competente è in corso; 

c) un terzo ed ultimo momento in cui si ottiene il brevetto dell'invenzione. 
 
La contabilizzazione dei costi collegati all'invenzione che si formano nella rima 
fase del processo reattivo. 

 
Per quanto attiene alla seconda fase il costo dell'invenzione può essere iscritto 

nell'attivo di bilancio come know‐how ed ammortizzato qualora sia stata avviata 
l'utilizzazione economica. Il know-how presenta infatti una parziale protezione 
giuridica e può essere oggetto di autonoma alienazione. 
In via generale, l’ammortamento deve essere effettuato in un periodo mass imo 
di 20 anni per i brevetti “non farmaceutici” ed in un periodo massimo di 25 
anni per i brevetti “farmaceutici”. 
Pertanto la durata dell'ammortamento sarà fatta pari alla durata legale del bre-
vetto nei casi in cui ci si aspetta ragionevolmente di ottenere benefici economi-
ci apprezzabili in tale periodo. Al contrario, quando le aspettative di utilità fu-
tura interessano un periodo più breve di quello legalmente tutelato, la vita utile 
del brevetto sarà proporzionalmente ridotta. 
Naturalmente, determinare l'utilità di un brevetto oltre un certo orizzonte tem-
porale è un processo sicuramente aleatorio ed in qualche misura soggettivo, in 
quanto i progressi della tecnica non possono essere previsti neanche nel breve 
periodo. 
Tuttavia, quando non vi sono elementi tali da far pensare ad una rapida obsole-
scenza tecnica del brevetto (ad esempio l'evoluzione di nuove e più convenienti 
tecnologie o la diffusa affermazione sul mercato di prodotti succedanei ottenuti 
con diversa tecnologia) e quando, in ogni caso, l'Ateneo è in grado di dimostra-
re di poter continuare lo sfruttamento del brevetto in maniera economica, il 
termine della durata legale è assunto quale migliore stima della vita utile dello 
stesso. 
In alcuni casi, l'utilizzo del brevetto è direttamente collegato con l'utilizzo di 
determinati impianti, la cui vita in termini di durata fisica può eccedere la dura-
ta legale del brevetto. Neanche in questo caso può essere ammesso un allun-
gamento del periodo di ammortamento oltre la durata legale. Infatti alla sca-
denza legale del brevetto, viene meno il diritto di utilizzo esclusivo e altre im-
prese hanno facoltà di avvalersi della stessa tecnologia. Questo indirettamente 
determina un’obiettiva diminuzione del valore residuo dell'invenzione con rife-
rimento alle possibilità di sfruttamento futuro, e consiglia in via prudenziale, 
l'eliminazione del costo. 
Nei casi dei brevetti ottenuti in licenza d'uso, insieme al pagamento di una 
somma una tantum, che costituisce il costo da ammortizzare, può essere con-
venuto di pagare un ulteriore corrispettivo basato sulle percentuali di vendita. 
Tale onere non può in alcun caso essere ritenuto sostitutivo dell'ammortamen-
to. 
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Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo, 
che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 
all'architettura, al teatro e alla cinematografia, o altri mezzi multimediali di 
espressione qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 
Anche in questo caso come per i brevetti, occorre sottolineare che in linea ge-
nerale e prudenziale, i costi vanno iscritti a Conto Economico. Tuttavia, in vir-
tù di determinate condizioni di seguito descritte, posta la titolarità del diritto di 
utilizzo da parte dell’ateneo e valutata l’utilità futura di tali diritti, si può proce-
dere alla loro capitalizzazione, fornendo adeguate indicazioni nella Nota Inte-
grativa. 
La tutela giuridica presuppone che l'opera abbia come destinazione specifica la 
rappresentazione intellettuale diretta ad una comunicazione, in quanto ciò che 
è oggetto di protezione non sono i principi scientifici o artistici contenuti bensì 
la forma di espressione (libro, opera cinematografica, esecuzione). 
Il diritto si acquisisce con la creazione dell'opera, momento  dal quale compete 
all'autore il  diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla in ogni  forma 
e modo nei limiti fissati dalla legge. Ai fini dell'applicazione delle norme sul di-
ritto d'autore e contrariamente a quanto isto per i brevetti, le opere dell'inge-
gno non devono presentare alcuna caratteristica intrinseca particolare (indu-
strialità, novità, originalità) se non l'originalità effettiva della forma espressiva. 
Infatti la protezione giuridica, fondata sulla tutela delle manifestazioni del pen-
siero in quanto tali, e cioè in quanto espressione della personalità umana, a pre-
scindere dall'utilità pratica (economico patrimoniale) che esse possono avere. 
L'acquisto del diritto di autore (che può essere esercitato da più persone pro 
indiviso o che nei suoi risvolti economici può spettare a soggetti diversi dall'au-
tore stesso come nel caso delle opere cinematografiche in cui i diritti morali 
competono al regista, mentre quelli patrimoniali al produttore), si attua con la 
creazione dell'opera e non è subordinato alla registrazione o ad altri formali 
presupposti. 
La tutela giuridica (morale e patrimoniale) ha una durata eccezionalmente lunga 
estendendosi alla durata della vita dell'autore e sino al settantesimo anno solare 
dopo la sua morte e si attua prescindere da qualsiasi utilizzazione pratica 
dell'opera. 
Il diritto d'autore può essere oggetto di trasferimento attraverso atti di disposi-
zione inter vivos tra i quali meritano menzione ai fini del presente documento: 

 il contratto di  edizione con il quale l'autore, contro un compenso pat-
tuito, concede all'editore il diritto di pubblicazione dell'opera e l'edito-
re si obbliga a riprodurre l'opera e a metterla in vendita ad un prezzo 
pattuito. Con tale contratto l'autore non cede il proprio diritto d'auto-
re ma costituisce a favore dell'editore un nuovo diritto, che è quello 
del diritto di utilizzazione economica dell'opera nei limiti fissati dal 
contratto, ossia per un certo numero di edizioni o entro un certo pe-
riodo temporale, che non può eccedere i venti anni. Il compenso è 
normalmente legato al risultato delle vendite (compartecipazione); 

 il contratto di rappresentazione, per le opere teatrali, coreografiche, 
ecc., con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare o eseguire 
in pubblico l'opera, contro un determinato corrispettivo; 
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 il contratto di esecuzione equivalente al precedente per le opere musi-
cali. 

Il diritto d'autore in sé non può mai costituire ragione sufficiente per l'iscrizio-
ne all'attivo di un valore immateriale. 
Ciò vale in linea di principio anche per i programmi di software ai quali  attra-
verso convenzioni e atti comunitari tale tutela è stata estesa. 
 
Le caratteristiche delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella categoria  in 
oggetto sono le seguenti: 

 titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed ese-
cuzione derivante da un diritto d'autore o da un contratto che attui la 
traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, 
di esecuzione, ecc.); 

 possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei 
diritti; 

 recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici 
economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi. 

 
Le possibilità che un diritto d'autore ha di generare benefici economici nel fu-
turo, dipendono: 

 dalle caratteristiche intrinseche dell'opera e del favore che essa può in-
contrare presso il pubblico; 

 dall'effettiva pianificazione del suo concreto sfruttamento; 

 dalle disponibilità di adeguate risorse finanziarie e produttive idonee a 
sostenere lo sfruttamento economico. 

I benefici futuri per l’Ateneo possono configurarsi sia in termini di ricavi diret-
ti, sia in termini di ricavi indiretti. 
Ricavi diretti sono quelli connessi alla commercializzazione dell'opera derivante 
da un contratto di edizione, dalla sua rappresentazione o dalla sua esecuzione 
diretta ad un pubblico identificato (teatri, concerti, ecc.), quando questi paghi 
un corrispettivo specifico (acquisto della riproduzione, acquisto di biglietti o 
abbonamenti) direttamente per quell'opera o anche per quell'opera nel contesto 

di una più ampia fruizione (libri, dischi, cassette, pay‐tv, spettacoli dal vivo, rap-
presentazioni teatrali, esposizioni in mostre o musei, concerti, pubblicazioni 
antologiche, ecc.). 
Ricavi indiretti sono quelli connessi alla rappresentazione al pubblico attraver-
so radio, televisione ed altri mezzi di diffusione sonora e visiva, quando il pub-
blico non versa per tali rappresentazioni alcuna somma specifica, ovvero versa 
abbonamenti annuali connessi ad una molteplicità indeterminata di spettacoli e 
pertanto non riconducibili neanche indirettamente a quell'opera specifica. 
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La previsione anche di una sola delle due tipologie di sfruttamento, collegata 
alla formazione di piani e programmi e alla quantificazione dei costi e dei ricavi 
attesi in misura congrua, giustifica l'iscrizione del costo del diritto d'autore tra 
le immobilizzazioni immateriali. 
Poiché difficilmente un'opera è oggetto di uno sfruttamento continuativo e co-
stante, talvolta sarà difficile stimare con sufficiente attendibilità i flussi econo-
mici attesi dalla sua utilizzazione. D'altra parte l’autorevolezza dei gusti e delle 
mode può alterare in maniera anche sensibile, in un senso o nell'altro, la sua 
capacità di generare ricavi al di là di ogni ragionevole previsione. 
Nondimeno, per un'opera che abbia caratteristiche artistiche tali da giustificare 
aspettative di adeguati ricavi per il titolare del diritto e tali da legittimare l'iscr i-
zione all'attivo di un valore immobilizzato, non dovrebbero esservi difficoltà a 
dimostrare: 

 che all'opera è attribuito un ruolo specifico nelle future attività (edito-
riali, rappresentative, ecc.) dell'Ateneo e che gli effetti del suo utilizzo 
sono inclusi nei budget e/o nei programmi aziendali; 

 che vi sono studi di fattibilità in merito alla sua edizione, rappresenta-
zione o esecuzione; 

 che l'Ateneo ha già avviato i programmi per procurarsi le risorse tec-
niche, umane e finanziarie necessarie al suo sfruttamento. 

 
Poiché i diritti nascenti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno sono auto-
nomamente trasferibili, i costi iscrivibili alla voce “Immobilizzazioni Immate-
riali” possono essere rappresentati sia dai costi di produzione interna, sia dai 
costi di acquisizione esterna. 
Nel caso di produzione interna, per la capitalizzazione devono osservarsi i cri-
teri illustrati in tema di ricerca e valgono le osservazioni fatte nel paragrafo ine-
rente ai brevetti. 
Nel caso di acquisto da terzi il costo iscrivibile è rappresentato dal costo diretto 
di acquisto e dagli oneri accessori. Quando il diritto d'autore è acquistato da 
terzi ed è previsto un pagamento di importi annuali commisurati agli effettivi 
volumi delle vendite è capitalizzabile il solo costo pagato inizialmente una tan-
tum. Quando l'opera si presta alla possibilità di riproduzioni per la vendita at-
traverso supporti materiali (libri, cassette musicali, video cassette) la determina-
zione del costo di eventuali quantità in rimanenza al termine dell'esercizio, de-
ve essere effettuata secondo le indicazioni del Principio contabile. 
 
Non esistendo una normativa vincolante in materia, vale la regola generale in 
base alla quale la vita utile dell'immobilizzazione è determinata con riferimento 
alla residua possibilità di utilizzazione (durata economica) del diritto. 
In considerazione dell'aleatorietà connessa allo sfruttamento di tali diritti, si ri-
tiene che l'ammortamento debba essere effettuato in un periodo ragionevol-
mente breve. 
Riguardo all'ammortamento, oltre alle considerazioni esposte, si rinvia a quanto 
precisato in sede di trattazione dei diritti di brevetto. 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti di concessione 

Nel diritto amministrativo, le concessioni sono provvedimenti con i quali la 
pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, 
con i relativi oneri ed obblighi. 
Le concessioni iscrivibili nel conto “Concessioni” riguardano esclusivamente le 
concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare: 

 diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclu-
siva di beni pubblici quali ad  esempio il suolo demaniale); 

 diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione 
regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, 
trasporti, parcheggi, ecc.). 

Quando la concessione, oltre il pagamento di un eventuale canone annuo, 
comporta il pagamento di una somma iniziale una tantum, solo quest'ultima è 
iscritta nel presente conto ed ammortizzata in relazione alla durata della con-
cessione stessa. 
Nel caso in cui i canoni periodici non siano correlati a tutta la durata della con-
cessione, ma siano previsti per un periodo più breve, i canoni possono essere 
capitalizzati ed ammortizzati su tutta la durata della concessione. 
Gli ulteriori costi iscrivibili nella presente voce sono i costi interni e diretti so-
stenuti per l'ottenimento della concessione, tenuti distinti dai costi di progetta-
zione e dagli altri costi che devono normalmente sostenersi per la gestione del-
la concessione stessa. 
Sebbene le concessioni non siano normalmente trasferibili, può accadere di ac-
quisire a titolo oneroso una concessione da altri. In tal caso il costo è iscrivibile 
nel conto “Concessioni” ed ammortizzato in relazione alla durata res idua della 
concessione. 
 
Nel diritto amministrativo le licenze sono autorizzazioni con le quali si consen-
te l'esercizio di attività regolamentate (licenze di commercio al dettaglio, ecc.). 
Possono essere definite licenze tanto quelle di derivazione pubblicistica (am-
ministrativa) quanto quelle di derivazione privatistica (licenze d'uso su brevetti, 
invenzioni, modelli ecc.), tuttavia, queste ultime sono da indicare nella classe 
che accoglie il diritto principale, così ad esempio le licenze d'uso su brevetti 
sono indicate unitamente ai brevetti stessi. 
In  merito ai costi iscrivibili ed al loro ammortamento, in relazione alla assimi-
labilità con le concessioni, valgono le stesse considerazioni esposte al punto 
precedente. 
 
Il marchio è uno dei segni distintivi dell'Ateneo (o di un suo prodotto fabbri-
cato e/o commercializzato) e può consistere in un emblema, in una denomina-
zione e/o in un segno. 
Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta 
una particolare tutela giuridica (marchio registrato). Elemento essenziale per la 
tutela è la registrazione secondo le forme stabilite dalla legge. 
L'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazioni immateriali può avvenire sia a 
seguito di produzione interna, sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da 
terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo gratuito. 
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Nel  caso di produzione interna, poiché il marchio è finalizzato alla mera di-
stinzione commerciale del proprio prodotto (di più prodotti o dell'Ateneo) ri-
spetto a quello della concorrenza, i costi iscrivibili non devono essere confusi, 
né con quelli sostenuti per la ricerca e sviluppo del prodotto né con quelli so-
stenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventua-
le campagna promozionale. 
Di conseguenza i costi interni iscrivibili in questa voce vanno intesi in senso 
restrittivo e possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni ed esterni, 
sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati rela-
tivamente ai costi di ricerca e sviluppo. 
La produzione interna di un marchio iscrivibile tra le immobilizzazioni imma-
teriali è alquanto rara. 
Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione 
e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce e, se 
non prevedibile, entro un periodo  che non può eccedere 20 anni. 
Non è chiaro cosa intenda il legislatore per diritti simili da inserire nel conto 
inerente le concessioni, le licenze ed i marchi. Si ritiene che il legislatore abbia 
definito una categoria residuale per non escludere in una materia in continua 
evoluzione come quella dei beni immateriali, il sorgere di rapporti giuridici di-
versi da quelli oggi conosciuti. 
In considerazione del fatto che nella voce “Brevetti industriali” si iscrivono i 
soli costi di brevetto in senso stretto, possono essere inclusi in questa voce le 
 licenze d'uso. 
Per la natura dei costi iscrivibili e per l'ammortamento valgono le stesse consi-
derazioni esposte nel paragrafo sui brevetti. 

I contratti di know‐how configurano la trasmissione di tecnologia non brevettata 
generalmente accompagnata da obblighi di segretezza e da altri accordi di for-
nitura.  Il trattamento contabile è associabile al precedente. Sono inoltre iscritti 

in questa voce i costi di know‐how prodotti internamente, se tutelati giuridica-
mente. 

 
Licenze software 

In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene distinto in: 
a) software di base: costituito dall'insieme delle istruzioni indispensabili per 

il funzionamento dell'elaboratore (hardware); 
b) software applicativo: costituito dall'insieme delle istruzioni che consen-

tono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare speci-
fiche esigenze dell'utente. 

I costi per la produzione o l'acquisto del software di base sono capitalizzati in-
sieme al bene materiale (hardware) cui esso appartiene, considerata la stretta 
complementarietà economica tra i due elementi. Il relativo ammortamento vie-
ne effettuato nel periodo minore tra quello i utilità futura del software di base e 
la vita utile del bene materiale pertinente. 
Per quanto riguarda il software applicativo, l'iscrizione dei relativi costi do-
vrebbe essere articolata nel modo seguente: 

a) Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i relativi costi 
sono iscritti nella voce licenze software. Tali  costi sono ammortizzati a 
quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; al-
trimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi 
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per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di 
norma il software. 

b) Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo 
indeterminato: i relativi costi sono trattati come nel caso di acquisto a 
titolo di proprietà. 

c) Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo 
determinato: se il contratto di licenza d'uso prevede il pagamento di un 
corrispettivo periodico, i relativi costi sono imputati a conto economico 
quando sostenuti. Se, invece, il software acquistato su licenza d'uso pre-
vede il pagamento di un corrispettivo “una tantum” pagato all'inizio a 
valere per tutto il periodo di licenza “licenze software” della classe 
“Immobilizzazioni immateriali”. Tali costi sono ammortizzati a quote 
costanti nel periodo di durata della licenza d'uso. 

d) Software applicativo prodotto per uso interno “tutelato”: se il soft-
ware prodotto internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d'au-
tore, i relativi costi sostenuti internamente sono iscritti nella voce “Dirit-
ti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” della classe “Immobilizzazio-
ni immateriali”. La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stes-
sa del software acquistato a titolo di proprietà. 

e) Software applicativo prodotto per uso interno “non tutelato” : i rela-
tivi costi possono essere imputati a costi nel periodo di sostenimento. In 
questi casi, l'ammortamento deve essere effettuato in un periodo correla-
to al previsto utilizzo del software in Ateneo, se ragionevolmente deter-
minabile, altrimenti in tre esercizi a partire da quello di sostenimento dei 
costi. 

Le linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di soft-
ware sviluppato internamente sono le seguenti. Solamente i costi diretti intesi 
in modo restrittivo possono essere capitalizzati, mentre i costi indiretti attri-
buibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con 
funzioni di supervisione ed altre voci di questo tipo non possono essere differi-
ti non figurando queste tipologie di costi tra quelli direttamente connessi alla 
creazione del software. Sono pertanto capitalizzabili solamente gli stipendi ed i 
costi ad essi connessi del personale che ha lavorato direttamente sul progetto 
ed il cui lavoro sul progetto è propriamente documentato (ad esempio, median-
te schede di accumulo dei tempi). Inoltre, possono essere capitalizzati costi 
esterni attribuibili direttamente il progetto di software. 
La capitalizzazione dei costi inizia solamente dopo che l’Ateneo sia ragione-
volmente certo del completamento e dell'idoneità all'uso atteso del nuovo 
software. Tale momento potrà variare a seconda della natura del progetto. Se 
ad esempio il progetto ha un obiettivo specifico e si basa su di una tecnologia 
provata (ad esempio, un sistema di contabilità  fornitori), la capitalizzazione 
può iniziare prima, ma comunque non prima che la fase di fattibilità sia com-
pletata (cioè quando inizia la fase di progettazione del sistema o il contratto 
con i terzi è firmato). Al contrario, se il progetto di software inerisce una tec-
nologia non sperimentata in precedenza e ha un obiettivo ambizioso, la capita-
lizzazione deve essere differita fintanto che l’Ateneo ha concluso che il proget-
to è in grado di soddisfare le esigenze (generalmente non prima che la fase di 
progettazione sia completata). 
Qualunque sia il tipo di software ed il criterio di iscrizione nell'attivo corri-
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spondente, data la rapidità del suo processo di obsolescenza tecnologica, è ne-
cessario effettuare alla fine di ciascun esercizio un'analisi critica del suo utilizzo 
all'interno dell'Ateneo e, se da essa risulta che il software non viene più utiliz-
zato o il suo utilizzo non è economico, procedere ad una svalutazione straordi-
naria del suo valore netto contabile, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 
2426 Codice Civile (svalutazione per perdita durevole di valore). 
I costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni 
di minor entità non sono capitalizzati. 
Similmente gli onorari pagati a consulenti esterni per una consulenza di tipo 
generale sui sistemi informativi dell'impresa che non sia direttamente associata 
allo sviluppo di specifici sistemi non devono essere capitalizzati. 

 
Migliorie su beni di terzi 

I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi adispo-
sizione dell’ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti  di superficie, ecc.) 
sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Migliorie su beni di Terzi” se le 
migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia 
non possono avere una loro autonoma funzionalità). Il conto è inserito, così 
come stabilito ai principi contabili, tra le immobilizzazioni immateriali. Nel ca-
so in cui le migliorie siano separabili dai beni stessi allora i costi sostenuti pos-
sono essere iscritti nella categoria di appartenenza tra le immobilizzazioni ma-
teriali. A titolo di esempio la realizzazione di una costruzione leggera adiacente 
ad un edificio concesso in comodato all’Ateneo, seppur può essere considerata 
una miglioria dell’edificio principale, andrà capitalizzata nella voce “Costruzio-
ni Leggere (Tettoie Baracche)” e non in “Migliorie su Beni di Terzi”. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
1. Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, so-

no beni di uso durevole, in quanto costituiscono parte dell’organizzazione di  Ateneo. 
Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della ge-
stione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasforma-
zione in altri beni per effetto delle attività su di essa compiuta. 
Rientrano in questa categoria le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di pro-
getti di ricerca finanziati con risorse esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi 
quelli concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali ad eccezione di quelli in uso 
perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei 
Conti d’Ordine. 

2. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo 
di acquisto comprende anche i costi accessori. Il costo della produzione comprende 
tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri costi, per la quota ra-
gionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 
momento in cui il bene può essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle 
immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente, all’esercizio in cui sono sostenuti. I 
costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramen-
to), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene 
o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui 
ineriscono e poi ammortizzati. Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizza-
zione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni eserci-
zio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono 
esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. 

3. L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valo-
re inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, deve essere iscritta a tale 
minor valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione nella Nota Integrativa. 
Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi 
della rettifica effettuata. 

 
Patrimonio bibliografico di pregio, Collezioni Scientifiche, Opere 
d’antiquariato e opere d’arte 

Per la valutazione del patrimonio bibliografico di pregio, delle collezioni scienti-
fiche, delle opere d’antiquariato e opere d’arte il piano dei conti prevede le se-
guenti voci: 
 

CG.1.11.05.02 Materiale Bibliografico di pregio 

CG.1.11.06.01 Collezioni Scientifiche 

CG.1.11.09.01 Opere d'antiquariato 

CG.1.11.09.02 Opere d'arte (sculture e quadri) 

 
Il patrimonio bibliografico di pregio, le collezioni scientifiche e le immobilizza-
zioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico e artistico, che 
non sono destinate a perdere valore nel corso del tempo, vanno iscritte nelle 
 voci sopra elencate senza però essere assoggettate ad ammortamento. 
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In particolare vengono identificati quali beni di interesse storico: 

a) le cose mobili, collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e par-
ticolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse arti-
stico o storico; 

b) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, 
nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio. In 
particole per i documenti manoscritti e i libri a stampa il carattere di anti-
co si attribuisce ai testi  prodotti prima del 1830; 

c) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pre-
gio artistico o storico; 

d) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di 
pregio artistico o storico; 

e) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica 
aventi più di cinquanta anni; 

f) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive, o 
sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le 
documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, 
la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni. 

 
Nel caso invece di materiale bibliografico, su qualsiasi formato, che non presenta 
le caratteristiche sopra riportate e che quindi è destinato a perdere valore nel cor-
so del tempo, l’iscrizione va portata interamente a costo, valorizzandola al valore 
annuale di acquisto. 
 
Esso consiste solitamente negli acquisti ricorrenti effettuati dall’Ateneo. I conti 
da utilizzare in questo caso sono i seguenti: 

 

CG.04.40.03.01 Libri, riviste e giornali 

CG.04.40.03.02 Riviste e monografie biblioteca formato elettronico 

CG.04.40.03.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom 

CG.04.40.03.04 Riviste e monografie biblioteca 

CG.04.40.03.05 Estratti e reprints articoli scientifici 

 
L’adozione di questo approccio va debitamente descritto e giustificato nella No-
ta Integrativa. 

 
I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono addebitati, inte-
ramente, all’esercizio in cui sono sostenuti nelle dedicate voci di costo inserite 
nel raggruppamento CG.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI 
dell’attuale piano dei conti, nel livello di dettaglio CG 04.41.01 ONERI SER-
VIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: 
 

CG.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili 

CG.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature 

CG.04.41.01.03 Manutenzione automezzi 

CG.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 
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CG.04.41.01.05 Manutenzione software 

CG.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili 

CG.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti 

CG.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi 

 
I costi di manutenzione straordinaria, cui è connesso un potenziamento della 
capacità produttiva del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati 
ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Essi sono 
iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di apparte-
nenza, quindi, a titolo di esempio, per un intervento di manutenzione straordi-
naria su un Edificio di proprietà, andrà utilizzato il conto CG.01.11.01.02 Fab-
bricati urbani. 
I costi rivolti all’ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli ele-
menti strutturali di un’immobilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ri-
strutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per 
cui essa era stata acquistata, sono capitalizzabili se questi si traducono in un 
aumento significativo misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di 
vita utile. 
 
Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti, vanno considerati 
come costi di manutenzione ordinaria e, conseguentemente, addebitati al Con-
to Economico. Variazioni rilevanti apportate a cespiti preesistenti a seguito 
delle predette operazioni possono comportare l’eliminazione di una parte sign i-
ficativa del cespite originario. In tal caso, è necessario effettuare lo attorno del 
relativo costo e ammortamento per evitare una duplicazione di valori. Il valore 
risultante del cespite, se destinato a far parte dell’organizzazione permanente 
dell’Università, non può eccedere il valore recuperabile tramite l’uso. Il rinnovo 
comporta la sostituzione di una immobilizzazione materiale: tale fattispecie im-
plica la capitalizzazione del costo di acquisizione della nuova unità, mentre il va-
lore netto contabile dell’unità sostituita deve essere stornato addebitando o ac-
creditando l’eventuale minusvalenza o plusvalenza al conto economico. 
Il rinnovo può, tuttavia, avere per oggetto una parte soltanto di 
un’immobilizzazione materiale. In questo caso i costi sostenuti, se hanno lo 
scopo di mantenere l’integrità originaria, costituiscono spese di manutenzione 
ordinaria, altrimenti rientrano, solo per la parte incrementativa, tra i costi di 
“Ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di 
un’immobilizzazione”, precedentemente analizzati. 
Per le voci CG.1.11.01.02 Fabbricati Urbani occorre fare particolare attenzione 
alla corretta associazione del codice SIOPE, poiché esso è diverso a seconda si 
tratti di un acquisto dell’immobilizzazione o di una manutenzione straordinaria 
su di esso. 
 

DONAZIONI, LASCITI TESTAMENTARI E ALTRE LIBERALITÀ 

 
1. Nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità di beni valorizzabili, 

l’università valorizza e capitalizza il bene, sulla base del valore indicato nell’atto di donazio-
ne o, in mancanza, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il 
bene: 
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 se soggetto a vincolo, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corri-
spondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione Patrimonio vinco-
lato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto; 

 se non soggetto a vincolo, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali con con-
tropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare oppor-
tunamente a fine di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 
1. Rientrano in questa macro-categoria: 

 le partecipazioni (capitale sociale/dotazione di un impresa, associazione, fondazione 
o ente pubblico) destinate ad investimento durevole (superiore ai 12 mesi); 

 i crediti che non hanno natura commerciale esigibili in esercizi successivi; 

 i mutui attivi; 

 i titoli pubblici con scadenza superiore ai 12 mesi. 
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CATEGORIE INVENTARIALI E PERCENTUALI DI AMMORTAMENTO 

 

CODICE 
CATEGORIA 

GRUPPO 
INVENTA-

RIALE 
 

DESCRIZIONE 
CATEGORIA 

GRUPPO INVENTARIALE 
 

ANNUA-
LITÀ 

AMMOR-
MORTA-

TA-
MENTO 

 
 

%  
AMMOR-
MORTA-

TA-
MENTO 

 
 

P.0 TERRENI E FABBRICATI   

P.0.01.01 TERRENI 0  

P.0.02.01 FABBRICATI 50 2 

P.0.02.02 FABBRICATI LEGGERI 10 10 

P.0.02.03 
FABBRICATI DI VALORE STORICO E ARTI-
STICO 0  

P.1. MOBILI E ARREDI   

P.1.01.01 MOBILI E ARREDI 08 12,5 

P.1.01.02 ARREDI TECNICI 08 12,5 

P.1.01.03 
MOBILI E ARREDI AMMORTIZZATI ENTRO 
ANNO 01 100 

P.2 ATTREZZATURE    

P.2.01.01 
ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE E 
ELETTRONICHE 05 20 

P.2.02.01 ATTREZZATURE DIDATTICHE 05 20 

P.2.03.01 ATTREZZATURE INFORMATICHE 05 20 

P.2.04.01 MACCHINE D'UFFICIO (PC) 03 33,33 

P.2.05.01 ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 05 20 

P.2.06.01 GRANDI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 3 33,33 

P.3 IMPIANTI   

P.3.01.01 IMPIANTI SPECIFICI 10 10 

P.3.01.02 IMPIANTI GENERICI 10 10 

P.4 MEZZI DI TRASPORTO   

P.4.01.01 MEZZI DI TRASPORTO 05 20 

P.5 
BENI MOBILI DI VALORE STORICO, AR-
TISTICO E CULTURALE    

P.5.01.01 MATERIALE BIBLIOGRAFICO DI PREGIO 0  

P.5.01.02 OPERE D'ARTE E D'ANTIQUARIATO 0  

P.5.01.03 COLLEZIONI SCIENTIFICI 0  

P.6 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

P.6.01.01 DIRITTI DI BREVETTO 05 20 

P.6.01.02 SOFTWARE 05 20 

P.6.01.03 AVVIAMENTO 05 20 

P.6.01.04 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 05 20 

P.7 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SU 
BENI DI TERZI   

P.7.01.01 COSTI PLURIENNALI E MIGLIORIE SU BENI 05 20 
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DI TERZI 

P.8 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   

P.8.01.01 PARTECIPAZIONI ED ALTRI TITOLI 0  

P.8.01.02 TITOLI DI INVESTIMENTO 0  
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VOCI DI ATTIVO CIRCOLANTE 
Rimanenze di magazzino 

Per la piccola entità di magazzino esistente, non viene tenuta contabilità delle rimanen-
ze. I costi relativi a tali specifici bene i sono contabilizzati come costo d’esercizio nel 
Conto Economico. 
 

Crediti 

I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. 
Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una 
comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in merito all’assegna-zione 
definitiva a favore dell’ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o 
provvedimento ufficiale. 
Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l’origine, la natura del 
debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico è opportuno indicare 
separatamente i crediti già maturati verso studenti, i crediti verso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed altri soggetti. 
I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. 
I crediti possono insorgere per effetto dei cicli dei ricavi, o comunque per effetto di al-
tro e nel qual caso sono iscrivibili a bilancio solo se rappresentano effettivamente una 
obbligazione di terzi verso l’Ateneo. Detti ricavi devono essere riconosciuti in base al 
principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

a) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 
b) lo scambio è avvenuto. 

 
In caso di vendita di beni, lo scambio dovrebbe considerarsi avvenuto quando si è veri-
ficato il trasferimento del titolo di proprietà. Ciò si considera solitamente avvenuto alla 
data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali 
dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla 
data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili e per i beni mo-
bili per i quali è richiesto l’atto pubblico. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si 
considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata. 
I crediti sorti per ragioni differenti dai ricavi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “tito-
lo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso 
l'Ateneo. L'esistenza le caratteristiche del “titolo” si basano su criteri giuridici. 
 
Nel caso di contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una  co-
municazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva 
a favore dell’ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o provvedimento uf-
ficiale. 
Nel bilancio dell’Ateneo, i crediti sono iscritti con specificazione della tipologia del cre-
ditore maggiore di quella prevista nel Codice Civile, in relazione delle specificità 
dell’ateneo e della necessità di evidenziare i rapporti creditori con enti esterni. 
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Relativamente alla natura del debitore, i crediti secondo la denominazione MIUR si di-
stinguono in: 

 CREDITI VERSO MIUR PER ASSEGNAZIONI  

 CREDITI VERSO ALTRI MINISTERI 

 CREDITI VERSO ENTI TERRITORIALI 

 CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUBBLICI 

 CREDITI VERSO U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 CREDITI VERSO PRIVATI 

 CREDITI VERSO STUDENTI 

 ALTRI CREDITI 

 CREDITI COMMERCIALI 

 CREDITI TRIBUTARI 

 CREDITI VERSO ALTRE UNIVERSTITÀ 

 CREDITI VERSO SOCIETÀ ED ENTI CONTROLLATI 
 

In particolar modo, si deve porre attenzione a: 

 contributi da MIUR, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici 
e privati: vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provve-
dimento ufficiale dell’assegnazione ricevuta. Qualora alla data di chiusura del Bi-
lancio non si sia ancora ricevuto atto o comunicazione ufficiale 
dell’assegnazione e si debba stimare l’importo erogato, occorrerà valorizzare il 
ricavo attraverso rateo attivo e non attraverso credito;  

 I crediti verso studenti sorgono nel momento in cui gli stessi si iscrivono 
all’anno accademico (versamento I rata) e vengono contabilizzati per l’importo 
totale di contribuzione; 

 la natura del debitore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzial-
mente in relazione alla esposizione dei valori in bilancio. 

È quindi necessario che i crediti siano separatamente evidenziati in bilancio a seconda 
della natura del debitore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione a seconda 
che i crediti siano verso clienti o verso altri terzi (e, nell'ambito di questi ultimi, quando 
rilevante, è necessario conoscere quali terzi tramite la nota integrativa). 
Infine, relativamente alle scadenze i crediti possono essere: 

 a breve scadenza   (entro i 12 mesi); 

 a media o lunga scadenza  (oltre i 12 mesi). 
 
La scadenza dei crediti assume rilevanza per dare separata evidenziazione in bilancio ai 
crediti a breve scadenza rispetto a quelli a media o lunga scadenza. Ciò per raggiungere 
uno degli obiettivi del bilancio, e cioè è quello di dare informazioni sulla situazione f i-
nanziaria, obiettivo che richiede che le voci patrimoniali siano classificate a seconda del-
la diversa attitudine a trasformarsi in numerario. 
Ai fini della classificazione in argomento, la scadenza deve essere determinata in base ai 
termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o 
giuridici. Va quindi effettuata una valutazione per determinare quali crediti è ragionevo-
le prevedere verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destina-
zione durevole o meno del relativo investimento finanziario. 
La separazione va effettuata sulla base del periodo amministrativo, sono pertanto a bre-
ve i crediti che scadono entro l'esercizio successivo, a medio-lungo quelli che scadono 
oltre. 
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I crediti vanno iscritti a bilancio secondo il presumibile valore di realizzo. Il primo pun-
to di riferimento è il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di: 

 perdite per inesigibilità; 

 resi e rettifiche di fatturazione; 

 sconti ed abbuoni; 

 interessi non maturati; 

 altre cause di minor realizzo. 
E’ quindi opportuno registrare le perdite quando ragionevolmente si possono  prevedere 
e non rinviarle al momento in cui effettivamente si manifesteranno. 
 
Quindi è necessario: 

a) se vi è la certezza dell’ormai sopraggiunta insussistenza del credito, ridurre il va-
lore patrimoniale con contropartita una posta di “Accantonamento perdite sui 
crediti” di Conto Economico; 

b) se non vi sono certezze, ma elevate probabilità, effettuare un accantonamento in 
una posta di Fondo in Stato Patrimoniale (Fondo Svalutazione Crediti) con con-
tropartita una posta di “Accantonamento Svalutazione crediti” di Conto Eco-
nomico. Il Fondo viene poi utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigi-
bili nel momento in cui tale inesigibilità è divenuta definitiva. Particolare atten-
zione deve essere posta per i crediti verso studenti che per il fenomeno degli 
“abbandoni” sono fortemente soggetti a svalutazione. 

In entrambi i casi, la riduzione del credito può anche essere di importo pari all’intero 
credito. È importante che l’accantonamento al fondo non sia eccessivo, per via di inutili 
accantonamenti effettuati nel tempo. 
Tecnicamente, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti deve avvenire tramite:  

a) l’analisi dei singoli crediti e la determinazione delle perdite presunte per ciascuna 
situazione di inesigibilità già manifestatasi; 

b) la stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori per-
dite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio; 

c) la valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto 
a quelli degli esercizi precedenti; 

d) la valutazione delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese. 
I crediti vanno esposti nello stato patrimoniale al netto della svalutazione, eventualmen-
te effettuata. Anche gli altri accantonamenti (resi, sconti ed abbuoni, ecc.),  stanziati per 
rettificare i crediti e ridurli al valore di presunto realizzo vanno esposti nello stato pa-
trimoniale a riduzione della voce dell'attivo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accanto-
namenti si riferiscono non siano più in essere ovvero le rettifiche comportino il paga-
mento di somme. In tali casi essi vanno esposti in poste del passivo. 
Gli importi rilevanti di debiti verso parti con le quali si vantano anche crediti devono 
essere classificati tra le passività di bilancio, senza effettuare compensazioni; analogo 
,criterio è applicabile nel caso contrario. 
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Disponibilità liquide 

Per disponibilità liquide si fa riferimento ai depositi bancari, ai depositi postali, agli as-
segni, al denaro e ai valori bollati. 
Tali poste sono valutate al valore nominale. 
Le poste in valuta sono valutate al tasso di cambio di fine esercizio. 

 
Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto è la differenza contabile tra attivo e passivo dello Stato Patrimonia-
le.  Il Patrimonio  netto dell’Università degli Studi dell’Insubria come stabilito dal  Re-
golamento  Generale per l’Amministrazione,  la Finanza e la Contabilità, è costituito da: 
 

a) fondo di dotazione; 
b) patrimonio non vincolato; 
c) patrimonio vincolato. 

 
Il fondo di dotazione rappresenterebbe i  contributi apportati, a titolo di capitale, dai 
soggetti promotori, ma poiché la contabilità economico patrimoniale è stata avviata in 
un momento successivo alla costituzione dell’Ateneo, esso è una pura risultanza conta-
bile che ha permesso, una volta determinate in modo analitico le altre poste, di pareg-
giare elementi attivi e passivi di Stato Patrimoniale. 
 
La struttura del Patrimonio Netto dell’Ateneo differisce da quella stabilita dal Codice 
Civile al fine di tenere in considerazione della sua condizione di ente pubblico senza 
una compagine societaria, le peculiarità delle attività universitarie e delle loro modalità 
di finanziamento. 

 
Nel patrimonio vincolato trovano spazio i fondi e i contributi vincolati perché disposti 
dai soggetti finanziatori anche con atto di donazione, le somme il cui vincolo è stato 
deciso dagli organi di governo dell’Ateneo e le riserve costituite per l’attivazione di pro-
getti o per obblighi di legge. 
 
ll patrimonio non vincolato è costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali rea-
lizzati e dai contributi in conto capitale liberamente utilizzabili. Esso si compone del ri-
sultato gestionale dell’esercizio in corso, delle riserve statutarie, dei risultati gestionali 
relativi ad esercizi precedenti e dei contributi liberi non inseriti a conto economico. A 
fine esercizio contabile il patrimonio non vincolato è pari a quello esistente inizialmente 
e agli incrementi o decrementi derivanti dalla destinazione dell’utile o della perdita di b i-
lancio, nonché da contributi esterni senza vincolo di destinazione e dagli incrementi o 
decrementi delle riserve statutarie. 

  
Rientrano tra il Patrimonio non vincolato: 

a) utili (perdite) egli esercizi precedenti a quello oggetto di bilancio: risultanti dai 
precedenti bilanci approvati; 

a) utili (perdite) dell’esercizio in corso: utile derivante dalla differenza tra ricavi e 
costi dell’esercizio in corso; 

b) riserve statutarie (ex Fondo di riserva in contabilità finanziaria); 
c) riserve per contributi liberi per cui non sono ancora state attivate iniziative spe-

cifiche e per cui non vi è stata valorizzazione prima in Conto Economico e poi 
nei Risconti passivi Rientrano tra il Patrimonio Vincolato; 
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d) riserve per somme assegnate da enti finanziatori a specifiche attività non ancora 
avviate per cui non vi è stata valorizzazione prima in Conto Economico e poi 
nei Risconti; 

e) riserve per vincoli di destinazione posti dagli organi di governo dell’ateneo ex 
avanzo di amministrazione vincolato di contabilità finanziaria). Tali riserve sono 
frutto di deliberazione degli organi di governo, esse sono vincolate fintanto che 
non subentri una deliberazione contraria che permette di trasferire le relative 
quote accantonate dal patrimonio vincolato al patrimonio non vincolato. Tra 
queste riserve ve ne possono essere di finalizzate alla realizzazione di investi-
menti immobiliari o alla acquisizione di impianti e attrezzature per la ricerca. 

Altre riserve, fra cui: 
a) riserva da utili su cambio: riserva indisponibile fino al momento in cui l’utile do-

vesse effettivamente emergere; 
b) riserva per accantonamenti derivanti da obblighi di legge: riserva che viene poi 

trasformata in un debito verso lo Stato nel momento in cui si determina con 
esattezza quanto versare allo Stato; 

c) riserve di rivalutazione: da utilizzare nel caso di rivalutazione dei valori delle 
immobilizzazioni. 

 
Il fondo di dotazione è la differenza tra il totale del Patrimonio netto, il Patrimonio non 
vincolato e il Patrimonio Vincolato. 
In sede di determinazione del bilancio di esercizio può essere necessario ridurre il Pa-
trimonio Netto per riuscire a coprire eventuali risultati economici negativi non previsti 
o eccedenti quelli previsti nel bilancio di previsione. Tali risultati vanno innanzitutto 
coperti con il patrimonio non vincolato, previa comunque autorizzazione del C.d.A. 
Nel caso di perdite superiori a quanto accantonato nel Patrimonio non vincolato, il 
C.d.A. può, previo parere favorevole del Collegio dei revisori: 

 rinviarle all’esercizio successivo a quello di riferimento, garantendone 
l’immediata copertura; 

 identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria; 

 operare una diminuzione del fondo di dotazione. 
 

Debiti 

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare importi di denaro determinati di solito ad 
una data prestabilita. I debiti non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che ac-
colgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, es i-
stenza certa o probabile e ammontare o data  di sopravvenienza indeterminati alla   
chiusura dell'esercizio. I debiti non vanno confusi neppure con gli impegni, ossia con 
accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni o a svolgere o eseguire determinate 
azioni od  attività. Alcuni  esempi di impegni sono: i contratti di costruzione di impianti 
o di acquisto di attrezzature e macchinari, accordi di concedere o ricevere prestiti, ordi-
ni di vendita accettati, ordini di acquisto di merci o servizi. 
I debiti ed altre passività vanno esposti in bilancio, come regola generale, al valore no-
minale. 
 

I fondi per rischi ed oneri  

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o ri-
schi aventi le caratteristiche di natura determinata, esistenza certa o probabile, ammon-
tare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio. 
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I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell’attivo o per attuare politiche di bi-
lancio tramite la costituzione di fondi rischi ed oneri privi di giustificazione economica.  
Gli stessi sono costituiti in osservanza ai principi generali del bilancio, e ai postulati del-
la competenza economica e della prudenza. 

 
Ratei e risconti 

Nella voce ratei attivi sono iscritte le quote di proventi di competenza dell’esercizio es i-
gibili in esercizi successivi, nella voce ratei passivi sono iscritte le quote di costi di com-
petenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. 
Nella voce risconti attivi sono iscritte le quote di costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi, nella voce risconti passivi sono 
iscritte le quote di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza 
di esercizi successivi. 
Nella valorizzazione dei ratei attivi o dei risconti passivi nel contesto universitario as-
sume particolare rilievo la competenza dei proventi relativi ai progetti e alle ricerche in 
corso finanziate o co-finanziate da soggetti terzi. Tali progetti o ricerche possono essere 
pluriennali o annuali a seconda degli accordi assunti con l’ente finanziatore e al tipo di 
attività che si sta realizzando. 
Per le commesse annuali e pluriennali la valutazione avviene al costo. Nel caso di com-
messe pluriennali la scelta è univoca per tutti i progetti/ricerche dell’Ateneo. 
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VOCI DI CONTO ECONOMICO 

 
I PROVENTI 

 
I proventi per la didattica (la contribuzione studentesca) 

Il criterio di contabilizzazione utilizzato per la contribuzione studentesca è quello per 
competenza, ovvero le tasse e i contributi vengono contabilizzati  come credito com-
plessivo che l’ateneo matura al momento dell’iscrizione, quale quota che lo studente in 
quanto iscritto dovrà versare per l’anno accademico di riferimento, in relazione alla fa-
scia ISEEU dichiarata. Tale credito verrà rettificato per considerare come provento la 
quota dalla data di iscrizione a fine anno, attraverso l’utilizzo dei risconti passivi. Tali 
informazioni verranno reperite dal sistema informativo delle segreterie studenti.  Nel 
caso di registrazioni contabili relative a contributi di iscrizione o a contributi per il rila-
scio di diplomi, viene registrato anche la riscossione dell’imposta di bollo assolta in 
modo  virtuale, che andrà opportunamente contabilizzata rispettivamente nelle voci di 
contabilità generale. 

 
I contributi 

I contributi si distinguono tra contribuiti in conto esercizio e in conto capitale.  
Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostene-
re il funzionamento dell’Ateneo o comunque per realizzare attività non classificab ili tra 
gli investimenti. I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere iscritti 
come voci  di proventi nel conto economico. 
Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo 
Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione 
di beni durevoli, per cui l’Ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso 
previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati. 
Più in generale, conformemente al principio contabile IAS 20, si definiscono contributi 
in conto capitale “(…) quelli per il cui ottenimento è condizione essenziale che 
l’impresa (nel caso qui trattato, l’ateneo) acquisti, costruisca o comunque acquisisca at-
tività immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il 
tipo o la localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acqui-
stati o posseduti”. 
Si tratta pertanto di contributi a fondo perduto, ma vincolati nel loro utilizzo a tempo 
determinato o indeterminato, per i quali pertanto, l’università non ha facoltà di disto-
glierli dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali li stessi sono sta-
ti erogati. 
I contributi in conto capitale acquisiti per la realizzazione di specifiche immobilizzazio-
ni (edilizia o altri investimenti) sono accreditati a Conto Economico proporzionalmente 
dalla vita utile del bene e, soprattutto nel caso di costruzioni in economia con finanzia-
mento a stati di avanzamento, dal momento in cui il bene entra in funzione (metodo del 
reddito). Così facendo il contributo viene assimilato ad un ricavo differito, che viene 
accreditato a Conto Economico sulla base della vita utile del cespite cui si riferisce. 
A tal fine, al momento del ricevimento i contributi sono iscritti nella voci relative ai 
“Contributi in conto capitale” di Conto Economico e sono poi rinviati alla competenza 
degli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. 
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Interventi a favore degli studenti 

Le tipologie di costi che rientrano all’interno di questa categoria sono legate all'attività 
didattica e di ricerca svolte dagli studenti e laureati dell'Ateneo. In particolare si defini-
scono quali costi per gli interventi a favore degli studenti: 

a) rimborso di spese agli studenti per lo svolgimento di specifiche attività didatti-
che/o di ricerca; 

b) pagamento delle prestazione fornite dagli studenti a favore dell’ateneo; 
c) finanziamento di borse di studio, borse di dottorato e altri investimenti per gli 

studenti. 
Le borse di studio e le indennità di frequenza sono erogate a studenti, laureati e dotto-
randi dall'Università o da soggetti esterni, i quali erogano all'Università stessa finanzia-
menti specifici a tale scopo. L'ammontare della borsa di studio o dell'indennità è defini-
to da un provvedimento interno oppure da un accordo con l'ente che finanzia 
l’iniziativa. Vengono imputati su queste voci anche gli importi che l'Università destina a 
enti esterni che erogano la borsa di studio per conto dell'Università. 

 
Oneri per acquisto servizi 

Vanno imputati a questo raggruppamento tutti i costi derivanti dall’acquisizione di ser-
vizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’organizzazione. 
Si tratta di costi per servizi di consulenza, collaborazioni o altre prestazioni a supporto 
della struttura tecnico amministrativa. Rientrano in questa categoria i compensi per pre-
stazioni di personale esterno e società ad elevato contenuto tecnico professionale, ap-
plicate a problematiche della struttura tecnico amministrativa. L'entità del costo è def i-
nita all'interno di uno specifico contratto. Qualora le disposizioni contrattuali lo preve-
dano, nel costo possono essere inserite sia la quota dovuta per la prestazione, sia quella 
dovuta quale rimborso delle spese sostenute. 
Le consulenze e le collaborazioni erogate da persone fisiche sono contabilizzate in mo-
do diverso a seconda del regime fiscale del soggetto. 

 
Operazioni in valuta estera 

I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta, tutti in scadenza entro i dodici mesi, so-
no determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta 
(ordine/entrata merce). Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al 
momento del pagamento vanno iscritte nelle apposite voci di Conto Economico nella 
sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), quindi 
non vanno in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non van-
no considerati quali oneri accessori all’acquisizione del bene. 
Al termine di ogni esercizio nel rispetto del principio della competenza economica, è 
inoltre necessario valutare e iscrivere a Conto Economico l’emergere di eventuali perd i-
te/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; nel caso emerga un utile 
questo viene accantonato in una riserva non utilizzabile fino al momento dell’effettivo 
realizzo della perdita/utile. 
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PARTE 4. DOCUMENTI CONTABILI 

 

4.1. Documenti contabili di preventivo (schemi) 

 
1. Sono definiti i seguenti documenti contabili pubblici di sintesi di preventivo: 

a) bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che si compone a sua 
volta dei seguenti documenti: 

 budget economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio (annuale, auto-
rizzatorio) ed è redatto secondo uno schema a struttura scalare coerente con le fi-
nalità informative dell’Ateneo; 

 budget degli investimenti unico di Ateneo, che evidenzia gli investimenti e le loro 
fonti di copertura dell’esercizio (annuale, autorizzatorio), redatto secondo uno 
schema a sezioni contrapposte che permette di verificare il bilanciamento tra in-
vestimenti e relative fonti. Sono considerate operazioni di investimento quelle ri-
volte a modificare la consistenza quantitativa e qualitativa delle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie; 

 
b) b) bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e 

budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel me-
dio periodo. 

 
2. Lo schema di budget Economico e degli Investimenti sono predisposti sulla base del Pia-

no dei Conti di contabilità analitica (COAN) aggregando le voci al “livello 3” del Piano 
dei Conti, così come indicato dall’art. 8 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità. 

 
3. Lo schema di budget autorizzatorio unico di Ateneo, annuale e triennale, è composto da-

gli schemi di budget economico e budget degli investimenti (di Contabilità Analitica), che 
sono riportati negli allegati i 5 e 6. 

 
 

4.2. Documenti contabili di consuntivo 

 
1. L’articolo 12 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabili-

tà definisce i seguenti documenti contabili pubblici di sintesi di consuntivo: 
a) bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, che si 

compone dei seguenti documenti: 

 stato patrimoniale, che espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e 
passivi al termine di un determinato esercizio contabile, redatto secondo uno 
schema a sezioni contrapposte (attività contrapposte a passività e patrimonio net-
to). La rappresentazione contabile di attività e passività determina per differenza 
la consistenza del patrimonio netto, la cui composizione è definita dall’articolo 9;  
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 conto economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in base ai prin-
cipi della competenza economica. Esso è redatto secondo uno schema a struttura 
scalare coerente con le finalità informative del bilancio stesso;  

 rendiconto finanziario, che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse 
finanziarie per effetto delle variazioni finanziarie avvenute nel periodo. La strut-
tura del rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli 
utilizzi di disponibilità liquide espresse dalla cassa o suoi assimilati;  

 nota integrativa, che fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei 
documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e cor-
retta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico, 
nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati; 
 

b) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o 
senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, come previsto dalla 
normativa vigente. 

 
2. Lo schema di Conto Economico e Stato Patrimoniale sono predisposti sulla base del Pia-

no dei Conti di contabilità generale (COGE) aggregando le voci al “livello 3” del Piano 
dei Conti, così come indicato dall’art. 8 comma 3 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità. Tali schemi  sono riportati negli allegati 7 e 8. 

 

4.3. Documenti contabili riclassificati in contabilità finanziaria 

 
Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbli-
che, ai sensi dell’art. 1 , comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196,  l’università predispone il 
bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d’ateneo in contabili-
tà finanziaria secondo gli schemi indicati dal Ministero. 
 
 

PARTE 5. BILANCIO CONSOLIDATO 

 
1. Per la redazione del bilancio consolidato, nelle more dell’entrata in vigore degli schemi ministe-

riali, si adottano i principi contabili nazionali. 
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PARTE 6. GESTIONE CESPITI 

 
La Gestione Cespiti è trattata nel titolo III del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Fi-
nanza e la Contabilità. 
 
I cespiti o beni strumentali sono i beni che vengono utilizzati dall’Ateneo per più esercizi contabili, e 
che quindi, cedono la loro utilità nel tempo. 
I cespiti devono essere iscritti nello Stato Patrimoniale tra le poste attive.   
 
Per l’individuazione dei cespiti e la loro classificazione si rimanda alla Parte 3: principi contabili – 
punto 3.2 – Voci dello Stato Patrimoniale del presente Manuale di Amministrazione e Contabilità.  
 

A. Gestione amministrativa dei cespiti 
La gestione amministrativa dei cespiti è finalizzata alla redazione di un sistema di registrazioni 
inventariali e contabili, ed alla attuazione di un sistema di attribuzioni di responsabilità e di 
controlli che si pongano i seguenti fini: 
 

 il costante controllo ed aggiornamento della consistenza del patrimonio; 

 la vigilanza sulle modalità di utilizzazione, custodia e conservazione dei beni fa-
centi parte del patrimonio; 

 la redazione di un Conto del Patrimonio; 

 la predisposizione di un sistema di misure per la valutazione della produttività, in 
termini di efficacia e di efficienza, dei servizi universitari erogati all’utenza, rispet-
to alle risorse patrimoniali impiegate; 

 l’attuazione/realizzazione di un sistema di flussi informativi del patrimonio  
 

Le scritture patrimoniali sono costituite dalle seguenti evidenze documentarie:  

 situazione patrimoniale 

 situazione patrimoniale consolidata 

 registro beni ammortizzabili 
 

B. Patrimonio 
Il Patrimonio è costituito dal complesso delle attività e delle passività reali e finanziarie di cui 
dispone l’Università al fine di perseguire i propri compiti istituzionali. 
Le attività al netto delle passività rappresentano il patrimonio netto dell’Università. 
Ai sensi del Titolo III, articolo 30, comma 1. del Regolamento, le voci delle attività connesse 
al Patrimonio sono così classificate: 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Costi di impianto ed ampliamento; 
Costi di sviluppo; 
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 
Concessione licenze marchi e diritti; 
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti; 
Altre immobilizzazioni immateriali; 
Manutenzioni su beni di terzi; 
Opere su beni di terzi. 
 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 62 di 453 

Immobilizzazioni materiali 
Beni immobili:  
Terreni e fabbricati; 
Beni mobili: 
Macchinari, attrezzature ed impianti; 
Mobili, arredi e macchine d’ufficio, 
Automezzi e altri mezzi di trasporto; 
Materiale bibliografico di valore culturale, storico e artistico; 
Collezioni scientifiche; 
Altri beni mobili; 
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti; 
Opere di antiquariato e opere d’arte 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni; 
Crediti; 
Altri titoli 

 
C. Criteri di valutazione 

Per la valutazione dei cespiti si fa riferimento alla Parte 3: principi contabili, punto 3.2. Prin-
cipi di valutazione delle poste di Bilancio del Manuale di Amministrazione e contabilità.  
 

D. Ammortamento 
Per le categorie dei cespiti e le relative percentuali di ammortamento si fa riferimento alla Par-
te 3: principi contabili, punto 3.2. Principi di valutazione delle poste di Bilancio del Manuale 
di Amministrazione e contabilità.  
 

E. Immobilizzazioni materiali - beni immobili di proprietà - inventariazione 
I beni immobili che entrano nella disponibilità patrimoniale dell’Università a seguito di acqui-
sto, donazione, costruzione o altro sono soggetti ad inventariazione in quanto beni di pro-
prietà. 
Sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal centro di responsabilità competente 
e firmati dal consegnatario degli stessi. 
 

F. Immobilizzazioni materiali - beni immobili non di proprietà - inventariazione 
I beni immobili che entrano nella disponibilità patrimoniale dell’Università a titolo diverso 
dalla proprietà non sono soggetti ad inventariazione in quanto beni di terzi. 
Detti beni sono descritti nella Nota integrativa, allegata al Bilancio Unico dell’Università.  
Sono tuttavia soggette ad inventariazione, tra le immobilizzazioni immateriali, le spese di ma-
nutenzione straordinaria sostenute per detti beni.  
Sono spese di manutenzione straordinaria quei costi che producono un aumento significativo 
e tangibile di produttività o di vita utile del bene immobile. 
Le spese di manutenzione straordinaria sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi 
dal centro di responsabilità competente e firmati dal consegnatario. 

 
G. Immobilizzazioni materiali - beni mobili di proprietà - inventariazione 

I beni mobili che entrano nella disponibilità patrimoniale dell’Università a seguito di acquisto, 
donazione,  trasferimento o altro sono soggetti ad inventariazione in quanto beni in proprie-
tà. 
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Sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal centro di responsabilità competente 
e firmati dal consegnatario. 
 

H. Immobilizzazioni materiali - beni mobili non di proprietà - inventariazione 
I beni mobili che entrano nella disponibilità patrimoniale dell’Università a titolo diverso dalla 
proprietà non sono soggetti ad inventariazione in quanto beni di terzi. 
Il titolo di detenzione, unitamente alla documentazione comprovante la disponibilità di detti 
beni da parte dell’Università, deve essere conservata dal Consegnatario. 
 

I. Buoni di carico 
I buoni di carico devono contenere tutti gli elementi essenziali per l’identificazione dei beni 
mobili ed immobili. 
Il buono di carico viene emesso non prima di avere eseguito gli opportuni controlli sulla re-
golarità della fornitura; in caso di appalti di lavori il buono di carico viene emesso dopo il col-
laudo degli stessi. La stessa procedura è seguita nel caso di fornitura di beni qualora siano 
soggetti a collaudo. 
I buoni di carico sono emessi dal centro di responsabilità competente e firmati dal consegna-
tario e dal subconsegnatario ove identificato. 
Sul bene entrato a far parte del patrimonio dell’Università a seguito inventariazione dovrà es-
sere applicata, in luogo ben visibile (quando possibile), l’etichetta inventariale che conterrà il 
“numero di inventario di Ateneo” attribuito dalla procedura informatizzata di contabilità. 
Viene attribuito  un unico numero d’inventario di Ateneo ai beni che sono formati da più 
componenti e accessori che costituiscono parti inscindibile di un unico bene (es. case del 
computer). Quando invece i beni (es. computer) sono composti da parti scindibili che posso-
no essere utilizzate singolarmente (es. nel caso del computer, case e monitor) sono attribuiti 
distinti “numeri di inventario di Ateneo” ad ogni singola parte. Mouse, web cam sono consi-
derati, ai fini del presente Manuale di amministrazione e contabilità, materiale di consumo in-
formatico.  
All’universalità di beni mobili viene attribuito un unico “numero di inventario di Ateneo”. 
Le universalità di beni mobili sono definite all’art. 816 del codice civile come  pluralità di cose 
che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.  
Sono considerate universalità di beni mobili a titolo esemplificativo: biblioteche, archivi, pi-
nacoteche;  tuttavia si puntualizza che il materiale bibliografico oggetto di inventariazione è 
esclusivamente quello con le caratteristiche di cui al presente Manuale di amministrazione e 
contabilità – Immobilizzazioni materiali – Patrimonio bibliografico di pregio,  collezioni 
scientifiche, opere d’antiquariato e opere d’arte.   
  
Il buono di carico dei beni mobili deve contenere indicativamente le seguenti informazioni:  

 
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;  
b) la collocazione e il consegnatario;  
c) la categoria cui appartiene;  
d) il centro di responsabilità;  
e) il tipo di carico;  
f) il nome del fornitore, numero di fattura e data;  
g) il valore di acquisizione;  
h) la quantità;  
i) il numero progressivo d’inventario; 
h) inventario di riferimento per UA.  
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Il buono di carico dei beni immobili deve contenere indicativamente le seguenti informa-
zioni:  

 
a) dati identificativi del bene immobile, l’ubicazione, la destinazione d’uso dei locali e la 
superficie; 
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari i dati catastali e la rendita 
catastale; 
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui i beni sono gravati; 
d) il valore di acquisto o costruzione del bene (in caso di lasciti o donazioni specificare il 
valore del bene indicato nell’atto di donazione). 

 
J. Attribuzione del valore inventariale dei beni mobili ed immobili 

Il valore del bene da iscrivere nel registro dei beni ammortizzabili è definito a seconda delle 
modalità di acquisizione dello stesso. 
I beni acquistati sono inventariati al prezzo di acquisto, diminuito di eventuali sconti ed au-
mentato dell’IVA (solo per i beni acquistati per attività istituzionali) e di eventuali spese stret-
tamente connesse all’acquisizione del bene stesso (trasporto, spese doganali, etc.). 
Nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, occorre ripartire proporzionalmente sia 
gli sconti, sia gli importi dei predetti oneri. 
I beni ricevuti a titolo gratuito in seguito ad atti di liberalità sono inventariati al valore di sti-
ma o di mercato, se non sono corredati da documenti giustificativi originari, quali atti di do-
nazione, stime, perizie. 

 
K. Consegnatari e Subconsegnatari: nomina 

La custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni immobili e mobili inventariati è affida-
ta ad agenti responsabili costituiti da:  
- Consegnatari  
- Subconsegnatari  
 
Il consegnatario dei beni mobili coincide: 
per le aree dell’Amministrazione centrale e gli uffici di livello dirigenziale con la figura del Di-
rettore Generale; 
Per i centri di servizio di ateneo e i Dipartimenti con il Direttore del Centro/Dipartimento 
stesso.  
 
Il consegnatario dei beni immobili è il legale rappresentante dell’Università, ovvero il Rettore.  
I consegnatari possono nominare i subconsegnatari cioè persone che a diverso titolo ricevo-
no in consegna i beni dell’Università.  
Si considera altresì subconsegnatario colui il quale, di fatto ha la detenzione del bene 
dell’Università o lo utilizza, in via permanente o temporanea.  
Laddove non sia possibile indicare uno o più subconsegnatari in quanto il bene è destinato ad 
essere utilizzato da una pluralità di soggetti, il bene rimane in carico al Consegnatario. 
 

L. Consegnatari e Subconsegnatari: funzioni 
Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni nonché di qualsiasi danno che possa 
derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l'obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di custodia e di conservazione,  nonché 
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di indicare i beni che vengano trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizza-
zioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.  
Il consegnatario deve in particolare curare che vengano correttamente e tempestivamente 
svolte le seguenti operazioni:  
 
a) la tenuta dei registri inventariali;  
b) le scritture di carico/scarico dei beni tramite la contabilizzazione del documento gestionale 
e aggiornamento delle scritture inventariali nel sistema informativo la redazione e sottoscri-
zione dei buoni di carico per l'introduzione dei beni inventariati e dei buoni di scarico per la 
cancellazione degli stessi dall’inventario;  
c) l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;  
d) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposi-
zione all'interno del vano stesso;  
e) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneg-
giati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;  
f) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari;  
g) la  verifica dei beni iscritti in inventario con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni 
anno dei beni iscritti in inventario e l’aggiornamento delle scritture inventariali;  
 
In caso di sostituzione del consegnatario per il passaggio di consegne viene redatto un verba-
le in contraddittorio tra chi effettua la consegna (consegnatario cessante) e chi la riceve (con-
segnatario subentrante).  Al verbale deve essere allegato l’elenco di beni consegnati unitamen-
te alle risultanze contabili patrimoniali del Centro di responsabilità. 
Il verbale è redatto in triplice copia come segue: 
 

- N. 1 copia è conservata dal Consegnatario subentrato a quello cessato; 

- N. 1 copia è conservata dal Consegnatario cessato; 

- N. 1 copia è trasmessa all’Area Infrastrutture e Logistica  - Servizio Edilizia 

Il consegnatario subentrante, entro sei mesi dal giorno dell’assunzione dell’incarico deve ese-
guire una ricognizione fisica dei beni ricevuti sulla base del verbale di consegna ricevuto dal 
consegnatario cessante. 
Qualora il consegnatario subentrante dovesse accertare una differenza nella consistenza pa-
trimoniale ricevuta in consegna rispetto a quella accertata in fase di ricognizione, lo stesso 
dovrà provvedere a predisporre la documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al fine di: 
 
- aggiornare le risultanze contabili patrimoniali; 
- proporre la dismissione del bene dal patrimonio di Ateneo. 
 
Il consegnatario subentrante che non compie verifiche e non procede alla ricognizione dei 
beni, non potrà eccepire la mancanza dei beni la cui esistenza risulti dagli inventari, cosicché 
si assume la responsabilità di eventuali deficienze ed ammanchi. 
 
In caso di furto il consegnatario deve darne comunicazione, oltre che alle autorità giudiziarie, 
anche all’Ufficio affari generali, organi e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 
Una comunicazione deve essere inoltrata all’Ufficio affari generali, organi e rapporti con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) anche in caso di danneggiamento di beni. 
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Il subconsegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei 
beni affidati alla sua responsabilità. 
Egli assume i seguenti compiti:  
 
a) la conservazione dei beni custoditi;  
 
b) la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti stabilmente in spazi 
affidati ad altri subconsegnatari;  
d) la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di 
beni deteriorati, danneggiati o perduti;  
e) la denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.  
 

M. Patrimonio – Adempimenti contabili 
Il Consegnatario dei beni immobili e mobili dopo la chiusura dell’esercizio finanziario deve: 
1. stampare dalla piattaforma U-GOV la “situazione patrimoniale” al 31/12, verificando la 
corrispondenza tra i valori finali delle categorie inventariali e il saldo del movimento coge dal 
bilancio di verifica;  
2. trasmettere la “situazione patrimoniale” al 31/12 firmata dal consegnatario sia all’Area In-
frastrutture e Logistica – Servizio Logistica sia all’Area Risorse Umane e Finanziarie – Servi-
zio Finanza; 
3. stampare entro i termini previsti dalla normativa fiscale in vigore il “registro beni ammor-
tizzabili” dalla piattaforma U-GOV.   

 
N. Scarico inventariale dei beni mobili 

Lo scarico inventariale consiste nella cancellazione dall’inventario dei beni che cessano di far 
parte del patrimonio dell’Università. 
Lo scarico è proposto dal Consegnatario nei seguenti casi: 

 
Scarico per fuori uso o inutilizzabilità 
 
Lo scarico per fuori uso o inutilizzabilità del bene si attua quando lo stesso risulta gravemen-
te danneggiato, rotto e non più recuperabile per cause non imputabili al comportamento do-
loso, colposo del consegnatario. Lo scarico può essere disposto anche nel caso in cui la ripa-
razione del bene, ancorché possibile, non risulti economicamente conveniente rispetto al va-
lore del bene medesimo. 
 
Scarico per obsolescenza 
 
Lo scarico per obsolescenza del bene si attua quando lo stesso risulta tecnologicamente supe-
rato e può essere destinato alla discarica oppure ceduto gratuitamente. In caso di scarico per 
obsolescenza il bene può essere ceduto a titolo gratuito a favore di enti assistenziali o di altri 
enti pubblici, di enti di ricerca, di enti morali senza fini di lucro o, se di interesse storico-
museale, a musei o istituzioni affini. 
 
Scarico per furto e smarrimento 
 
La mancanza di beni mobili per causa di furto non è ammessa al discarico se il consegnatario 
non produce le opportune giustificazioni. Il consegnatario dovrà sporgere immediata denun-
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cia all’Autorità di Pubblica Sicurezza e farsi rilasciare il relativo verbale, dandone immediata 
notizia agli Uffici affari generali, organi e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

 
Scarico per causa di forza maggiore 
 
In caso di distruzione, perdita di beni per cause di forza maggiore (es. incendi, allagamenti, 
terremoti) deve essere fornito un elenco dei beni non più reperibili o utilizzabili affinchè si 
possa procedere al completamento delle pratiche connesse all’evento stesso. La richiesta di 
scarico dovrà essere corredata dalla relativa documentazione (eventuale verbale dei Vigili del 
fuoco, denuncia del sinistro alla compagnia di assicurazione o altro). 

 
Cancellazione beni dall’inventario  
 
La cancellazione di un bene dagli inventari è proposta dal consegnatario. 
Il provvedimento amministrativo di scarico è assunto dal Responsabile del Centro di Re-
sponsabilità che ha in carico il bene o dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti 
di spesa di cui al Manuale di amministrazione e contabilità, di cui all’art 7.12 Procedure spese 
in economia. 
Il valore del bene oggetto della proposta di scarico è quello risultante dalle scritture contabili 
e patrimoniali al momento dell’effettuazione del provvedimento amministrativo.  
La proposta di scarico deve essere corredata dal “Verbale” della Commissione all’uopo no-
minata al punto S. Commissione per lo scarico / rinnovo inventari del presente.   
Nella proposta di scarico devono essere dettagliatamente descritti i beni di cui si richiede la 
cancellazione dall’inventario, la relativa motivazione e la documentazione   amministrati-
vo/contabile attestante la titolarità sul bene da parte dell’Ateneo. 
Le informazioni di cui sopra sono desunte dal verbale della Commissione composta come al 
punto P. Commissione per lo scarico / rinnovo inventari del presente.   
 
Trasferimento tra centri di responsabilità 
 
Si dà luogo al trasferimento interno quando il bene, perfettamente funzionante, non è neces-
sario all'attività  presso un Centro di responsabilità, ma è utile ad un'altro. Il trasferimento è 
proposto dal Consegnatario. Il provvedimento amministrativo di trasferimento è assunto dal 
Responsabile del Centro di Responsabilità che ha in carico il bene o dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al Manuale di amministrazione e contabilità, 
di cui all’art 7.12 Procedure spese in economia. 
Sulla base del provvedimento amministrativo di trasferimento, il Consegnatario cedente 
provvede alla cancellazione del bene dal proprio inventario e quello accettante introduce il 
bene stesso per uguale valore nell’inventario. 

 
O. Ricognizione inventariale 

I consegnatari devono provvedere alla rinnovazione degli inventari ogni 5 anni previa effetti-
va ricognizione dei beni in dotazione. 
La ricognizione inventariale consiste nella verifica della corrispondenza tra quanto contenuto 
nell’inventario e i beni esistenti.  
Detta ricognizione va effettuata da un’apposita Commissione composta come al punto P. 
Commissione per lo scarico / rinnovo inventari del presente.   
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La sintesi delle operazioni di ricognizione dovrà risultare da apposito processo verbale da re-
digersi, per ciascuna categoria, in triplice esemplare, da sottoscriversi da parte di tutti gli in-
tervenuti, il quale dovrà essere corredato, da: 

- l’elenco dei beni esistenti alla data del 31.12 rinvenuti in sede di ricognizione, ivi compresi 
quelli non ancora assunti in carico; 

- elenco dei beni inventariati, ma non rinvenuti nel corso della ricognizione; 

- elenco dei beni ritenuti non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali 
si segnala l’opportunità di procedere alla dismissione. Tali beni, sino al completo perfe-
zionamento del procedimento di dismissione, devono ovviamente restare iscritti in inven-
tario.  

Al termine delle operazioni di ricognizione, dovrà essere redatto un riepilogo dei beni che evi-
denzi il quadro di raccordo tra la situazione fattuale e le scritture contabili. 

 
Un esemplare del processo verbale, completo degli allegati di cui sopra dovrà rimanere agli atti 
dell’ufficio cui afferisce il Presidente della Commissione, gli altri due esemplari saranno inviati, 
unitamente al nuovo inventario (originale e una copia), all’Area Infrastruttura e Logistica – Servi-
zio Edilizia. 

 
In esito all’effettuata ricognizione materiale dei beni mobili potranno essenzialmente verificarsi i 
seguenti due casi: 
- i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con quelli risultanti dal-
le scritture contabili. In tale evenienza si chiuderà il verbale; 
- i beni elencati nel verbale di ricognizione (situazione di fatto) non corrispondono con quelli ri-
sultanti dalle scritture contabili (situazione di diritto). 
In quest’ultima fattispecie si dovrà procedere alle opportune sistemazioni contabili tenendo con-
to che: 
a) in caso di beni rinvenuti e non registrati, accertata la legittimità del titolo di proprietà, sarà 
necessario  procedere alla loro assunzione in carico nel Patrimonio di Ateneo, annotando ogni 
utile notizia. La presa in carico sarà effettuata mediante emissione di buoni di carico.  
b) in caso di errori materiali di inventariazione, si dovrà procedere alla relativa correzione, regola-
rizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate; 
c) per i beni risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione al discarico e mai conta-
bilmente discaricati, occorrerà procedere eliminazione dall’inventario emettendo regolare buono 
di scarico; 
d) in caso di mancanza di beni per i quali non esiste regolare autorizzazione allo scarico, appurata 
la natura e il quantitativo dei beni nonché il motivo della deficienza, dovrà essere predisposto il 
provvedimento amministrativo di scarico con conseguente emissione del buono di scarico ed ag-
giornamento delle scritture inventariali. 

 
P. Commissione per lo scarico / rinnovo inventari 

La Commissione deve essere ordinariamente costituita da tre persone appartenenti al centro 
di responsabilità cui afferisce il consegnatario. 
Sono componenti di diritto della Commissione: 
 

- il titolare del centro di responsabilità o dell’ufficio periferico, salvo facoltà di delega, che as-
sume la funzione di Presidente; 

- il consegnatario qualora non coincida con il titolare del centro di responsabilità. 
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Della Commissione può far parte il subconsegnatario se nominato. 
La Commissione dovrà essere nominata con provvedimento amministrativo del titolare del 
centro di responsabilità da cui dipende il consegnatario. 
Una volta nominata, la Commissione dovrà predisporre una puntuale programmazione 
delle attività da svolgere.  
I lavori istruttori della Commissione dovranno risultare da appositi “Verbali” che resteranno agli 
atti dell’ufficio cui afferisce il Presidente della Commissione, al fine di eventuali verifiche o ri-
scontri. 
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PARTE 7. ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

7.1. Norme generali 

 
1. L’Università, quale istituzione dotata di personalità giuridica è unico centro di imputazione 

degli effetti giuridici dell’attività negoziale che viene esercitata nella piena capacità di diritto 
pubblico e privato e nel rispetto dei propri fini istituzionali. Il presente manuale regolamenta 
le modalità strettamente operative che regolano la contrattazione, la locazione attiva e passiva 
di beni, l’alienazione e la permuta, la concessione degli spazi, la partecipazione a consorzi, 
l’accettazione di donazioni, eredità e legati. Nell’attività contrattuale l’Università osserva il 
principio della concorrenza e della trasparenza perseguendo il miglior risultato in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e tiene conto della separazione 
tra organi di indirizzo e organi di gestione. 

2. L'Università può stipulare convenzioni e contratti tipici e atipici, anche per lo svolgimento di 
attività di supporto e/o integrative dei propri compiti istituzionali. 

3. L’Università può avvalersi per gli approvvigionamenti di beni e servizi, con le modalità che 
verranno individuate con apposito Regolamento, di procedure telematiche di acquisto. 

4. Tutti i contratti devono avere termine e durata certa e non possono essere soggetti a rinnovo 
tacito. È consentito il rinnovo per i soli contratti stipulati ad esito di procedure ad evidenza 
pubblica, purché la possibilità del rinnovo sia stata prevista nella deliberazione a contrattare e 
che l’importo stimato a base d’asta comprenda l’opzione di rinnovo. 

5. Per ogni lavoro o fornitura di beni o di servizi è individuato nella deliberazione a contrattare 
un responsabile del procedimento; in mancanza, il responsabile del lavoro o della fornitura è 
il responsabile della struttura competente per l’intervento o l’acquisizione. 

 

7.2. Procedure 

 
1. L’Università provvede all’acquisto dei beni e servizi necessari alla sua attività istituzionale 

nonché alle eventuali permute mediante: 

 convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i., e all’articolo 
58 della legge 23 dicembre 2000, n.388; 

 mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a di-
sposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi- proce-
dura negoziata con o senza previa pubblicazione di bando di gara; 

 procedura aperta; 

 procedura ristretta; 

 procedura per spese in economia. 
2. La scelta della procedura avviene secondo i criteri ed entro i limiti di cui agli articoli successi-

vi, nel rispetto della normativa vigente. 
 

7.3. Procedure riservate all’Amministrazione centrale 

 
1. Sono riservate all’Amministrazione centrale le procedure contrattuali e di spesa di importo 

superiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria per forniture di beni e servizi, nonché 
le procedure di importo inferiore alla predetta soglia escluse dall’applicazione del regolamen-
to per le spese in economia, dall’applicazione degli art. 56 e 57 del D.Lgs. 163/06 e dal ricor-
so a convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i., e 
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all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al mercato elettronico della pubblica am-
ministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferi-
mento per gli acquisti di beni e servizi. 

2. Sono inoltre riservate all’Amministrazione centrale le procedure contrattuali relative alle ope-
re di edilizia universitaria e all’acquisto ed alienazione di beni immobili, alla manutenzione 
straordinaria ed alla locazione di immobili, alla stipula di polizze assicurative o di contratti di 
utenza, vigilanza e pulizia ordinaria degli edifici universitari, alla fornitura di combustibili per 
riscaldamento e alla conduzione dei relativi impianti, all’accensione di mutui, all’acquisto di 
grandi attrezzature ed impianti tecnologici. 

3. Per forniture di beni o servizi di generale utilità possono essere stipulati dall’Amministrazione 
Centrale dei “contratti di Ateneo” che dovranno essere utilizzati anche dagli altri centri di re-
sponsabilità. 

 

7.4. Edilizia universitaria 

 
1. Sono opere di edilizia universitaria i lavori affidati o eseguiti in proprio dall'Università con-

cernenti attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manuten-
zione di opere edili e affini, e di impianti. 

2. Per le opere di edilizia universitaria si applicano le norme speciali in materia nonché, in base 
al valore dell'opera, quelle comunitarie e nazionali riguardanti le procedure di aggiudicazione 
degli appalti di lavori pubblici. 

3. Per opere di manutenzione si intendono: 
a) interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, o sosti-

tuzione strettamente necessarie a mantenere in efficienza, per la loro destinazione, gli 
immobili e gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare, integrare o sostituire 
gli impianti tecnologici; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare gli edifici e 
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare, modificare, adattare, re-
cuperare gli edifici o parti di essi mediante un insieme di opere. 
 

7.5. Forniture di beni e servizi 

 
1. Le forniture di beni o servizi sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la 

locazione finanziaria, la locazione di beni mobili, nonché la prestazione di servizi, conclusi 
per iscritto tra l'Università e un fornitore. 

2. Per le forniture di beni o servizi si applicano le norme speciali in materia, nonché, in base al 
valore della fornitura, quelle comunitarie e nazionali riguardanti le procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti di forniture di beni o servizi. 

3. L’affidamento di servizi dai quali derivi un’entrata per l’Amministrazione è riservato 
all’amministrazione centrale. Nel caso in cui il valore a base d’asta sia inferiore a € 50.000,00 
l’affidamento è effettuato mediante asta pubblica preceduta da avviso affisso presso l’Albo 
Rettorale e pubblicato sul sito web d’Ateneo e su un quotidiano locale, almeno trenta giorni 
prima del termine fissato per la scadenza della gara. L'avviso deve contenere in forma sinteti-
ca gli elementi essenziali del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara 
e per l'esecuzione del contratto, nonché le modalità di aggiudicazione. 
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7.6. Deliberazione a contrattare 

 
1. La deliberazione a contrattare (ovverosia la decisione di eseguire un lavoro o di acquisire beni 

o servizi) deve contenere: 
a) gli scopi che s'intendono conseguire; 
b) l'oggetto e l'importo comprensivo dell’eventuale rinnovo; 
c) la procedura prescelta per individuare il contraente e la motivazione del ricorso a tale 

procedura; 
d) il criterio di aggiudicazione: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa 

(in quest’ultimo caso devono essere indicati anche i pesi dei criteri di valutazione); 
e) le clausole essenziali del contratto; 
f) l’individuazione del responsabile del procedimento e del soggetto competente ad aggiudi-

care la procedura; 
g) le modalità di copertura finanziaria, con l’indicazione della voce COAN del budget unico 

autorizzatorio annuale o la destinazione dell’entrata. 
2. La deliberazione a contrattare spetta al C.d.A. o al competente centro di responsabilità. Al 

momento dell’assunzione della deliberazione a contrattare il C.d.A. può riservarsi anche la de-
liberazione ad aggiudicare il lavoro, la fornitura o il servizio; diversamente quest’ultima spetta 
al Dirigente dell’area o al Direttore Generale e viene successivamente comunicata al C.d.A.  

3. Per la deliberazione a contrattare ed aggiudicare in caso di spese in economia si rimanda al re-
lativo regolamento. 

4. La deliberazione a contrattare interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, può esse-
re assunta, entro i seguenti limiti, dal Responsabile del centro di responsabilità o dall’Organo 
collegiale sui fondi del centro medesimo, e deve essere tempestivamente comunicata all'uffi-
cio tecnico dell'Ateneo: 
 

Responsabile Organo collegiale 

1.000,00 € 3.000,00 € 

 

7.7. Stipulazione dei contratti per lavori, forniture e servizi 

 
1. Il responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione del lavoro, 

della fornitura o del servizio alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avvi-
so di gara o dalla lettera d'invito e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di aggiudica-
zione. 

2. Qualora la ditta o persona aggiudicataria, senza giustificato motivo, non acceda nel termine 
stabilito alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione, fatta salva ogni eventuale 
azione dell'Università per il risarcimento. 

3. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata in base alle disposizioni del Codice Civi-
le; essi sono stipulati anche mediante lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del com-
mercio, oppure anche mediante la sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla 
controparte. In ogni caso a seguito di procedure ad evidenza pubblica il contratto è redatto in 
forma pubblica amministrativa e sottoscritto dal Direttore Generale. 

4. Il Rettore delega un funzionario dell'amministrazione universitaria a redigere ed a ricevere, a 
tutti gli effetti legali, gli atti e i contratti dell'amministrazione universitaria stipulati in forma 
pubblica. L'Università può altresì conferire ad un notaio l'incarico di rogare atti, in caso di 
necessità o di particolare complessità degli stessi. 
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5. Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformi-
tà della legge notarile e di quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle 
leggi tributarie. 

 

7.8. Collaudo e attestazione di regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture 

 
1. Tutti i lavori, i servizi e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalla 

legge e dal contratto. 
2. Se l'importo dei lavori non supera il limite previsto dalla normativa vigente il collaudo può 

essere sostituito dall’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei lavori e 
confermata dal responsabile del procedimento. Per importi superiori il collaudatore o la 
commissione di collaudo sono nominati dal C.d.A. tra i dipendenti universitari o di altre 
pubbliche amministrazioni o tra liberi professionisti. Il collaudo non può essere affidato a 
persone che abbiano partecipato alla procedura di scelta del contraente o all’approvazione del 
progetto. 

3. Per la fornitura di apparecchiature, strumenti ed altro materiale scientifico e didattico, la "at-
testazione di regolare esecuzione" è rilasciata dal responsabile della struttura cui è destinata la 
fornitura, o da un suo delegato perché in possesso delle specifiche competenze tecniche, sal-
vo diversa disposizione del C.d.A. o del Centro di Responsabilità. 
 

7.9. Cauzioni, garanzie e revisione dei prezzi 

 
1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi o forniture le imprese devono pre-

stare idonee cauzioni, anche mediante fideiussioni bancarie o assicurative. Nel contratto de-
vono essere previste penalità per inadempimento o ritardo colposo nell’esecuzione. 

2. Il C.d.A. può autorizzare la stipulazione di contratti che prevedano a carico dell’Ateneo la 
concessione di fideiussioni, cauzioni e garanzie comunque denominate o il pagamento di pe-
nalità, purché di ammontare massimo definito e stabilito dal C.d.A. stesso in relazione alla na-
tura e all’interesse del contratto. 

3. Per i contratti a esecuzione periodica e continuativa relativi a servizi e forniture la revisione 
dei prezzi è autorizzata dal medesimo organo che ne ha assunto  la determinazione a contrat-
tare. 

 

7.10. Opere e servizi in concessione 

 
1. L'Università, con deliberazione del C.d.A., può affidare in concessione ad enti pubblici e pri-

vati di provata capacità tecnica ed economica la progettazione e l'esecuzione di opere di edili-
zia universitaria “chiavi in mano” e/o la gestione delle stesse per un periodo di tempo deter-
minato alle condizioni previste da disposizioni di legge; la concessione può riguardare anche i 
servizi. Il ricorso all'istituto concessorio deve essere adeguatamente motivato. 

2. L'affidamento, da disporsi con apposita convenzione, può riguardare sia singolarmente che 
unitariamente la progettazione ed ogni attività connessa; qualora l'affidamento in concessione 
comporti l'esecuzione dei lavori, il collaudo è effettuato dall'Università con spesa a carico del 
concessionario. 

3. Alla scelta del concessionario si procede di norma mediante gara ai sensi delle vigenti disposi-
zioni di legge, nella quale i partecipanti devono fornire la dimostrazione delle proprie capacità 
tecniche ed economiche. 
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7.11. Destinazione degli spazi, locazione di beni immobili e costituzione di diritti reali 

 
1. La destinazione degli spazi negli edifici universitari è effettuata dal C.d.A. 
2. Per la locazione, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili o di diritti reali sugli stessi si pro-

cede mediante procedura negoziata, nel rispetto dei criteri per la determinazione del corri-
spettivo fissato dalla legge e previa acquisizione di parere di congruità da parte dell’Agenzia 
del Demanio o di altri soggetti qualificati. 
 

7.12. Procedura per spese in economia 

 
1. Le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture devono essere effettuate nel rispetto 

di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 nonché dal “Regolamento d’Ateneo per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in eco-
nomia”. 

2. Le spese derivanti da una procedura in economia sono disposte, ove previste e nei limiti delle 
somme di appostamento allocate nell’ambito del budget unico autorizzatorio annuale del 
competente centro di responsabilità, dal Direttore Generale e dai Dirigenti ovvero da soggetti 
da questi delegati per l’Amministrazione centrale previa deliberazione del C.d.A. nonché dai 
responsabili degli altri centri di responsabilità per le spese a carico delle rispettive strutture 
organizzative, entro i seguenti limiti: 

 per le Strutture che fanno capo all’Amministrazione Centrale: 
 

Struttura Responsabile Spesa 

Rettorato Rettore 5.000,00 € 

Prorettorato Vicario Prorettore vicario 3.000,00 € 

Amministrazione centrale Direttore Generale 40.000,00 € 

Amministrazione centrale Vice Direttore Generale 40.000,00 € 

Aree funzionali  Dirigente 40.000,00 € 

 
Sopra tali soglie provvede il C.d.A. su proposta del Dirigente Responsabile.  
 

 per gli altri centri di responsabilità: 
 

Responsabile Organo collegiale e Consiglio di Amministrazione 

Fino a 40.000,00 € Sopra i 40.000,00 €  

  
 

7.13. Accettazione di donazioni, eredità, legati e comodati 

 
1. L'accettazione da parte dell'Università di donazioni o di eredità, l’acquisto di legati e la stipu-

lazione di comodati devono essere deliberati dal C.d.A.; nella formazione di tali atti 
l’Università è rappresentata dal Rettore o da chi lo sostituisce o da persona da lui delegata. 

2. Lasciti e donazioni possono essere accettati con atto del Responsabile del centro di respon-
sabilità entro il limite del valore di stima di 5.000,00 €; con deliberazione dell’Organo collegia-
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le della struttura interessata o del Rettore entro il limite del valore di stima di 20.000,00 € se si 
tratta di beni mobili e di 50.000,00 € se si tratta di somme di denaro o di titoli di credito:  
 

Tipo di lascito o donazione Responsabile  Organo Collegiale /Rettore 

Beni mobili 5.000,00 € 20.000,00 € 

Denaro o titoli di credito  50.000,00 € 

 
 
I contratti di comodato possono essere stipulati con deliberazione dell’Organo collegiale della 
struttura interessata o del Rettore entro il limite di 50.000,00 € a valore del bene. 
Oltre tali limiti le procedure relative all’accettazione e alla stipula sono riservate al C.d.A. 

3. L’autorizzazione al contratto di comodato di beni mobili è di competenza dell'Organo colle-
giale della struttura interessata dal comodato e per l’Amministrazione centrale del Rettore en-
tro i seguenti limiti: 
 

Centro di responsabilità / Organo collegiale Rettore 

50.000,00 € 25.000,00 € 

 
Oltre tale limite, o quando il comodato venga regolato con disposizioni diverse da quelle sta-
bilite dal Codice Civile, deve essere autorizzato dal C.d.A. Il comodato di beni immobili è di 
competenza del C.d.A. 

 
 

7.14. Contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca 

 
1. Il C.d.A. può prevedere schemi tipo o standard di convenzioni e di contratti relativi ad attivi-

tà didattiche e di ricerca, consulenza e prestazioni commissionate all'Università da Enti pub-
blici e da privati. 

2. Gli schemi tipo o standard di convenzioni e contratti per attività di ricerca devono prevedere, 
oltre agli elementi essenziali del contratto, il responsabile scientifico, la struttura di afferenza, 
le modalità dei pagamenti e le eventuali condizioni per l’utilizzazione e la pubblicazione dei 
risultati. 

3. Ai contratti finanziati dall'Unione Europea si applica il presente Regolamento, fatte salve le 
diverse disposizioni previste negli schemi contrattuali comunitari. 

4. I contratti e le convenzioni di interesse generale dell’Ateneo o di più strutture, o non con-
formi allo schema tipo di cui al precedente comma 1, sono sottoscritti dal Rettore, dal Proret-
tore Vicario o dal Direttore Generale secondo le rispettive competenze. 

5. I contratti e le convenzioni conformi allo schema tipo o standard sono approvati dall’Organo 
collegiale della struttura interessata e sottoscritti dal Direttore della stessa, che ne dà tempe-
stiva comunicazione agli uffici dell’Amministrazione.  



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 76 di 453 

 

PARTE 8. DISPOSIZIONI DIVERSE 

 

8.1. Collaborazioni scientifiche e mobilità 

 
Collaborazioni scientifiche e didattiche internazionali 

 
1. Nell'ambito delle collaborazioni scientifiche con Università o Istituzioni di ricerca i centri 

di responsabilità hanno facoltà di assumere a carico dei propri fondi le spese di viaggio e 
di ospitalità, debitamente documentate, di studiosi, personale e studenti. Le spese di vitto 
possono essere determinate anche in misura forfettaria, in importi comunque non supe-
riori ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi delle spese di missio-
ne, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento. 

2. I Direttori dei Centri di Responsabilità possono invitare per attività scientifiche e didatti-
che o di aggiornamento tecnico e professionale, previa delibera dei rispettivi Consigli e 
per periodi non superiori a un anno, studiosi di Università o Istituzioni di ricerca stranieri 
di livello universitario, facendo gravare sui fondi delle stesse strutture gli oneri connessi. 
Nel caso di attribuzione di un compenso, modalità e limiti sono stabiliti dal Regolamento 
per l’affidamento di incarichi di collaborazione. 

3. L'Università, con delibera del C.d.A., può stipulare contratti di locazione, anche di breve 
durata, per alloggi da destinare all'ospitalità di studenti e di ricercatori stranieri inseriti in 
programmi di mobilità internazionale o comunque ospitati dall'Ateneo.  

 
Scambi culturali, congressi e convegni 

 
1. L’Ateneo e i centri di responsabilità hanno facoltà di assumere le spese organizzative per 

scambi culturali e scientifici, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed al-
tre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell’Ateneo. 

 
Mobilità di dottorandi di ricerca e di assegnisti di ricerca 

 
1. L'Università può assumere l'onere delle spese relative alla mobilità dei dottorandi di ricer-

ca e degli assegnisti di ricerca connesse alle attività di studio, formazione e di ricerca da 
svolgersi fuori sede, sia in Italia che all'estero. 

2. L'onere può comprendere, in tutto o in parte, le spese di viaggio e di soggiorno (vitto e 
alloggio), le quote di iscrizione a corsi specialistici, congressi e convegni, alle condizioni 
ed entro gli importi stabiliti dal C.d.A. 

3. Tali oneri gravano su fondi stanziati in bilancio dal C.d.A. o su fondi delle Strutture di 
appartenenza, ivi compresi i fondi di ricerca. 
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Viaggi di studio ed esercitazioni degli studenti fuori della sede universitaria 

 
1. L'Università può assumere l'onere delle spese per viaggi di studio o per esercitazioni pra-

tiche, di esclusivo carattere didattico, da svolgersi collettivamente da parte degli studenti 
fuori della sede universitaria, purché sotto la guida di docenti del Dipartimento interessa-
to e previa autorizzazione dello stesso. 

2. Le modalità per usufruire dei contributi sono disciplinate da apposito Regolamento. 
 
 

8.2. Attività formative integrative e progetti di ricerca 

 
Attività di docenza aggiuntiva o integrativa 

 
1. Le attività di docenza aggiuntive e integrative sono disciplinate da apposito Regolamento 

approvato dal Senato Accademico sentito il C.d.A. 
2. Il C.d.A. stabilisce i limiti minimi e massimi del compenso per prestazione di attività di-

dattiche aggiuntive e integrative affidate a titolo oneroso a professori e ricercatori 
dell’Ateneo al di fuori dell’impegno orario dovuto e per attività didattiche istituzionali re-
se da professori esterni. 

3. Le disponibilità di bilancio per il finanziamento degli oneri derivanti dalle prestazioni di-
dattiche dei commi precedenti possono essere integrate con fondi derivanti da conven-
zioni con terzi, finanziamenti di enti pubblici o privati, contributi versati dagli studenti. 

4. Nell’ambito delle attività formative dell’Ateneo, il personale tecnico-amministrativo può 
svolgere interventi, di supporto all’attività didattica, su temi connessi a specifiche compe-
tenze o conoscenze professionali in suo possesso. L’incarico deve essere svolto al di fuori 
degli obblighi di lavoro, non deve avere ad oggetto tematiche attinenti o assimilabili 
all’attività svolta in via ordinaria dal dipendente e deve essere previamente autorizzato dal 
Direttore Generale, sentito il Direttore della struttura, ove necessario. Non potrà, in ogni 
caso, essere attribuito a ciascun dipendente più di un incarico retribuito in un anno acca-
demico. Resta escluso l’affidamento di attività didattiche integrative di cui al D.M. 
242/1998. 

 
Master e programmi formativi 

 
1. I corsi di master e i programmi formativi (corsi di abilitazione alla preparazione profes-

sionale e a concorsi pubblici, corsi di aggiornamento culturale e di formazione permanen-
te, corsi di perfezionamento professionale e corsi integrativi) attivati dall’Università sono 
disciplinati da apposito Regolamento. 

2. Le risorse necessarie per attivare i corsi di master e i programmi formativi è assicurata da: 

 contributi dei frequentanti; 

 eventuali erogazioni di enti e/o soggetti esterni a ciò finalizzati; 

 eventuali stanziamenti del C.d.A.; 

 risorse eventualmente assicurate dai Dipartimenti o dalle strutture proponenti. 
3. Per ciascun corso di master o programma formativo viene redatto un piano finanziario 

che evidenzia il pareggio delle uscite con le entrate; tra le uscite sono compresi i costi per 
la docenza, i costi generali dell’Ateneo e la quota, stabilita dal C.d.A., destinata al bilancio 
dell’Ateneo. 
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4. L’attivazione di corsi di master e dei programmi formativi in collaborazione con enti 
esterni pubblici o privati avviene sulla base di apposita convenzione.  

5. Ai professori e ricercatori che nei corsi di master e nei programmi formativi svolgono at-
tività al di fuori del proprio obbligo orario e di servizio può essere attribuito un compen-
so predeterminato nel piano finanziario a carico delle entrate esterne.  

6. La gestione amministrativo-contabile di segreteria dell’iniziativa rientra fra le attività isti-
tuzionali di ateneo, pertanto ad esse si applicano le disposizioni di cui al punto 8.8. 

 
Progetti di ricerca 

 
1. Per ogni progetto di ricerca finanziato con fondi nazionali o europei viene redatto un 

piano finanziario che evidenzia i costi diretti ed indiretti. Tra questi ultimi sono contem-
plati la quota destinabile al Dipartimento di afferenza dell’Unità di ricerca. Nel piano va 
indicato l’eventuale compenso al Professore o Ricercatore per la direzione del Progetto. 

2. Nel caso di finanziamenti esterni che prevedano una specifica voce di budget dedicata 
all’incarico da affidare a personale esterno all’Ateneo, ovvero progetti da cui risulti 
espressamente dal contratto/accordo/convenzione oppure per vincoli di rendicontazio-
ne, il ricorso a figure professionali esterne, conditio che non permette l’affidamento a per-
sonale interno per impossibilità di rendicontazione, è possibile procedere con bando 
pubblico, senza effettuare preventiva ricognizione delle risorse umane interne. In tal caso, 
nel provvedimento dovrà essere data ampia e esaustiva motivazione. 

 
 

8.3. Pubblicazioni, marchi, proprietà intellettuale 

 
Attività editoriale e pubblicazioni 

 
1. L’Università può assumere, per le proprie finalità istituzionali, il ruolo di editore o coedi-

tore di libri, collane, periodici sia stampati su carta che in formato elettronico. Il C.d.A. 
affida la responsabilità della pubblicazione a personale universitario; il Senato Accademi-
co può costituire un Comitato Scientifico che sovrintenda alle attività editoriali. 

2. L’Università può erogare contributi per le spese di stampa e diffusione, anche in formato 
elettronico, di libri, periodici ed altri testi concernenti ricerche e lavori originali svolti 
nell'ambito dei fini istituzionali dell'Università. Con apposito Regolamento deliberato dal 
C.d.A., sentito il Senato Accademico, sono disciplinate la stampa, la diffusione delle pub-
blicazioni nonché le modalità ed i criteri per l’erogazione dei contributi. 

3. Le pubblicazioni di cui ai precedenti commi devono riportare il logo e la denominazione 
dell'Università, se la stessa ha la titolarità del diritto patrimoniale d'autore. Altrimenti do-
vrà essere indicato che l'opera è stata edita con il contributo dell'Ateneo.  

 
Marchi e simboli  

 
1. Il C.d.A. può deliberare la concessione a terzi, a titolo gratuito o oneroso, della licenza 

d’uso dei marchi e simboli dell’Ateneo a scopo promozionale. Può altresì acquisire o 
concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell’Ateneo.  
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Diritti sui risultati delle ricerche 

 
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni industriali realizzate a 

seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi fi-
nanziari forniti dall'Università è regolata in via generale dalle leggi vigenti. 

2. Per le invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecu-
zione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconosce-
re nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarità o titolarità 
del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso (licenze di 
brevetto). 

3. Nel rispetto delle norme di legge l’Università riconoscerà al ricercatore una partecipazio-
ne ai proventi derivanti dall’eventuale sfruttamento economico e brevettuale del risultato 
di ricerca; l’entità di tale partecipazione verrà valutata tenendo conto sia dell’importanza 
dell’innovazione sia dell’attività svolta dal ricercatore. 

 

8.4. Borse di studio e di ricerca 

 
Borse di studio e di ricerca 

 
1. L’Università può istituire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statutarie, borse e 

premi di studio destinati a studenti di ogni ciclo di studi e a laureati. 
2. L’Università può istituire borse per lo svolgimento di studi o di ricerche sia con fondi 

provenienti dal bilancio universitario sia nell'ambito di finanziamenti provenienti da con-
tratti e convenzioni di ricerca stipulati con Enti o privati, compresi quelli ex art. 66 
D.P.R. n. 382/1980. 

3. L’Ateneo disciplina le modalità per l’istituzione ed il conferimento delle borse di cui ai 
commi precedenti con apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal 
C.d.A. per quanto di rispettiva competenza. 

 

8.5. Attività degli studenti 

 
Attività studentesche retribuite 

 
1. L’Università nell’ambito delle attribuzioni in materia di diritto allo studio può attivare 

forme di collaborazione degli studenti di tutti i cicli formativi ad attività connesse ai ser-
vizi resi con esclusione di quelli inerenti all’attività di docenza, la partecipazione a com-
missioni di esame, nonché l’assunzione di responsabilità amministrative. 

2. Le modalità di accesso e le condizione di erogazione dei sussidi sono stabilite in apposito 
Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A. per quanto di rispettiva 
competenza. 

 
Attività culturali, ricreative e sportive degli studenti 

 
1. L’Ateneo può stanziare annualmente in bilancio fondi destinati a promuovere l’attività 

culturale, ricreativa e sportiva degli studenti. 
2. Il C.d.A. può delegare le proprie competenze in materia di attività culturali e ricreative ad 

apposita commissione composta da membri del C.d.A., con partecipazione paritetica dei 
rappresentanti degli studenti. 
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3. Un apposito Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dei finanziamenti per le 
attività culturali e ricreative agli studenti, prevedendo o la gestione diretta dei fondi o 
l’erogazione di un contributo, anche con anticipo, da rendicontare. 
 

8.6. Partecipazione a consorzi e società 

 
Società di capitali, Consorzi, Fondazioni, Associazioni 

 
1. L’Università può costituire o partecipare consorzi di diritto privato con altre Università 

per il perseguimento di finalità istituzionali comuni. Per tali partecipazioni l’Università 
può deliberare contributi. 

2. L’Università può costituire o partecipare a Società di capitali, Consorzi ed a Società con-
sortili di ricerca con altri enti e/o con privati, nonché a Fondazioni e ad Associazioni, sia 
in Italia che all’estero, per la promozione ed il conseguimento delle finalità dell’Ateneo. 

3. Gli organismi associativi di cui al comma precedente devono avere quale scopo attività di 
ricerca, didattica, di formazione e di servizio, ed a titolo esemplificativo: 
a) la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scien-

tifico e tecnologico, ai sensi della normativa vigente; 
b) il trasferimento di risultati scientifici e tecnologici a soggetti pubblici e privati; 
c) la realizzazione di servizi gestionali, culturali, formativi e di aggiornamento professio-

nale anche finalizzati alla promozione dell’immagine dell’Ateneo; 
d) l’attuazione di iniziative per la realizzazione del diritto allo studio per l’inserimento di 

laureati e diplomati nell’attività lavorativa, e per i servizi didattici, sussidi ed attività in-
tegrative, ivi compresa la costruzione e la gestione di strutture destinate a tali fini. 

4. La partecipazione dell’Università è deliberata dal C.d.A. anche su proposta del Senato Ac-
cademico o di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio. Il C.d.A.  acquisi-
sce comunque il parere del Senato Accademico qualora l’attività da svolgere persegua fini 
di ricerca o formativi e anche dei Dipartimenti interessati se attinenti la didattica istitu-
zionale. 

5. La partecipazione dell’Università agli organismi associativi è subordinata alle seguenti 
condizioni: 
a) che tale partecipazione sia rappresentata di norma da prevalente apporto di prestazio-

ne di opera scientifica o di attività didattica, inclusa l’utilizzazione delle strutture ad 
esse funzionali; motivatamente la partecipazione può essere stabilita in denaro; 

b) che l’atto costitutivo preveda che eventuali eccedenze di gestione vengano in preva-
lenza reinvestite per le finalità istituzionali; 

c) che sia assicurata la partecipazione paritaria dell’Università nell’impostazione dei pro-
grammi di ricerca; 

d) che l’Università partecipi al ripiano di eventuali perdite limitatamente alla quota di 
partecipazione; 

e) che il versamento di contributi ordinari o straordinari non previsti al momento 
dell’adesione sia subordinato ad apposita delibera del C.d.A.; 

f) che sia prevista la possibilità di recesso senza oneri per l’Università in caso di modifi-
ca dello Statuto. 

6. I rappresentanti dell’Università sono individuati tra il personale dell’Università, possono 
assumere cariche sociali e sono nominati con provvedimento del Rettore, tenuto conto 
delle norme previste dallo statuto dell’organismo associativo. Al personale universitario 
che partecipa ad organi di altri enti su designazione dell’Università o in rappresentanza 
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della stessa, può essere riconosciuta dai predetti enti ed a loro carico, un’indennità o un 
compenso per l’attività svolta. 

7. L’Ateneo favorisce la creazione spin off o start up universitari cosi come previsto dal De-
creto 10 agosto 2011, n. 168 in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, del-
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 

8.7. Attività per conto di terzi 

 
Attività per conto di terzi 

 
1. Le attività di ricerca, le prestazioni meramente didattiche non comprese in percorsi for-

mativi dell’Ateneo, le prestazioni a pagamento "a tariffario" nonché altre prestazioni for-
nite da strutture dell’Ateneo, compresa l’Amministrazione centrale, avvalendosi di strut-
ture proprie od acquisite, a seguito di convenzioni e di contratti stipulati con soggetti 
pubblici o privati i cui risultati siano vincolati al committente, in termini di proprietà e/o 
utilizzo, sono considerate “attività per conto di terzi”. 

2. Non rientrano nelle attività per conto di terzi i finanziamenti erogati a strutture o a singoli 
professori e ricercatori finalizzati al conseguimento di risultati di prevalente interesse 
dell'Università. 

3. Il C.d.A. sulla base di una motivata proposta approvata dall'Organo collegiale della strut-
tura interessata delibera se l’attività rientra fra quelle in conto terzi. 

4. Le convenzioni, i contratti e i tariffari sono proposti dalle strutture interessate e per 
l’Amministrazione centrale dal Direttore Generale e sono approvati con delibera 
dell’organo collegiale della struttura, entro il limite di € 100.000,00, o del C.d.A. 

5. Le convenzioni ed i contratti sono stipulati dal responsabile della struttura proponente se 
conformi agli standard approvati dal C.d.A., dal Rettore o Prorettore Vicario  in caso 
contrario o fino all’approvazione degli standard predetti e dal Direttore Generale per 
l’Amministrazione centrale. 

6. Per tutte le prestazioni a pagamento deve essere rilasciata fattura, ovvero ricevuta o scon-
trino fiscale, ai sensi della vigente normativa fiscale. 

7. I centri di responsabilità possono effettuare le prestazioni di cui al presente articolo anche 
per conto di altre strutture dell'Ateneo attraverso intese, anche onerose, con il rilascio 
delle relative "note di addebito". 

8. Le prestazioni a pagamento per conto di terzi svolte dall'Università per il tramite delle 
proprie strutture sono considerate "attività commerciali" per cui tutti i costi ed i ricavi ri-
feriti a tali attività sono sottoposti alle disposizioni legislative che regolano la materia fi-
scale. Le strutture che svolgono tali attività devono porre in essere tutti gli adempimenti 
di natura contabile al fine di una rilevazione dei dati necessari per le verifiche periodiche, 
nonché per le dichiarazioni annuali riguardanti l'imposta sul valore aggiunto e il reddito di 
impresa. 

9. Le procedure per l’effettuazione delle prestazioni a pagamento per conto di terzi, i criteri 
di ripartizione dei relativi proventi, nonché tutto quanto non previsto dal presente artico-
lo è disciplinato dall’apposito Regolamento approvato dal C.d.A.  

10. L’incentivazione monetaria del personale che svolge e promuove attività per conto di ter-
zi può superare la retribuzione annua lorda complessiva.  
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8.8. Personale 

 
Personale, consulenze e collaborazioni esterne 

 
1. L'Università provvede all'assolvimento dei compiti istituzionali avvalendosi del personale 

dipendente nell'ambito del rapporto di servizio. Il personale tecnico e amministrativo è 
reclutato con le modalità previste da appositi Regolamenti di Ateneo, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

2. Ai sensi dell’art. 7, co. 6 del D.Lgs 165/2001, l’Università può conferire incarichi indivi-
duali, attraverso lo strumento dei contratti di lavoro autonomo, per prestazioni occasio-
nali solo nei casi previsti dalla legge per eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili 
con le risorse umane interne. Inoltre, non è possibile affidare all’esterno i medesimi com-
piti che sono svolti dai dipendenti, al fine di evitare duplicazione di funzioni e aggravio di 
costi. 

3. Prima dell’affidamento di un incarico professionale preventivamente profilato dal Re-
sponsabile della struttura richiedente, è necessario verificare la presenza di unità del per-
sonale tecnico amministrativo con professionalità specifiche, dal punto di vista della 
competenza e del profilo professionale, a svolgere l’incarico. 

4. L’individuazione di professionalità (personale tecnico-amministrativo)per svolgimento di 
incarichi non può avvenire su base volontaristica dei dipendenti ma, in mancanza di un 
portfolio delle competenze, attraverso attestazioni di: Direttore Generale, Dirigenti e Diret-
tori di Dipartimento/Scuola di Medicina/Centro servizi da inviare al Servizio personale 
tecnico amministrativo e conseguente valutazione comparativa a cura del Direttore Ge-
nerale che, se lo riterrà opportuno, costituirà un’apposita Commissione. 

5. In caso di presenza di professionalità all’interno dell’Ateneo, occorre accertare se 
l’affidamento dell’incarico, che non può avvenire su base volontaristica, sia compatibile 
con il carico di lavoro: è obbligo del responsabile della struttura, o di altra  figura a tal fi-
ne individuata del Direttore Generale, motivare l’eventuale incompatibilità con il carico di 
lavoro. 

6. Nel caso di finanziamenti esterni che prevedano una specifica voce di budget dedicata 
all’incarico da affidare a personale esterno all’Ateneo, ovvero progetti da cui risulti 
espressamente dal contratto/accordo/convenzione oppure per vincoli di rendicontazio-
ne, il ricorso a figure professionali esterne, conditio che non permette l’affidamento a per-
sonale interno per impossibilità di rendicontazione, è possibile procedere con bando 
pubblico, senza effettuare preventiva ricognizione delle risorse umane interne. In tal caso, 
nel provvedimento dovrà essere data ampia e esaustiva motivazione. 

7. La «gestione amministrativo-contabile di segreteria» dei corsi di master universitario e altri 
corsi di alta formazione è considerata attività istituzionale a tutti gli effetti. 

8. L'Università può altresì stipulare contratti con Cooperative o Società di servizi, compresa 
l’eventuale convenzione per rapporti di lavoro interinale, per lo svolgimento di prestazio-
ni surrogatorie dei servizi di carattere ausiliario ed esecutivo effettuate dal personale uni-
versitario a supporto della ricerca, della didattica, dell’amministrazione e dei servizi. 

9. Il C.d.A. approva la stipula dei contratti di importo superiore ai limiti sotto indicati, per le 
esigenze dei centri di responsabilità della sede sulla base delle motivate proposte formula-
te dagli organi collegiali delle strutture interessate; per i contratti di importo inferiore 
provvede direttamente, con motivata ordinanza, il Responsabile del centro di responsabi-
lità: 
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Responsabile Organo collegiale 

1.000,00 € 30.000,00 € 

 
10. Il C.d.A. approva, su proposta del Direttore Generale, la stipula dei contratti per le esi-

genze di prestazioni di lavoro autonomo dell’Amministrazione universitaria di importo 
superiore a € 20.000,00; per i contratti di importo inferiore provvede direttamente, con 
motivata ordinanza, il Direttore Generale. 

 
Missioni e rimborsi spese 

 
1. Al personale dell’Università, ai componenti degli organi collegiali di governo 

dell’Università nonché al personale non strutturato, inserito in programmi di ricerca o in-
caricato di svolgere un’attività nell’interesse dall’Ateneo fuori dall’abituale sede di servi-
zio, sia sul territorio nazionale che all’estero, spetta il trattamento di missione o il rimbor-
so delle spese vive secondo quanto disciplinato da un apposito Regolamento approvato 
dal C.d.A. 

2. Per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali 
nazionali e locali organizzate dall’Amministrazione centrale di Ateneo, è attribuito al Pre-
sidente ed ai componenti del seggio un rimborso spese fisso forfetario stabilito dal C.d.A. 

 
Attività sociali culturali e ricreative del personale 

 
1. Il C.d.A. può prevedere annualmente un finanziamento per iniziative di carattere cultura-

le, sociale e ricreativo in favore di personale dipendente. 
2. La gestione di tali iniziative può essere affidata ad organismi costituiti da rappresentanti 

dei dipendenti sulla base di apposita convenzione con l’Ateneo. 
 
 

8.9. Spese di rappresentanza 

 
Spese di rappresentanza e per il funzionamento degli organi di Ateneo 

 
1. Allo scopo di salvaguardare il prestigio dell’istituzione e di intrattenere pubbliche relazioni 

nazionali ed internazionali da parte degli organi di vertice dell’Ateneo nonché dei singoli 
responsabili dei centri di responsabilità e dei responsabili dell’amministrazione centrale a 
livello di Direzione, di Vicedirezione e di area , possono assumersi oneri connessi a spese 
di rappresentanza definiti con apposito Regolamento approvato dal C.d.A.  

2. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dell’apposita voce  COAN del budget 
unico. 

3. Per riunioni prolungate degli organi di governo centrali dell’Ateneo, di dirigenti e di 
commissioni nominate dal C.d.A. o dal Senato Accademico o dal Rettore o dal Direttore 
Generale sono ammesse spese per piccole consumazioni. 

4. Per riunioni prolungate del C.d.A., del Senato Accademico e di commissioni o gruppi di 
lavoro presieduti dal Rettore o dal Prorettore Vicario sono ammesse le spese per colazio-
ni di lavoro.  

5. Alle spese di cui ai precedenti commi provvede l’Amministrazione centrale. 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 84 di 453 

 

8.10. Responsabilità e difesa in giudizio 

 
Responsabilità Civile e Patrocinio Legale 

 
1. Il C.d.A. può autorizzare, per particolari incarichi di responsabilità, la copertura assicura-

tiva dei rischi di responsabilità civili per danni causati a terzi in conseguenza di atti e fat-
ti connessi all’esercizio delle rispettive attività con esclusione dei  fatti ed omissioni 
commessi con dolo o colpa grave. 

 
Rappresentanza e difesa in giudizio 

 
1. La rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ateneo sono affidate all'Avvocatura dello 

Stato, fatta salva l'ipotesi di controversie determinate da conflitti con lo Stato e le Regio-
ni. Il C.d.A. può deliberare, motivatamente ed in via eccezionale, di affidare la rappresen-
tanza e la difesa dell'Ateneo a legali del libero foro nonché a funzionari e docenti 
dell’Ateneo abilitati all’esercizio della professione. I funzionari dell'Ateneo possono inol-
tre assumere la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nei casi e secondo le mo-
dalità previste dalla legge.  

2. Nei giudizi arbitrali, il Rettore designa l’arbitro dell’Università, scegliendolo fra Avvocati 
dello Stato, legali di libero foro, docenti dell’Ateneo, professionisti e funzionari della 
Pubblica Amministrazione. In ogni caso l’attività di arbitro è retribuita, come da lodo ar-
bitrale. 

3. Gli incarichi indicati sono retribuiti secondo le tariffe professionali vigenti o secondo le 
determinazioni degli arbitri, salvo che l’attività di difesa e patrocinio rientri tra i doveri 
d’ufficio dei funzionari dell’Ateneo. 
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ALLEGATI 

 

1. Struttura organizzativa 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA - INSUBRIA 

Unità eco-

nomiche - 

dialogano 

con cassiere 

Unità Analitica - 

Budget e sue arti-

colazioni (Centri di 

Costo) 

Unità  

Organizzativa 
Denominazione Acronimo 

CD_UE CD_UA CD UO   

UE.00 UA.00 170135 Università degli Studi dell'Insubria ATENEO 

UE.00.01 UA.00.01 300505 Dipartimento Diritto Economia e 

Culture 

DDEC 

UE.00.02 UA.00.02 300500 Dipartimento di Economia  DECO 

UE.00.03 UA.00.03 300501 Dipartimento di Biotecnologie e 

Scienze della Vita 

DBSV 

UE.00.04 UA.00.04 300503 Dipartimento di Medicina Clinica 

e Sperimentale 

DMCS 

UE.00.05 UA.00.05 300502 Dipartimento di Scienze Chirurgi-

che e Morfologiche 

DSCM 

UE.00.06 UA.00.06 300504 Dipartimento di Scienze Teoriche 

e Applicate 

DISTA 

UE.00.07 UA.00.07 300506 Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia 

DISAT 

UE.00.60 UA.00.60 300166 Sistema Bibliotecario d'Ateneo SIBA 

  UA.00.60.01 300183 Amm.ne SIBA   

  UA.00.60.02 300184 Biblioteca Economia   

  UA.00.60.03 300185 Biblioteca Giurisprudenza   

  UA.00.60.04 300186 Biblioteca Scienze   

  UA.00.60.05 300187 Biblioteca Medicina e Scienze   

UE.00.61 UA.00.61 300167 Sistemi Informativi e Comunica-

zione 

SIC 

  UA.00.61.01 300188 Amm.ne SIC   

  UA.00.61.02 300189 Telecomunicazioni   

  UA.00.61.03 300190 Comunicazione e Didattica   

  UA.00.61.04 300342 Sistemi Informativi   

UE.00.99 UA.00.99 300003 Amministrazione Centrale AC 

  UA.00.99.09 300227 Ufficio Prevenzione e Protezione   

  UA.00.99.10 300246 Ufficio formazione, sviluppo e comu-   
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nicazione 

  UA.00.99.A1 300304 Ufficio segreteria Casa Editrice - 

IUP 

  

  UA.00.99.A3 300209 Area Infrastrutture e Logistica   

  UA.00.99.A3.01 300536 Servizio Gare e Acquisti   

 UA.00.99.A3.02 300538 Servizio Edilizia e Logistica  

 UA.00.99.A3.02.01 300324 Servizi Generali e Logistici – Como  

 UA.00.99.A3.02.02 300323 Servizi Generali e Logistici – Varese  

 UA.00.99.A3.02.03 300295 Ufficio Manutenzioni  

 UA.00.99.A3.02.04 300542 Ufficio Patrimonio  

  UA.00.99.A5 300314 Area Risorse Umane e Finanziarie   

  UA.00.99.A7 300339 Area Didattica e Ricerca   

  UA.00.99.A7.01 300531 Servizio Ricerca e Internazionalizza-

zione 

  

  UA.00.99.A7.01.01 300533 Ufficio Relazioni Internazionali   

  UA.00.99.A7.03 300165 Centro di servizi grandi attrezzature 

ricerca biomedica 

  

  UA.00.99.A7.04 300177 Centro intern. Insubrico Cattaneo 

Preti  

  

  UA.00.99.A7.05 300164 Centro speciale di ricerche "Interna-

tional research center for local histo-

ries and cultural diversities" 

  

 UA.00.99.A7.06 300182 Centro Speciale di Scienza e Simbolica 

dei Beni Culturali  

 

  UA.00.99.A7.08 300179 Centro Speciale ICIS   

  UA.00.99.A7.09 300532 Servizio Didattica   

  UA.00.99.A7.09.01 300534 Ufficio Orientamento e Placement   

 UA.00.99.A7.09.02 300332 Ufficio Diritto allo Studio e Servizi 

agli Studenti 
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2. Piani dei conti COGE 

 

Voce COGE Denominazione 
Tipologia  

voce 

Collocazione 

voce 

CG Piano COGE     

CG.01 ATTIVITA'     

CG.01.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.01 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMEN-

TO 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.01.01 Costi di ampliamento Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.02 COSTI DI SVILUPPO Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.02.01 Costi di sviluppo Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.03 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE  

E DIRITTI DI  UTILIZZAZIONE DEL-

LE  OPERE DELL'INGEGNO 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.03.01 Software (con diritto di sfruttamento) Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.03.02 Brevetti Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.04 CONCESSIONI  LICENZE MARCHI E 

E DIRITTI 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.04.01 Concessioni Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.04.02 Licenze d'uso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.05 AVVIAMENTO Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.05.01 Avviamento Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06 IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E 

ACCONTI 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.01 Software progetti in corso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.02 Consulenza progetti in corso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni imma-

teriali 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti in corso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di terzi - ope-

re in corso 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi  - opere in corso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria immobili beni di 

terzi 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMA-

TERIALI 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.07.01 Software (applicativo) Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.07.02 Altre immobilizzazioni immateriali Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.10.08 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni non di proprietà Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.09 OPERE SU BENI DI TERZI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni beni di terzi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni di terzi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01 TERRENI E FABBRICATI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.01 Terreni edificabili e agricoli Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.02 Fabbricati urbani Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.03 Fabbricati rurali Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.04 Impianti sportivi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.05 Altri immobili Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.01.06 Costruzioni leggere Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02 MACCHINARI, ATTREZZATURE E 

IMPIANTI 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.11.02.01 Impianti e macchinari specifici Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.02 Impianti specifici su beni di di terzi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.03 Impianti generici su beni propri Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.04 Impianti generici su beni di terzi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.05 Attrezzature informatiche Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.06 Attrezzature didattiche Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-scientifiche Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.08 Attrezzature elettromeccaniche ed elettroni-

che 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.09 Attrezzatura generica e varia Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 50.000) Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.02.11 Attrezzatura Museale Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.03 MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UF-

FICIO 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.03.01 Mobili e arredi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.03.02 Arredi tecnici Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.11.03.03 Macchine da ufficio Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortizzabili nell'anno Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.04 AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI 

TRASPORTO 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.04.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.05 MATERIALE BIBLIOGRAFICO Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.05.01 Pubblicazioni università Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.05.02 Materiale bibliografico di pregio Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.06 COLLEZIONI SCIENTIFICHE Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.06.01 Collezioni scientifiche Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.07 ALTRI BENI MOBILI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.07.01 Altri beni mobili Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN 

CORSO ED ACCONTI 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni propri  - opere in 

corso 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.02 Ripristino trasformazione beni propri - ope-

re in corso 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni mate-

riali 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.04 Altri impianti - opere in corso Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria immobili beni 

propri 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.06 Manutenzione straordinaria impianti specifi-

ci e generici 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.07 Altre manutenzioni straordinarie Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.08 Consulenze tecniche per interventi edilizi Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.08.09 Restauro patrimonio artistico Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.09 OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE 

D'ARTE 

Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.09.01 Opere d'antiquariato Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.11.09.02 Opere d'arte (sculture e quadri) Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

CG.01.12.01 PARTECIPAZIONI Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.12.01.01 Partecipazione in altre imprese Economico 

Pluriennale 

Costo 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.12.02 CREDITI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.12.02.01 Crediti verso altre imprese (esigibili oltre 

esercizio successivo) 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.12.03 ALTRI TITOLI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.12.03.01 Altri titoli Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13 ATTIVO CIRCOLANTE  RIMANENZE 

E ACCONTI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.01 RIMANENZE MATERIALI DI CON-

SUMO 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.02 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIO-

NE 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.02.01 Lavori in corso per attività istituzionale Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.02.02 Lavori in corso per attività commerciale Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.03 RIMANENZE PRODOTTI FINITI E 

MERCI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.04 ACCONTI A FORNITORI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.04.01 Acconti a fornitori per forniture di servizi Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.13.04.02 Acconti a fornitori per acquisto di materiali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14 ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.01 CREDITI VERSO MIUR PER ASSE-

GNAZIONI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.01.01 Credito verso Miur per assegnazioni Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.02 CREDITI VERSO ALTRI MINISTERI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.02.01 Crediti vs altri Ministeri Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.03 CREDITI VERSO ENTI TERRITORIALI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.03.01 Crediti verso Regioni e province autonome Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.03.02 Crediti verso amministrazioni locali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.03.03 Crediti vs altri Enti Territoriali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.04 CREDITI VERSO ALTRI ENTI PUB-

BLICI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.14.04.01 Crediti vs altri enti pubblici Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.04.02 Crediti verso enti ospedalieri Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.05 CREDITI VERSO U.E. E ALTRI OR-

GANISMI INTERNAZIONALI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.05.01 Crediti vs U.E. Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.05.02 Crediti verso altri organismi internazionali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.06 CREDITI VERSO PRIVATI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.06.01 Crediti vs privati Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.07 CREDITI VERSO STUDENTI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.07.01 Crediti verso studenti Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08 ALTRI CREDITI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.01 Anticipazioni per missioni al personale di-

pendente, esterno, collaboratori e borsisti 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.02 Fondo economale c/anticipi Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.03 INAIL C/acconti Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.04 Note di credito da ricevere Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.05 Anticipazioni a fornitori Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.06 Crediti vs dipendenti Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.07 Crediti verso altri Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.08 Crediti per depositi cauzionali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.09 Anticipazioni carte prepagate Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.08.10 Credito INAIL Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.09 CREDITI COMMERCIALI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.14.09.01 Crediti verso clienti fatture da emettere Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.09.02 Crediti Commerciali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10 CREDITI TRIBUTARI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.01 Crediti IRPEF dipendenti e assimilati Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.02 IVA a Credito Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.03 Erario c/IVA acquisti Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.04 Crediti IRPEF assistenza fiscale Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.05 Acconto erario c/IVA Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.10.06 Acconto IRES - Erario Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.11 CREDITI VERSO ALTRE UNIVERSTI-

TA' 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.11.01 Crediti verso altre Università Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.12 CREDITI VERSO SOCIETA' ED ENTI 

CONTROLLATI 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.14.12.01 Crediti verso società ed enti controllati Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.15 ATTIVO CIRCOLANTE: ATTIVITA' 

FINANZIARIE 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.15.01 ALTRE PARTECIPAZIONI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.15.01.01 Altre partecipazioni Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.15.02 ALTRI TITOLI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.15.02.01 Altri titoli Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16 ATTIVO CIRCOLANTE: DISPONIBILI-

TA LIQUIDE 

Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.01 DEPOSITI BANCARI E POSTALI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.01.01 Banca c/c Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.01.16.01.02 CCP  - servizio tesoreria Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.02 ASSEGNI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.03 DENARO E VALORI IN CASSA Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.03.01 cassa fondo economale Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.04 CREDITI POSTALI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.16.05 BANCHE TRANSITORIO Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17 RATEI E RISCONTI ATTIVI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.01 RISCONTI ATTIVI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.01.01 Risconti attivi Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.02 RATEI ATTIVI Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.02.01 Ratei attivi Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.02.02 Ratei attivi per progetti di ricerca Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.01.17.02.03 Ratei attivi per progetti commerciali Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02 PASSIVITA'  E FONDI     

CG.02.20 FONDI PER RISCHI ED ONERI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01 FONDI PER RISCHI ED ONERI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.01 Fondo imposte Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.02 Fondo perenzione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per conferme, ricon-

giunzioni, scatti e riconoscimenti personale 

docente e ricercatore 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.04 Fondo rischi su crediti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.05 Fondo rischi di cambio Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.02.20.01.06 Fondo svalutazione crediti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.06.01 Fondo svalutazione crediti verso i privati Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.08 Fondo rischi finaziamenti FSE Regio-

ne/Provincia 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.09 Fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva 

e individuale 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.10 Fondo art. 90 CCNL Risultato EP Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.11 Fondo rinnovi contrattuali personale tecnico 

amministrativo 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.12 Fondo incremento stipendiale DO RU Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.13 Fondo oneri contenziosi Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.14 Fondo Dirigenti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.15 Fondo comune di ateneo Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.16 Fondo sussidi al personale Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.17 Fondo garanzia prestiti d'onore Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.18 Fondo piano straordinario Associati Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.20.01.19 Fondo per l'impegno didattico Docenti e Ri-

cercatori Art. 6 L. 240/2010 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.21 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.21.01 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.21.01.01 TFR Collaboratori linguistici Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.21.01.02 TFR Personale a tempo determinato Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22 DEBITI     

CG.02.22.01 DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMI-

NE 
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CG.02.22.01.01 Mutui Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.01.02 Cassa Depositi e Prestiti Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.02 DEBITI VERSO BANCHE Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.02.01 Anticipazioni di tesoreria Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.02.02 Debiti verso banche Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.03 ACCONTI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.03.01 Acconti su vendite Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.03.02 Clienti conto anticipi Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.03.03 Anticipazioni spese contrattuali Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.04 DEBITI VERSO FORNITORI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.04.01 Debiti verso fornitori Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.04.02 Debiti verso fornitori fatture da ricevere Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.05 DEBITI VERSO MIUR E ALTRI MINI-

STERI 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.05.01 Debiti vs Miur e altri Ministeri Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06 DEBITI VERSO ENTI TERRITORIALI 

E ALTRI ENTI PUBBLICI 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.01 Debiti vs enti territoriali e altri enti pubblici Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.02 Debiti vs enti territoriali e altri enti pubblici 

c/liquidazione  

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.03 Debiti verso Regione Lombardia conto li-

quidazione 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.04 Debiti verso Regione Lombardia Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.05 Debiti verso Agenzia Entrate conto liquida-

zione (bollo) 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.02.22.06.06 Debiti verso Agenzia Entrate (Bollo) Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.07 Debiti conto liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.08 Quote assicurative conto liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.06.09 Debiti verso Enti ospedalieri Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.07 DEBITI VERSO U.E. E ALTRI ORGA-

NISMI INTERNAZIONALI 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.07.01 Debiti vs U.E. Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.07.02 Debiti verso altri organismi internazionali Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.08 DEBITI VERSO DIPENDENTI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.08.01 Debiti vs dipendenti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.09 DEBITI VERSO STUDENTI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.09.01 Debiti verso studenti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.10 DEBITI VERSO SOCIETA' O ENTI 

CONTROLLATI 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.10.01 Debiti verso imprese controllanti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11 DEBITI TRIBUTARI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.01 IVA a debito Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.02 Erario c/Iva commerciale Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.03 Erario Iva Commerciale c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.04 Erario Iva Istituzionale c/Liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.05 Erario c/IVA Istituzionale Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.06 Erario c/IRAP Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.07 Erario IRAP c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.02.22.11.08 Erario c/ritenute Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.09 Erario ritenute c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.10 Altri debiti tributari Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.11 Debito IVA su acquisti istituzionale - Split 

Payment conto liquidazione 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.11.12 Debito IVA su acquisti commerciale - Split 

Payment conto liquidazione 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12 DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN-

ZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.01 Debiti verso istituti di previdenza e di sicu-

rezza sociale 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.02 Debiti verso istituti di previdenza e di sicu-

rezza sociale c/liquidazione 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.03 Debiti verso INAIL Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.04 Debiti verso INAIL c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.05 Debiti verso ENPAV quota 2% Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.12.06 Debiti verso ENPAV c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13 DEBITI VERSO ALTRI     

CG.02.22.13.01 Depositi cauzionali Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.02 Debiti diversi Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.03 Debiti diversi per giroconti interni Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.04 Ritenute extraerariali Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.05 Ritenute extraerariali c/liquidazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.06 Debiti pignoramenti soggetti ritenuta Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.13.07 Debiti per girofondi Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.14 DEBITI VERSO ALTRE UNIVERSITA' Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 
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CG.02.22.14.01 Debiti verso altre Università Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.15 DEBITI DI "SERVIZIO" Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.22.15.01 Trasferimenti inventariali Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23 RATEI E RISCONTI PASSIVI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01 RISCONTI PASSIVI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01.01 Risconti passivi per progetti di ricerca Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01.02 Risconti passivi per contributi agli investi-

menti 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01.03 Risconti passivi per contribuzione studente-

sca 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01.04 Risconti passivi per contributi immobilizza-

zioni in corso 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.01.05 Altri risconti passivi  Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.02 RATEI PASSIVI Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.23.02.01 Ratei passivi Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24 FONDI AMMORTAMENTO Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.01 FONDI AMMORTAMENTO COSTI DI 

IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.01.01 Fondo ammortamento costi di impianto e di 

ampliamento 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.02 FONDI AMMORTAMENTO COSTI DI 

RICERCA E SVILUPPO 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.02.01 Fondo ammortamento costi di ricerca e svi-

luppo 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.03 FONDI AMMORTAMENTO DIRITTI 

DI BREVETTO INDUSTRIALE  E DI-

RITTI DI  UTILIZZAZIONE DELLE  

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 
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OPERE DELL'INGEGNO 

CG.02.24.03.01 Fondo ammortamento software (con diritto 

di sfruttamento) 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.03.02 Fondo ammortamento Brevetti Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.04 FONDI AMMORTAMENTO CONCES-

SIONI  LICENZE MARCHI E DIRITTI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.04.01 Fondo ammortamento concessioni Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.04.02 Fondo ammortamento Licenze d'uso Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.04.03 Fondo ammortamento Canone una tantum 

su licenze software 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.05 FONDO AMMORTAMENTO ALTRE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.05.01 Fondo ammortamento software (applicati-

vo) 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.05.02 Fondo ammortamento altre immobilizza-

zioni immateriali 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.06 FONDI AMMORTAMENTO MANU-

TENZIONI SU BENI DI TERZI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.06.01 Fondo ammortamento costi di adeguamento 

beni non di proprietà 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.07 FONDO AMMORTAMENTO OPERE 

SU BENI DI TERZI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.07.01 Fondo ammortamento ripristino trasforma-

zioni beni di terzi 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 103 di 453 

CG.02.24.07.02 Fondo ammortamento nuove costruzioni su 

beni di terzi 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08 FONDI AMMORTAMENTO FABBRI-

CATI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08.01 Fondo ammortamento fabbricati urbani Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08.02 Fondo ammortamento fabbricati rurali Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08.03 Fondo ammortamento impianti sportivi Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08.04 Fondo ammortamento Altri immobili Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.08.05 Fondo ammortamento Costruzioni leggere Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09 FONDO AMMORTAMENTO MAC-

CHINARI, ATTREZZATURE E IM-

PIANTI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.01 Fondo ammortamento impianti specifici e 

macchinari 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.02 Fondo ammortamento impianti specifici su 

beni di terzi 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.03 Fondo ammortamento impianti generici su 

beni propri 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.04 Fondo ammortamento impianti generici su 

beni di terzi 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.05 Fondo ammortamento attrezzature informa-

tiche 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.06 Fondo ammortamento attrezzature didatti-

che 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 
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CG.02.24.09.07 Fondo ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.08 Fondo ammortamento attrezzature elettro-

meccaniche ed elettroniche 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.09 Fondo ammortamento attrezzatura generica 

e varia 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.10 Fondo ammortamento grandi attrezzature 

(>50.000€) 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.09.11 Fondo ammortamento attrezzatura museale Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.10 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI, 

ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.10.01 Fondo ammortamento mobili e arredi Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.10.02 Fondo ammortamento mobili e arredi aule Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.10.03 Fondo ammortamento macchine ordinarie 

da ufficio 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.10.04 Fondo ammortamento mobili ed arredi am-

mortizzabili nell'anno 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.11 FONDO AMMORTAMENTO AUTO-

MEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRA-

SPORTO 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.11.01 Fondo ammortamento automezzi ed altri 

mezzi di trasporto 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.12 FONDO AMMORTAMENTO MATE-

RIALE BIBLIOGRAFICO 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.12.01 Fondo ammortamento pubblicazioni Uni-

versità 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 105 di 453 

CG.02.24.12.02 Fondo ammortamento volumi biblioteca Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.13 FONDO AMMORTAMENTO COLLE-

ZIONI SCIENTIFICHE 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.13.01 Fondo ammortamento collezioni scientifiche Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.14 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI 

BENI MOBILI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.02.24.14.01 Fondo ammortamento altri beni mobili Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03 PATRIMONIO     

CG.03.30 PATRIMONIO NETTO Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.01 PATRIMONIO LIBERO Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.01.01 Riserve statutarie Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.01.02 Risultato gestionale da esercizi precedenti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.01.03 Risultato gestionale esercizio in corso    (po-

sitivo o negativo) 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.01.04 Contributi in conto capitale liberamente uti-

lizzabili 

Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02 PATRIMONIO VINCOLATO Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.01 FONDI VINCOLATI PER DECISIONE 

DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.01.01 Fondi vincolati per il personale, gli studenti, 

il funzionamento 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.01.02 Fondi vincolati per ammortamenti futuri su 

immobilizzazioni materiali e immateriali pre-

2014 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.01.03 Fondi di ricerca vincolati da organi istituzio-

nali vincolati Dipartimenti, borse di ricerca, 

Economico 

Pluriennale 

Stato Patri-

moniale 
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cococo scientifiche Ricavo 

CG.03.30.02.01.04 Fondi vincolati da organi istituzionali per in-

vestimenti 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.01.05 Fondo finalizzato assegni di ricerca Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.02 FONDI VINCOLATI PER AMMORTA-

MENTI FUTURI SU IMMOBILI DI 

PROPRIETA' PRE-2014 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.03 FONDI VINCOLATI PER AMMORTA-

MENTI FUTURI SU MANUTENZIONI 

BENI NON DI PROPRIETA' PRE-2014 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.30.02.04 FONDI VINCOLATI PER AMMORTA-

MENTI FUTURI SU IMMOBILIZZA-

ZIONI MATERIALI PRE 2014 

Economico 

Pluriennale 

Ricavo 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.31 ALTRI FONDI E RISERVE Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.31.01 Fondo Donazioni e Lasciti Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.32 FONDO DI DOTAZIONE Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.03.32.01 Fondo di Dotazione Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.04 ONERI     

CG.04.40 ONERI PER MATERIALI DI CONSU-

MO, MATERIE PRIME  E ACQUISTO 

LIBRI E RIVISTE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.01.02 Cancelleria e altri materiali di consumo - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.40.01.01.03 Cancelleria e altri materiali di consumo - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.02.01 Materiali di consumo per laboratori - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.02.02 Materiali di consumo per laboratori - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.01.02.03 Materiali di consumo per laboratori - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.02 ACQUISTO MATERIE PRIME Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.02.01 Materie prime Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.02.01.01 Materie prime - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.02.01.02 Materie prime - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.02.01.03 Materie prime - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIOR-

NALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.01.02 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.40.03.01.03 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.02 Riviste e monografie biblioteca formato elet-

tronico 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.02.01 Riviste e monografie biblioteca formato elet-

tronico - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.02.02 Riviste e monografie biblioteca formato elet-

tronico - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.02.03 Riviste e monografie biblioteca formato elet-

tronico - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.03.01 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.03.02 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.03.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.04 Riviste e monografie biblioteca formato car-

taceo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.04.01 Riviste e monografie biblioteca formato car-

taceo - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.04.02 Riviste e monografie biblioteca formato car-

taceo - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.04.03 Riviste e monografie biblioteca formato car-

taceo - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.05 Estratti e reprints articoli scientifici Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.40.03.05.01 Estratti e reprints articoli scientifici - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.05.02 Estratti e reprints articoli scientifici - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.03.05.03 Estratti e reprints articoli scientifici - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04 ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516€) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.01.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.01.02 Acquisto beni strumentali (< 516€) - com-

mericale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.01.03 Acquisto beni strumentali (< 516€) - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.02.01 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 

- istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.02.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 

- commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.04.02.03 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) 

- promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05 RETTIFICHE ONERI ACQUISTO 

MERCI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.01 Resi su acquisti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.40.05.01.01 Resi su acquisti - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.01.02 Resi su acquisti - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.01.03 Resi su acquisti - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.02.01 Sconti abbuoni e premi su acquisti - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.02.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.05.02.03 Sconti abbuoni e premi su acquisti - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.06 ONERI PER ACQUISTO ALTRI MATE-

RIALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.06.01 Altri materiali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.06.01.01 Altri materiali - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.06.01.02 Altri materiali - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.40.06.01.03 Altri materiali - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01 ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E 

RIPARAZIONI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di ap-

parecchiature 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.02.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di ap-

parecchiature - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.02.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di ap-

parecchiature - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.02.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di ap-

parecchiature - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.03 Manutenzione automezzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e ri-

parazioni 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.04.01 Altre spese di manutenzione ordinaria e ri-

parazioni - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.04.02 Altre spese di manutenzione ordinaria e ri-

parazioni - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.04.03 Altre spese di manutenzione ordinaria e ri-

parazioni - promiscuoo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.05 Manutenzione software Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.05.01 Manutenzione software - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.05.02 Manutenzione software - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.05.03 Manutenzione software - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.06.01 Altre manutenzioni di immobili - istituziona-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.06.02 Altre manutenzioni di immobili - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.06.03 Altre manutenzioni di immobili - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria, straordinaria e ripa-

razione impianti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.07.01 Manutenzione ordinaria e riparazione im-

pianti - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.07.02 Manutenzione ordinaria e riparazione im-

pianti - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.07.03 Manutenzione ordinaria e riparazione im-

pianti - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.08.01 Manutenzione ordinaria aree verdi - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.08.02 Manutenzione ordinaria aree verdi - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.08.03 Manutenzione ordinaria aree verdi - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.01.09 Lavori in conto esercizio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02 ONERI SERVIZI COMMERCIALI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.01.01 Pubblicità obbligatoria - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.01.02 Pubblicità obbligatoria - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.01.03 Pubblicità obbligatoria - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.02 Pubblicità Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.02.01 Pubblicità - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.02.02 Pubblicità - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.02.03 Pubblicità - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.03 Spese di rappresentanza Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.03.01 Spese di rappresentanza - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.03.02 Spese di rappresentanza - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.03.03 Spese di rappresentanza - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.04.01 Altre spese per servizi commerciali - istitu-

zionali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.02.04.02 Altre spese per servizi commerciali - com-

merciali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.04.03 Altre spese per servizi commerciali - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività 

istituzionali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTA-

ZIONI E CONVEGNI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01 Spese per convegni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.01 Spese per convegni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.01.01 Spese per convegni - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.01.02 Spese per convegni - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

vegni 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.02.01 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

vegni - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

vegni - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.03 Oneri IRAP esperti e relatori convegni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.03.01 Oneri IRAP esperti e relatori convegni - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.03.02 Oneri IRAP esperti e relatori convegni - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 115 di 453 

CG.04.41.03.01.04 Oneri Inps esperti e relatori convegni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.04.01 Oneri Inps esperti e relatori convegni - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.01.04.02 Oneri Inps esperti e relatori convegni - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02 Spese per congressi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.01 Spese per congressi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.01.01 Spese per congressi di ricerca - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.01.02 Spese per congressi di ricerca - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

gressi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.02.01 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

gressi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori con-

gressi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.03 Oneri IRAP esperti e relatori congressi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.03.01 Oneri IRAP esperti e relatori congressi - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.03.02.03.02 Oneri IRAP esperti e relatori congressi - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04 ONERI SERVIZI TECNICI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.04.01 Servizi di vigilanza Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.01.01 Servizi di vigilanza - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.01.02 Servizi di vigilanza - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.01.03 Servizi di vigilanza - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.02.01 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.02.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.02.03 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.03.01 Altre spese per servizi tecnici - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.03.02 Altre spese per servizi tecnici - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.04.03.03 Altre spese per servizi tecnici - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05 ONERI SERVIZI IN APPALTO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.05.01.01 Appalto servizio pulizia locali - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.01.02 Appalto servizio pulizia locali - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.01.03 Appalto servizio pulizia locali - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.02.01 Appalto smaltimento rifiuti speciali - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.02.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.02.03 Appalto smaltimento rifiuti speciali - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.03 Appalto servizio calore Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.03.01 Appalto servizio calore - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.03.02 Appalto servizio calore - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.03.03 Appalto servizio calore - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.04 Altri servizi in appalto Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.04.01 Altri servizi in appalto - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.05.04.02 Altri servizi in appalto - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.05.04.03 Altri servizi in appalto - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA 

E COMBUSTIBILI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.01 Energia elettrica Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.01.01 Energia elettrica - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.01.02 Energia elettrica - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.01.03 Energia elettrica - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.02.01 Combustibili per riscaldamento - istituziona-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.02.02 Combustibili per riscaldamento - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.02.03 Combustibili per riscaldamento - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.03 Acqua Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.03.01 Acqua - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.03.02 Acqua - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.03.03 Acqua - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.04.01 Benzina e gasolio per autotrazione - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.04.02 Benzina e gasolio per autotrazione - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.04.03 Benzina e gasolio per autotrazione - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.05 Utenze varie Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.05.01 Utenze varie - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.05.02 Utenze varie - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.06.05.03 Utenze varie - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07 ONERI SERVIZI GENERALI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.01 Premi di assicurazione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.01.01 Premi di assicurazione - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.01.02 Premi di assicurazione - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.01.03 Premi di assicurazione - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.07.02.01 Spese postali e telegrafiche - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.02.02 Spese postali e telegrafiche - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.02.03 Spese postali e telegrafiche - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.03 Canoni Rai-TV Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.03.01 Canoni Rai-TV - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.03.02 Canoni Rai-TV - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.03.03 Canoni Rai-TV - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.04.01 Spese per telefonia fissa - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.04.02 Spese per telefonia fissa - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.04.03 Spese per telefonia fissa - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.05.01 Spese per telefonia mobile - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.05.02 Spese per telefonia mobile - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.07.05.03 Spese per telefonia mobile - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.06.01 Canoni trasmissione dati - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.06.02 Canoni trasmissione dati - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.06.03 Canoni trasmissione dati - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedi-

zionieri 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.07.01 Trasporti, facchinaggi e competenze spedi-

zionieri - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.07.02 Trasporti, facchinaggi e competenze spedi-

zionieri - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.07.03 Trasporti, facchinaggi e competenze spedi-

zionieri - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.08.01 Altre spese per servizi generali - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.08.02 Altre spese per servizi generali - commercia-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.07.08.03 Altre spese per servizi generali - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE 

AMMINISTRATIVE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.08.01 Consulenze tecniche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.01.01 Consulenze tecniche - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.01.02 Consulenze tecniche - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.01.03 Consulenze tecniche - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.02 Consulenze mediche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.02.01 Consulenze mediche - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.02.02 Consulenze mediche - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.02.03 Consulenze mediche - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certifica-

zione 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.03.01 Consulenze legali, amministrative, certifica-

zione - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.03.02 Consulenze legali, amministrative, certifica-

zione - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.03.03 Consulenze legali, amministrative, certifica-

zione - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.04 Spese legali e notarili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.04.01 Spese legali e notarili - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.08.04.02 Spese legali e notarili - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.04.03 Spese legali e notarili - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.05.01 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.05.02 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.08.05.03 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09 ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI 

DA TERZI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.01.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.01.02 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.01.03 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.02 Servizio MAV Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.03.01 Altre prestazioni e servizi da terzi - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.09.03.02 Altre prestazioni e servizi da terzi - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.03.03 Altre prestazioni e servizi da terzi - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.04.01 Spese correnti per brevetti - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.04.02 Spese correnti per brevetti - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.04.03 Spese correnti per brevetti - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.05 Servizio di prestito interbibliotecario e ri-

produzione di materiale bibliografico 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.05.01 Servizio di prestito interbibliotecario e ri-

produzione di materiale bibliografico - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.05.02 Servizio di prestito interbibliotecario e ri-

produzione di materiale bibliografico - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.09.05.03 Servizio di prestito interbibliotecario e ri-

produzione di materiale bibliografico - pro-

miscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PER-

SONALE ESTERNO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01 Co.co.co. di tipo gestionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo gestionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.01.01 Co.co.co di tipo gestionale - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.01.01.02 Co.co.co di tipo gestionale - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.01.03 Co.co.co di tipo gestionale - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

di tipo gestionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.02.01 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

di tipo gestionale - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.02.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

di tipo gestionale - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.02.03 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

di tipo gestionale - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.03 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.01.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.01.01 Prestazioni di lavoro autonomo - istituziona-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.01.02 Prestazioni di lavoro autonomo - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.02.01.03 Prestazioni di lavoro autonomo - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.02.01 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.02.03 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.03 Oneri IRAP su prestazioni occasionali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.03.01 Oneri IRAP su prestazioni occasionali - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.03.02 Oneri IRAP su prestazioni occasionali - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.02.03.03 Oneri IRAP su prestazioni occasionali - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.03 Mobilità docenti italiani e stranieri DM 

13/2001 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.03.01 Contratti mobilità docenti italiani e stranieri 

- D.M. 13/26.01.2001 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.03.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti 

mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 

13/26.01.2001 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.03.03 Oneri IRAP su contratti mobilità docenti 

italiani e stranieri - D.M. 13/26.01.2001 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04 Contratti di supporto alla didattica Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.01.01 Contratti di supporto alla didattica - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.01.02 Contratti di supporto alla didattica - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.01.03 Contratti di supporto alla didattica - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.02 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto 

alla didattica 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.02.01 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto 

alla didattica - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.02.02 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto 

alla didattica - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.02.03 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto 

alla didattica - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla didat-

tica 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.03.01 Oneri IRAP su contratti supporto alla didat-

tica - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.03.02 Oneri IRAP su contratti supporto alla didat-

tica - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.04.03.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla didat-

tica - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05 Altre prestazioni da personale esterno Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.01 Altre prestazioni da terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.05.01.01 Altre prestazioni da terzi - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.01.02 Altre prestazioni da terzi - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.01.03 Altre prestazioni da terzi - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.02 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.02.01 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.02.02 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.02.03 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.03.01 Compensi e soggiorno esperti e relatori - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.03.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.05.03.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.06 Lavoro occasionale accessorio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.06.01 Lavoro occasionale accessorio-acquisto vou-

cher- 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.06.01.01 Lavoro occasionale accessorio-acquisto vou-

cher - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.06.01.02 Lavoro occasionale accessorio-acquisto vou-

cher - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.06.01.03 Lavoro occasionale accessorio-acquisto vou-

cher - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ri-

cerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.01 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ri-

cerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.01.01 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ri-

cerca - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.01.02 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ri-

cerca - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.01.03 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ri-

cerca - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

scientifiche e di supporto alla ricerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.02.01 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

scientifiche e di supporto alla ricerca - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.02.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

scientifiche e di supporto alla ricerca - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.02.03 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. 

scientifiche e di supporto alla ricerca - pro-

miscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.03 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.07.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.07.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 

occasionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.01 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 

occasionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.01.01 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 

occasionale - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.01.02 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 

occasionale - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.01.03 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo 

occasionale - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.02.01 Oneri INPS su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.02.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.02.03 Oneri INPS su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.03 Oneri IRAP su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.03.01 Oneri IRAP su collaborazioni esterne scien-

tifiche di tipo occasionale - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.03.02 Oneri IRAPsu collaborazioni esterne scienti-

fiche di tipo occasionale - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.08.03.03 Oneri IRAPsu collaborazioni esterne scienti-

fiche di tipo occasionale - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.09 Altre prestazioni per servizi scientifici Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.09.01 Altre prestazioni per servizi scientifici Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.09.01.01 Altre prestazioni per servizi scientifici - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.09.01.02 Altre prestazioni per servizi scientifici - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.09.01.03 Altre prestazioni per servizi scientifici - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10 Rimborsi spese di missione - trasferta Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.01 Rimborsi spese di missione - trasferta in Ita-

lia 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.01.01 Rimborsi spese di missione - trasferta in Ita-

lia - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.01.02 Rimborsi spese di missione - trasferta in Ita-

lia - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.02 Rimborsi spese di missione - trasferta all'e-

stero 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.02.01 Rimborsi spese di missione - trasferta all'e-

stero - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.10.02.02 Rimborsi spese di missione - trasferta all'e-

stero - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.11 Visiting Professors Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.12 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.41.10.12.01 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

- istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.12.02 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori 

- commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.13 Operai Agricoli Stagionali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.13.01 Competenze Operai Agricoli Stagionali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.13.02 Contributi obbligatori a carico Ente su 

Competenze Operai Agricoli Stagionali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.13.03 Irap su Competenze Operai Agricoli Stagio-

nali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.14.01 Altri rimborsi a personale esterno - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.41.10.14.02 Altri rimborsi a personale esterno - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI 

TERZI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.01 Fitti passivi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.01.01 Fitti passivi - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.01.02 Fitti passivi - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.42.01.01.03 Fitti passivi - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.02 Spese condominiali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.02.01 Spese condominiali - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.02.02 Spese condominiali - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.02.03 Spese condominiali - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.03.01 Noleggi e spese accessorie - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.03.02 Noleggi e spese accessorie - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.03.03 Noleggi e spese accessorie - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.02 ONERI PER CANONI LEASING Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.02.01 Canoni leasing Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.02.01.01 Canoni leasing - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.42.02.01.02 Canoni leasing - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.42.02.01.03 Canoni leasing - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43 ONERI PER IL PERSONALE Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE 

DOCENTE TEMPO INDETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale do-

cente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni 

fissi personale docente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale do-

cente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi ai Docenti di 

Lingua RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente su ai Do-

centi di Lingua RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.06 Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti di 

Lingua RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.07 Stipendi ed altri assegni fissi agli Incaricati 

confermati RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su  agli In-

caricati confermati RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.09 Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incaricati 

confermati RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.10 Stipendi ed altri assegni fissi ai 

Coll.Esp.Ling. RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.01.11 Oneri previdenziali a carico Ente su 

Coll.Esp.Ling. RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.01.12 Oneri IRAP su assegni fissi ai Coll.Esp.Ling. 

RE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02 ONERI PER ALTRE COMPETENZE 

PERS.LE DOCENTE TEMPO INDE-

TERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.01 Oneri per altre competenze al personale do-

cente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.01.01 Altre competenze al personale docente e ri-

cercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre 

competenze al personale docente e ricerca-

tore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al persona-

le docente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.02 Oneri per competenze al personale docente 

e ricercatore su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.02.01 Competenze al personale docente e ricerca-

tore su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente per com-

petenze al personale docente e ricercatore su 

prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze al personale do-

cente e ricercatore su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.03 Oneri per altre competenze al personale do-

cente e ricercatore per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.03.01 Competenze al personale docente e ricerca-

tore per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente per com-

petenze al personale docente e ricercatore 

per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze al personale do-

cente e ricercatore per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.03 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 

INDETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni 

fissi dirigenti e personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e per-

sonale tecnico-amministrativo a tempo inde-

terminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.04 Competenze al personale personale tecnico 

amministrativo per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.05 Oneri previdenziali a carico Ente per com-

petenze al personale personale tecnico am-

ministrativo per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.03.06 Oneri IRAP su competenze al personale 

personale tecnico amministrativo per con-

venzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04 ONERI COLLABORATORI ED ESPER-

TI LINGUISTICI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

indeterminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribu-

zioni collaboratori linguistici 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori 

linguistici 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.01.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori 

ed esperti linguistici a tempo indeterminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.02 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo 

determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribu-

zioni collaboratori linguistici 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori 

linguistici 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.04.02.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori 

ed esperti linguistici a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05 ONERI PER ALTRE COMPETENZE 

PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO 

TEMPO INDETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.01 Oneri per altre competenze ai dirigenti e al 

personale tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.01.01 Altre competenze ai dirigenti e al personale 

tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre 

competenze ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti 

e personale tecnico-amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.02 Oneri per competenze personale tecnico 

amministrativo per prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.02.01 Competenze personale tecnico amministra-

tivo per prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze personale tecni-

co amministrativo per prestazioni conto ter-

zi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.06 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 

DOCENTE TEMPO INDETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.06.01 Oneri per arretrati al personale docente e ri-

cercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.06.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati 

al personale docente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.06.03 Oneri IRAP su arretrati al personale docente 

e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.07 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 

INDETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.07.01 Oneri per arretrati ai dirigenti e personale 

tecnico-amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati 

ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.07.04 Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e perso-

nale tecnico-amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08 ONERI PER PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE A TEMPO DETERMI-

NATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.01 ONERI PER AFFIDAMENTI INTERNI 

E ESTERNI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.01.01 Affidamenti interni ed esterni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su affida-

menti interni ed esterni 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su affidamenti interni ed esterni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.02 ONERI PER CONTRATTI A PERSO-

NALE DOCENTE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contrat-

ti personale docente 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.03 ONERI PER ASSEGNI DI RICERCA Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni 

di ricerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.04 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribu-

zioni ricercatori a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a 

tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.05 ONERI PER CONTRATTI DOCENTI 

MASTER 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contrat-

ti docenti master 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.06 ONERI PER DOCENTI A CONTRAT-

TO ART.23 L. 240/2010 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art.23 L. 240/2010 Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico ente per docenti 

a contratto art.23 L. 240/2010 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a contratto art.23 L. 

240/2010 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.07 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO PER CONVENZIONI 

SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.07.01 Competenze RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO per convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.07.02 Oneri previdenziali a carico Ente per com-

petenze  RICERCATORI A TEMPO DE-

TERMINATOper convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze Ai  RICERCA-

TORI A TEMPO DETERMINATO per 

convenzioni SSN 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09 ONERI PER DIRIGENTI E PERSONA-

LE TECNICO-AMMINISTRATIVO A 

TEMPO DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.01 ONERI PER AMMINISTRATIVI E 

TECNICI A TEMPO DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a tempo determina-

to 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribu-

zioni amministrativi e tecnici a tempo de-

terminato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e 

tecnici a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.02 ONERI DIRETTORE E DIRIGENTI A 

TEMPO DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribu-

zioni Direttore e dirigenti a tempo determi-

nato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e diri-

genti a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.10 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RI-

CERCATORE TEMPO DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.10.01 Oneri per arretrati al personale ricercatore 

t.d. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.10.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati 

ai ricercatori t.d. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 

DETERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.01 ONERI PER ARRETRATI A PERSONA-

LE TECN./AMM. A TEMPO DETER-

MINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a 

tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro strordinario per-

sonale tecnico-amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati 

a personale tecnico-amministrativo T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-

amministrativo T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.02 ONERI PER ARRETRATI AL DIRET-

TORE E DIRIGENTI A TEMPO DE-

TERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a 

tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati 

Direttore e dirigenti a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore e dirigenti 

a tempo determinato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.12 ONERI PER ALTRE COMPETENZE 

PERS.LE RICERCATORE TEMPO DE-

TERMINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.12.01 Altri compensi personale docente e ricerca-

tore T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.12.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre 

competenze al personale ricercatore T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.12.03 Oneri IRAP su altre competenze al persona-

le ricercatore T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13 ONERI PER ALTRE COMPETENZE 

DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 

AMMINISTRATIVO TEMPO DETER-

MINATO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.01 Altre competenze dirigenti e personale tec-

nico amministrativo T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre 

competenze ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.03 Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti 

e personale tecnico-amministrativo T.D. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.04 Competenze personale tecnico amministra-

tivo T.D. per prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.05 Oneri IRAP su competenze personale tecni-

co-amministrativo T.D. per prestazioni con-

to terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.06 Competenze dirigenti T.D. per prestazioni 

conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.13.07 Oneri IRAP su dirigenti T.D. per prestazioni 

conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

Conto eco-

nomico 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 143 di 453 

sto 

CG.04.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PER-

SONALE DOCENTE E RICERCATORE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.14.01 Competenze accessorie personale docebte e 

ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.14.02 Oneri previdenziali a carico Ente su compe-

tenze accessorie al personale ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.14.03 Oneri IRAP su  competenze accessorie al 

personale ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PER-

SONALE TECNICO AMMINISTRATI-

VO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.01 Lavoro straordinario personale tecnico-

amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.02 Servizio buoni pasto Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.03 Fondo per il trattamento accessorio cat. 

B/C/D 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.04 Fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato della categoria EP 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico Ente su compe-

tenze accessorie al personale tecnico ammi-

nistrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al 

personale tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.16 ONERI TFR Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.16.01 T.F.R.Collaboratori Economico di 

Esercizio Co-

Conto eco-

nomico 
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sto 

CG.04.43.17 EQUO INDENNIZZO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.17.01 Equo indennizzo personale docente e ricer-

catore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.17.02 Equo indennizzo dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.01 Missioni e rimborsi spese Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.01.01 Missioni ed iscrizioni a convegni personale 

docente - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.01.02 Missioni ed iscrizioni a convegni personale 

docente - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta perso-

nale tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.02.01 Missioni e rimborsi spese di trasferta perso-

nale tecnico amministrativo - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.02.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta perso-

nale tecnico amministrativo - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istitu-

zionali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.04 Aggiornamento professionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.04.01 Aggiornamento professionale - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.04.02 Aggiornamento professionale - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

Conto eco-

nomico 
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sto 

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.07 QUOTE COLLABORATORI C/TERZI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.09 Sussidi al personale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.11 Compenso per difesa in giudizio  Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.12 Interventi formativi in materia di sicurezza 

sul posto di lavoro 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.13 Fringe benefits al personale tecnico ammini-

strativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.14 Mensa Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.15 Accertamenti sanitari Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.16 Formazione al personale Economico di 

Esercizio Co-

Conto eco-

nomico 
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sto 

CG.04.43.18.16.01 Formazione al personale - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.16.02 Formazione al personale - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.17 Interventi assistenziali a favore del personale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.19 Attività culturali, ricreative, sportive - Perso-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.20 Miglioramento strategico del management Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.20.01 Miglioramento strategico del management - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.20.02 Miglioramento strategico del management - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.18.21 Incentivi al personale esterno per attività di 

progettazione e tecnico-amministrativa ex 

D.Lgs. 163/2006 art. 92 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.19.01.01 Rimborsi personale comandato - istituziona-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.19.01.02 Rimborsi personale comandato - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.43.19.01.03 Rimborsi personale comandato - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

Conto eco-

nomico 
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sto 

CG.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.01 AMMORTAMENTO COSTI DI IM-

PIANTO E AMPLIAMENTO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.01.01.01 Ammortamento costi di ampliamento - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.01.01.02 Ammortamento costi di ampliamento - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.01.01.03 Ammortamento costi di ampliamento - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.02 AMMORTAMENTO COSTI DI RICER-

CA SVILUPPO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.02.01.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.02.01.02 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.02.01.03 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo - 

promoiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BRE-

VETTO INDUSTRIALE  E DIRITTI DI  

UTILIZZAZIONE DELLE  OPERE 

DELL'INGEGNO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.03.01 Ammortamento software Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.01.01 Ammortamento software - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.01.02 Ammortamento software - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.01.03 Ammortamento software - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.02 Ammortamento brevetti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.02.01 Ammortamento brevetti - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.02.02 Ammortamento brevetti - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.03.02.03 Ammortamento brevetti - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04 AMMORTAMENTO CONCESSIONI  

LICENZE MARCHIE E DIRITTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.01 Ammortamento concessioni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.01.01 Ammortamento concessioni - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.01.02 Ammortamento concessioni - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.01.03 Ammortamento concessioni - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.02 Ammortamento licenze Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.04.02.01 Ammortamento licenze - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.02.02 Ammortamento licenze - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.02.03 Ammortamento licenze - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.03 Ammortamento Canone una tantum su li-

cenze software 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.03.01 Ammortamento Canone una tantum su li-

cenze software - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.03.02 Ammortamento Canone una tantum su li-

cenze software - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.04.03.03 Ammortamento Canone una tantum su li-

cenze software - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBI-

LIZZAZIONI IMMATERIALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.01 Ammortamento software Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.01.01 Ammortamento software - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.01.02 Ammortamento software - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.01.03 Ammortamento software - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni im-

materiali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.02.01 Ammortamento altre immobilizzazioni im-

materiali - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.05.02.02 Ammortamento altre immobilizzazioni im-

materiali - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.05.02.03 Ammortamento altre immobilizzazioni im-

materiali - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.06 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI 

SU BENI DI TERZI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.06.01 Ammortamento costi di adeguamento beni 

non di proprietà 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.06.01.01 Ammortamento costi di adeguamento beni 

non di proprietà - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.06.01.02 Ammortamento costi di adeguamento beni 

non di proprietà -  commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.06.01.03 Ammortamento costi di adeguamento beni 

non di proprietà - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07 AMMORTAMENTO OPERE SU BENI 

DI TERZI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.01 Ammortamento ripristino trasformazioni 

beni di terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.01.01 Ammortamento ripristino trasformazioni 

beni di terzi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.01.02 Ammortamento ripristino trasformazioni 

beni di terzi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.01.03 Ammortamento ripristino trasformazioni 

beni di terzi - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di 

terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.02.01 Ammortamento  nuove costruzioni beni di 

terzi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.07.02.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di 

terzi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.07.02.03 Ammortamento  nuove costruzioni beni di 

terzi - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.01.01 Ammortamento fabbricati urbani - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.01.02 Ammortamento fabbricati urbani - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.01.03 Ammortamento fabbricati urbani - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.02.01 Ammortamento fabbricati rurali - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.02.02 Ammortamento fabbricati rurali - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.02.03 Ammortamento fabbricati rurali - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.03.01 Ammortamento impianti sportivi - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.03.02 Ammortamento impianti sportivi - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.08.03.03 Ammortamento impianti sportivi - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.04.01 Ammortamento altri immobili - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.04.02 Ammortamento altri immobili - commercia-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.04.03 Ammortamento altri immobili - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.05.01 Ammortamento costruzioni leggere - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.05.02 Ammortamento costruzioni leggere - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.08.05.03 Ammortamento costruzioni leggere - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09 AMMORTAMENTO MACCHINARI, 

ATTREZZATURE E IMPIANTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.01 Ammortamento impianti specifici e macchi-

nari 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.01.01 Ammortamento impianti specifici e macchi-

nari - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.01.02 Ammortamento impianti specifici e macchi-

nari - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.01.03 Ammortamento impianti specifici e macchi-

nari - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.09.02 Ammortamento impianti specifici su beni di 

di terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.02.01 Ammortamento impianti specifici su beni di 

di terzi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.02.02 Ammortamento impianti specifici su beni di 

di terzi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.02.03 Ammortamento impianti specifici su beni di 

di terzi - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.03 Ammortamento impianti generici su beni 

propri 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.03.01 Ammortamento impianti generici su beni 

propri - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.03.02 Ammortamento impianti generici su beni 

propri - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.03.03 Ammortamento impianti generici su beni 

propri - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.04 Ammortamento impianti generici su beni di 

terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.04.01 Ammortamento impianti generici su beni di 

terzi - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.04.02 Ammortamento impianti generici su beni di 

terzi - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.04.03 Ammortamento impianti generici su beni di 

terzi - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.05.01 Ammortamento attrezzature informatiche - 

istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.09.05.02 Ammortamento attrezzature informatiche - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.05.03 Ammortamento attrezzature informatiche - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.06.01 Ammortamento attrezzature didattiche - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.06.02 Ammortamento attrezzature didattiche - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.06.03 Ammortamento attrezzature didattiche - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.07.01 Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.07.02 Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.07.03 Ammortamento attrezzature tecnico-

scientifiche - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.08 Ammortamento attrezzature elettromeccani-

che ed elettroniche 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.08.01 Ammortamento attrezzature elettromeccani-

che ed elettroniche - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.08.02 Ammortamento attrezzature elettromeccani-

che ed elettroniche - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.08.03 Ammortamento attrezzature elettromeccani-

che ed elettroniche - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.09.09 Ammortamento attrezzatura generica e varia Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.09.01 Ammortamento attrezzatura generica e varia 

- istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.09.02 Ammortamento attrezzatura generica e varia 

- commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.09.03 Ammortamento attrezzatura generica e varia 

- promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.10 Ammortamento grandi attrezzature 

(>50.000€) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.10.01 Ammortamento grandi attrezzature 

(>50.000€)- Istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.10.02 Ammortamento grandi attrezzature 

(>50.000€)- Commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.10.03 Ammortamento grandi attrezzature 

(>50.000€)- Promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.11 Ammortamento attrezzatura museale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.11.01 Ammortamento attrezzatura museale - Isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.11.02 Ammortamento attrezzatura museale - 

Commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.09.11.03 Ammortamento attrezzatura museale - Pro-

miscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI 

E MACCHINE D'UFFICIO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.10.01.01 Ammortamento mobili e arredi - istituziona-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.01.02 Ammortamento mobili e arredi - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.01.03 Ammortamento mobili e arredi - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.02 Ammortamento mobili e arredi aule Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.02.01 Ammortamento mobili e arredi aule - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.02.02 Ammortamento mobili e arredi aule - com-

mericale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.02.03 Ammortamento mobili e arredi aule - pro-

miscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.03 Ammortamento macchine ordinarie da uffi-

cio 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.03.01 Ammortamento macchine ordinarie da uffi-

cio - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.03.02 Ammortamento macchine ordinarie da uffi-

cio - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.03.03 Ammortamento macchine ordinarie da uffi-

cio - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.04 Ammortamento mobili ed arredi ammortiz-

zabili nell'anno 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.04.01 Ammortamento mobili ed arredi ammortiz-

zabili nell'anno - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.10.04.02 Ammortamento mobili ed arredi ammortiz-

zabili nell'anno - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.10.04.03 Ammortamento mobili ed arredi ammortiz-

zabili nell'anno - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.11 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED 

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.11.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di 

trasporto 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.11.01.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di 

trasporto - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.11.01.02 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di 

trasporto - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.11.01.03 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di 

trasporto - promoiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12 AMMORTAMENTO MATERIALE BI-

BLIOGRAFICO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.01.01 Ammortamento pubblicazioni - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.01.02 Ammortamento pubblicazioni - commercia-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.01.03 Ammortamento pubblicazioni - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.02.01 Ammortamento volumi biblioteca - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.12.02.02 Ammortamento volumi biblioteca - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.44.12.02.03 Ammortamento volumi biblioteca - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.13 AMMORTAMENTO COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.13.01.01 Ammortamento collezioni scientifiche - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.13.01.02 Ammortamento collezioni scientifiche - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.13.01.03 Ammortamento collezioni scientifiche - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.14 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MO-

BILI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.14.01.01 Ammortamento altri beni mobili - istituzio-

nale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.14.01.02 Ammortamento altri beni mobili - commer-

ciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.14.01.03 Ammortamento altri beni mobili - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.15 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLAN-

TE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.15.01 Svalutazione crediti verso clienti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.15.01.01 Accantonamento fondo svalutazione crediti 

verso privati 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 159 di 453 

CG.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.44.15.03 Svalutazione magazzino Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45 RIMANENZE INIZIALI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.01 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE 

DI CONSUMO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.01.01 Rimanenenza iniziali materiale di consumo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.02 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN 

CORSO DI LAVORAZIONE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.02.01 Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavo-

razione 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.03 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI 

FINITI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.03.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.04 RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN 

CORSO SU ORDINAZIONE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.04.01 Rimanenze iniziali lavori in corso su ordina-

zione 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.05 RIMANENZE INIZIALI MERCI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.45.05.01 Rimanenze iniziali merci Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DI-

VERSI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED 

ONERI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.03 Accantonamento a fondo maggiori oneri per 

conferme personale docente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.05 Accantonamento a fondo rischi di cambio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.06 Accantonamento a fondo svalutazione credi-

ti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.07 Accantonamento a fondo legge 109/94 Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.08 Accantonamento a fondo rischi finanzia-

menti FSE regione/provincia 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.09 Accantonamento a fondo art. 87 CCNL  

Produttività collettiva e individuale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.10 Accantonamento a fondo art. 90 CCNL Ri-

sultato EP 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.11 Accantonamento a fondo rinnovi contrat-

tuali personale tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.01.12 Accantonamento a fondo incrementi stipen-

diali DO RU 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02 ACCANTONAMENTO A FONDI VIN-

COLATI PER DECISIONE DEGLI OR-

GANI ISTITUZIONALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02.02 Accantonamento fondo finalizzato alla pro-

grammazione e al fabbisogno dei costi di 

personale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02.03 Accantonamento fondi di ricerca vincolati 

org. Ist.li 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02.04 Accantonamento contributi in conto capitale 

vincolati dagli organi istituzionali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02.05 Accantonamento fondo finalizzato assegni 

di ricerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.02.06 Accantonamento F.do finalizzato program-

mazione 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.01 Contributi e quote associative Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associative - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associative - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associative - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.03 Concorsi a premio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.03.01 Concorsi a premio - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.03.03.02 Concorsi a premio - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.03.03 Concorsi a premio - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.04 Perdite su crediti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.04.01 Perdite su crediti - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.04.02 Perdite su crediti - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.04.03 Perdite su crediti - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.05 Rimborso spese di soggiorno cooperazione 

internazionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestione - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestione - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestione - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.07 Trasferimento quota partners progetti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota partners progetti - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota partners progetti - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota partners progetti - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.09 Trasferimento quota partners corsi di for-

mazione 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota partners corsi di for-

mazione - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota partners corsi di for-

mazione - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota partners corsi di for-

mazione - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO 

DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Ammini-

strazione e Senato Accademico 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei 

Conti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valu-

tazione di Ateneo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti 

N.V.A. 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademi-

ci 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazio-

ne 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST 

LAUREA 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.01 Borse di studio Post dottorato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.01.01 Borse di studio Post dottorato - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.01.02 Borse di studio Post dottorato - commercia-

le 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.02 Borse di studio perfezionamento all'estero Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.03 Borse di studio Specializzazione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.03.03 Borse di studio Specializzazione (a norma 

UE) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.03.04 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione 

(a norma UE) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05 Borse di studio su attività di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.01.01 Borse di studio su attività di ricerca - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.01.02 Borse di studio su attività di ricerca - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.02 Oneri IRAP borse di studio su attività di ri-

cerca 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.02.01 Oneri IRAP borse di studio su attività di ri-

cerca - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.05.02.02 Oneri IRAP borse di studio su attività di ri-

cerca - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.06 Borse di eccellenza e merito Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.06.02 Oneri INPS borse di eccellenza e merito Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS   Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.08 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS - integrazione 

DM 198/03 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11 Altre borse di studio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.01 Altre borse di studio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.02 Oneri IRAP altre borse Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06 ONERI PER TUTORATO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01 ONERI PER TUTORATO Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico DM 

198/03 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per 

mobilità e scambi culturali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.06.01 Spese di viaggio e soggiorno studenti - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.07.01.06.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.06.03 Spese di viaggio e soggiorno studenti - pro-

miscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 

borsisti/studenti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.07.01 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 

borsisti/studenti - istituzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.07.02 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 

borsisti/studenti - commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.07.01.07.03 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri 

borsisti/studenti - promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A 

FAVORE DI STUDENTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A 

FAVORE DI STUDENTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.01 Rimborso tasse sopratasse e contributi a 

studenti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.03 Attività sportive Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a fa-

vore degli studenti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.08.01.07 Spese per orientamento studenti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.07.01 Altri interventi a favore di studenti - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.07.02 Altri interventi a favore di studenti - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.07.03 Altri interventi a favore di studenti - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.01.08 Altri interventi a favore degli studenti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.02 ONERI PER ATTIVITA' CULTURALI 

GESTITE DA STUDENTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli stu-

denti 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.03 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDI-

TO) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.01 Imposta di bollo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.46.09.02 Imposta di registro Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.03 Tassa rifiuti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.04.01 Altre imposte e tasse (non sul reddito) - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.04.02 Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.04.03 Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.07 Bolli di quietanza Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.08 IVA indetraibile PRO RATA Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.46.09.09 IVA indetraibile Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI 

DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINAN-

ZIARI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari vs banche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.04.01 Spese e commissioni bancarie e postali - isti-

tuzionale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.04.02 Spese e commissioni bancarie e postali - 

commerciale 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.01.04.03 Spese e commissioni bancarie e postali - 

promiscuo 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.01 Perdite su cambi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.01.01 Perdite su cambi - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.01.02 Perdite su cambi - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.01.03 Perdite su cambi - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.03 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FI-

NANZIARIE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.47.03.03 Svalutazione titoli Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48 ONERI STRAORDINARI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI 

PATRIMOMIALI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.01.01 Minusvalenze da alienazione immobilizza-

zioni materiali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.01.02 Decremento valore immoblizzazioni mate-

riali 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.02.01 Sopravvenienze passive Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.04 Altri oneri vari straordinari Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.04.01 Altri oneri vari straordinari - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.04.02 Altri oneri vari straordinari - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.04.03 Altri oneri vari straordinari - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.05 Insussistenze passive Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.05.01 Insussistenze passive - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.05.02 Insussistenze passive - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.03.05.03 Insussistenze passive - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.04 RETTIFICHE DI VALORE PER NOR-

ME TRIBUTARIE 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per 

norme tributarie 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECU-

PERI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 
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CG.04.48.05.01 Restituzioni e rimborsi diversi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05.01.01 Versamenti all'Erario per riduzioni disposi-

zioni normative diverse 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05.01.02 Restituzioni e rimborsi diversi - commerciale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05.01.03 Restituzioni e rimborsi diversi - promiscuo Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05.01.04 Restituzioni e rimborsi diversi - istituzionale Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI 

PRECEDENTI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCI-

ZIO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCI-

ZIO 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.49.01.01 IRES dell'esercizio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.05 PROVENTI     

CG.05.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITU-

ZIONALE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRI-

BUTIVE 

Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea e speciali-

stica 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01.03 Tasse e contributi Master Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01.04 Tasse e contributi altri corsi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01.05 Altre tasse e contributi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.01.06 Tasse preiscrizione Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.02 Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.03 Assegnazione per l'incentivazione dei pro-

fessori universitari 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.04 Assegnazione per attività sportive universita-

rie 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.06 Assegnazione per cofinanziamento ricerca 

scientifica interesse nazionale 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.07 Assegnazione per progetto giovani ricercato-

ri 

Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.02.08 Assegnazione cofinanziamento assegni di ri-

cerca 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA) Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a favore della mobili-

tà di docenti italiani e stranieri impegnati 

all'estero 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.14 Accordi di programma Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.15 Assegnazione borse di studio post lauream e 

contratti formazione specialistica 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.02.16 Assegnazioni diverse a favore della ricerca 

da parte del MIUR 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.03.01 Assegnazioni da altri ministeri per ricerca 

istituzionale con bando competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.04.01 Assegnazioni da Regioni - Province auto-

nome per ricerca istituzionale con bando 

competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.02 Assegnazioni da Regioni - Province auto-

nome per funzionamento iniziative didatti-

che 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Regioni - Province au-

tonome  in conto esercizio 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.04 Assegnazioni da Regioni - Province auto-

nome - contributi diversi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.05 Assegnazioni da Regioni - Province auto-

nome - Accordi di programma 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.06 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali 

per ricerca istituzionale con bando competi-

tivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.07 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali 

per funzionamento iniziative didattiche 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.08 Altre assegnazioni da Altre amministrazioni 

locali  in conto esercizio 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.09 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali 

- contributi diversi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.04.10 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali 

- Accordi di programma 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05 PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E 

PRIVATI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05.01 Contributi di Enti Pubblici per ricerca istitu-

zionale con bando competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.05.04 Contributi di Enti Privati per ricerca istitu-

zionale con bando competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti Privati Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.06 PROVENTI ALTRI U.E. e ALTRI OR-

GANISMI INTERNAZIONALI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.06.01 Contributi UE per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.06.03 Contributi altri organismi intern.li per ricerca 

istituzionale con bando competitivo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.06.04 Contributi diversi da altri organismi intern.li Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRI-

VATI) 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.02 Cessione di beni Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.08 PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTEN-

ZIALE E SERVIZIO SANITARIO NA-

ZIONALE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.08.01 Proventi per attività assistenziale e servizio 

sanitario nazionale 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.09 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA 

INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.09.01 Proventi per gestione diretta interventi dirit-

to allo studio 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.11.02 Proventi della foresteria Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12 UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.01 Utilizzo fondo imposte Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.02 Utilizzo fondo perenzione Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.12.03 Utilizzo fondo maggiori oneri per conferme 

personale docente e ricercatore 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.04 Utilizzo fondo rischi su crediti Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.05 Utilizzo fondo rischi di cambio Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.06 Utilizzo fondo svalutazione crediti Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.07 Utilizzo fondo legge 109/94 Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.08 Utilizzo fondo dirigenti Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.09 Utilizzo fondo art. 87 CCNL  Produttività 

collettiva e individuale 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.10 Utilizzo fondo art. 90 CCNL Risultato EP Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.11 Utilizzo fondo rinnovi contrattuali personale 

tecnico amministrativo 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.12 Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO 

RU 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.13 Utilizzo fondo oneri contenziosi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.14 Utilizzo Fondo TFR Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.15 Utilizzo fondo comune di Ateneo Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.16 Utilizzo fondo sussidi al personale Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.12.17 Utilizzo fondo garanzia prestiti d'onore Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.18 Utilizzo fondo piano straordinario associati Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.19 Utilizzo fondo per l'impegno didattico do-

centi e ricercatori art. 6 L.240/2010 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.12.20 Utilizzo Fondo Dirigenti Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14 UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER 

DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITU-

ZIONALI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14.01 Utilizzo fondi vincolati per il personale, gli 

studenti, il funzionamento 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14.02 Utilizzo fondi vincolati per ammortamenti 

futuri su immobilizzazioni materiali e imma-

teriali pre-2014  

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14.03 Utilizzo fondi di ricerca vincolati org. Ist.li 

Dipartimenti, borse di ricerca e cococo 

scientifiche 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14.04 Utilizzo fondi vincolati dagli organi istitu-

zionali per investimenti 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale immobilizzazio-

ni in uso 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.16 UTILIZZO PATRIMONIO LIBERO Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.16.01 Utilizo riserve statutarie Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.16.02 Utilizzo risultato gestionale da esercizi pre-

cedenti 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.16.03 Utilizzo risultato gestionale esercizio in cor-

so 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.50.16.04 Utilizzo contributi in conto capitale libera-

mente utilizzabili 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.01 PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, 

CONSULENZA, CONVENZIONI DI 

RICERCA C/TERZI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni 

di ricerca c/terzi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGA-

MENTO PER CONTO TERZI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COM-

MERCIALE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.01 Vendita gadget Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.02 Sponsorizzazioni Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.04 Formazione su commessa Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.06 Ricavo Per Pubblicazioni Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52 RIMANENZE FINALI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.01 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI 

CONSUMO 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.01.01 Rimanenze finali materiale di consumo Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.02 RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN 

CORSO DI LAVORAZIONE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.02.01 Rimanenze finali prodotti in corso di lavora-

zione 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.03 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FI-

NITI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.03.01 Rimanenze finali prodotti finiti Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.04 RIMANENZE FINALI LAVORI IN 

CORSO SU ORDINAZIONE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.04.01 Rimanenze finali lavori in corso su ordina-

zione 

Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.52.05 RIMANENZE FINALI MERCI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.52.05.01 Rimanenze finali merci Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.53 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIO-

NI PER  LAVORI INTERNI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.53.01 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIO-

NI PER LAVORI INTERNI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.53.01.01 Incrementi di immobilizzazioni materiali per 

lavori interni 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.53.01.02 Incrementi di immobilizzazioni immateriali 

per lavori interni 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54 PROVENTI FINANZIARI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.01.01 Proventi da partecipazioni da imprese con-

trollate 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.01.02 Proventi da partecipazioni da imprese colle-

gate 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.01.03 Altri Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.02.01 Utile su cambi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.55 RIVALUTAZIONI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.55.01 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FI-

NANZIARIE 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.55.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.55.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.55.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circo-

lante 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56 PROVENTI STRAORDINARI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da alienazione im-

mobilizzazioni materiali 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.02.01.01 Sopravvenienze attive straordinarie - istitu-

zionale 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.02.01.02 Sopravvenienze attive straordinarie - com-

merciale 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.02.01.03 Sopravvenienze attive straordinarie - promi-

scuo 

Economico di 

Esercizio Ri-

Conto eco-

nomico 
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cavo 

CG.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.03.02 Insussistenze attive Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.03.02.01 Insussistenze attive - istituzionali Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.03.02.02 Insussistenze attive - commerciali Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.05.56.03.02.03 Insussistenze attive - promiscuo Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.06 CONTI EPILOGATIVI     

CG.06.60 CONTI EPILOGATIVI     

CG.06.60.01 STATO PATRIMONIALE INIZIALE Numerario At-

tività 

Stato Patri-

moniale 

CG.06.60.02 STATO PATRIMONIALE FINALE Numerario 

Passività 

Stato Patri-

moniale 

CG.06.60.03 RENDICONTO GESTIONALE Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.07 ONERI INTERNI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70 ONERI INTERNI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.01 ONERI INTERNE SU RICERCHE PER 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.01.01 Oneri servizi amministrativi e generali - % 

su ricerche istituzionali e programmate e 

master 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.01.02 Oneri servizi amministrativi e generali - % Economico di Conto eco-



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 187 di 453 

su prestazioni c/terzi Esercizio Co-

sto 

nomico 

CG.07.70.02 ONERI INTERNI PER RECUPERI Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.01 Oneri interni per spese telefoniche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.02 Oneri interni per prelevamenti carta stam-

panti, fotocopiatrici 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.03 Oneri interni per compensi prestazioni 

c/terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.04 Oneri interni per assegni di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.05 Oneri interni per co.co.co scientifiche Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.06 Oneri interni per borse di ricerca Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.07 Oneri interni per ricercatori a tempo deter-

minato 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.08 Oneri interni per compensi al personale su 

attività istituzionale (Master, Progetti di ri-

cerca....) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.09 Oneri interni per trattenute al Fondo Co-

mune di Ateneo su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.10 Oneri interni per trattenute al Fondo Co-

mune di Ateneo su attività istituzionale (Ma-

ster) 

Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.07.70.02.11 Oneri interni per trasferimenti diversi Economico di 

Esercizio Co-

sto 

Conto eco-

nomico 

CG.08 PROVENTI INTERNI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80 PROVENTI INTERNI Economico di Conto eco-
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Esercizio Ri-

cavo 

nomico 

CG.08.80.01 PROVENTI INTERNI SU RICERCHE 

PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.01.01 Proventi servizi amministrativi e generali - % 

su ricerche istituzionali e programmate e 

master 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.01.02 Proventi servizi amministrativi e generali - % 

su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02 PROVENTI INTERNI PER RECUPERI Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.01 Proventi recupero spese telefoniche Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.02 Proventi recupero prelevamenti carta, stam-

panti, fotocopiatrici 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.03 Proventi recupero per compensi prestazioni 

conto terzi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.04 Proventi recupero assegni di ricerca Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.05 Proventi recupero c.co.co. scientifiche Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.06 Proventi recupero borse di ricerca Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.07 Proventi recupero ricercatori a tempo de-

terminato 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.08 Proventi recupero per compensi al personale 

su attività (Master, progetti di ricerca) 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.09 Proventi recupero per trattenute al fondo 

comune di ateneo su prestazioni conto terzi 

Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.08.80.02.10 Proventi recupero per trattenute al fondo Economico di Conto eco-
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comune di ateneo  su attività (Master, pro-

getti di ricerca) 

Esercizio Ri-

cavo 

nomico 

CG.08.80.02.11 Proventi interni per trasferimenti diversi Economico di 

Esercizio Ri-

cavo 

Conto eco-

nomico 

CG.09 CONTI D'ORDINE Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.90 CONTI D'ORDINE ATTIVO Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.90.01 BENI IN LEASING Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.90.02 FIDEJUSSIONI Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.90.03 IMMOBILI IN COMODATO D'USO Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.91 CONTI D'ORDINE PASSIVO Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.91.01 CREDITI PER FIDEJUSSIONI A TERZI Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 

CG.09.91.02 ALTRI BENI DI TERZI Conto d'Ordi-

ne 

Stato Patri-

moniale 
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CG.04.41.10.10.01 
Rimborsi spese di missione - trasferta in 
Italia 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.10.01.01 
Rimborsi spese di missione - trasferta in 
Italia - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.10.01.02 
Rimborsi spese di missione - trasferta in 
Italia - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.10.02 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
all'estero 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.10.02.01 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
all'estero - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.10.02.02 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
all'estero - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.11 Visiting Professor 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.12 
Ospitalità visiting professor, esperti e re-
latori 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.12.01 
Ospitalità visiting professor, esperti e re-
latori - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.12.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e re-
latori - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.13 Operai Agricoli Stagionali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.13.01 Competenze Operai Agricoli Stagionali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.13.02 
Contributi obbligatori a carico Ente su 
Competenze Operai Agricoli Stagionali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.13.03 
Irap su Competenze Operai Agricoli Sta-
gionali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.14.01 
Altri rimborsi a personale esterno 
 - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.41.10.14.02 
Altri rimborsi a personale esterno 
 - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42 
ONERI PER GODIMENTO BENI 
DI TERZI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.01 Fitti passivi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.01.01 Fitti passivi - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.01.02 Fitti passivi - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.01.03 Fitti passivi - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.02 Spese condominiali Economico di Eserci- Conto eco-
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zio Costo nomico 

CG.04.42.01.02.01 Spese condominiali - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.02.02 Spese condominiali - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.02.03 Spese condominiali - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.03.01 Noleggi e spese accessorie - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.03.02 Noleggi e spese accessorie - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.03.03 Noleggi e spese accessorie - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.02 ONERI PER CANONI LEASING 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.02.01 Canoni leasing 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.02.01.01 Canoni leasing - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.02.01.02 Canoni leasing - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.42.02.01.03 Canoni leasing - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43 ONERI PER IL PERSONALE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01 
ONERI PER ASSEGNI FISSI 
PERS.LE DOCENTE TEMPO INDE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.01 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale 
docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su asse-
gni fissi personale docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.03 
Oneri IRAP su assegni fissi personale 
docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.04 
Stipendi ed altri assegni fissi ai Docenti di 
Lingua RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.05 
Oneri previdenziali a carico Ente su ai 
Docenti di Lingua RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.06 
Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti di 
Lingua RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.07 
Stipendi ed altri assegni fissi agli Incarica-
ti confermati RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.08 
Oneri previdenziali a carico Ente su  agli 
Incaricati confermati RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.43.01.09 
Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incarica-
ti confermati RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.10 
  Stipendi ed altri assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.11 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
Coll.Esp.Ling. RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.01.12 
Oneri IRAP su assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE 
PERS.LE DOCENTE TEMPO INDE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.01 
Oneri per altre competenze al personale 
docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.01.01 
Altre competenze al personale docente e 
ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre 
competenze al personale docente e ricer-
catore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze al per-
sonale docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.02 
Oneri per competenze al personale do-
cente e ricercatore su prestazioni conto 
terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.02.01 
Competenze al personale docente e ricer-
catore su prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale docente e ricer-
catore su prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.02.03 
Oneri IRAP su competenze al personale 
docente e ricercatore su prestazioni conto 
terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.03 
Oneri per altre competenze al personale 
docente e ricercatore per convenzioni 
SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.03.01 
Competenze al personale docente e ricer-
catore per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale docente e ricer-
catore per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.02.03.03 
Oneri IRAP su competenze al personale 
docente e ricercatore per convenzioni 
SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.03 
ONERI PER ASSEGNI FISSI 
PERS.LE TECNICO AMMINISTRA-
TIVO TEMPO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su asse- Economico di Eserci- Conto eco-
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gni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

zio Costo nomico 

CG.04.43.03.03 
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CA.04.43.03.04 
Competenze al personale personale tec-
nico amministrativo per convenzioni 
SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CA.04.43.03.05 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale personale tecni-
co amministrativo per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CA.04.43.03.06 
Oneri IRAP su competenze al personale 
personale tecnico amministrativo per 
convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04 
ONERI COLLABORATORI ED 
ESPERTI LINGUISTICI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a tem-
po indeterminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.01.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a tem-
po indeterminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori 
linguistici 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.01.04 
Altre competenze accessorie ai Collabo-
ratori ed esperti linguistici a tempo inde-
terminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.02 
Collaboratori ed esperti linguistici a tem-
po determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.02.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a tem-
po determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori 
linguistici 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.04.02.04 
Altre competenze accessorie ai Collabo-
ratori ed esperti linguistici a tempo de-
terminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.05 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE 
PERS.LE TECNICO AMMINISTRA-
TIVO TEMPO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.43.05.01 
Oneri per altre competenze ai dirigenti e 
al personale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.43.05.01.01 
Altre competenze ai dirigenti e al persona-
le tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre 
competenze ai dirigenti e personale tecni-
co-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.05.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze ai diri-
genti e personale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.05.02 
Oneri per competenze personale tecnico 
amministrativo per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.05.02.01 
Competenze personale tecnico ammini-
strativo per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.05.02.02 
Oneri IRAP su competenze personale 
tecnico amministrativo per prestazioni 
conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.06 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 
DOCENTE TEMPO INDETERMINA-
TO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.06.01 
Oneri per arretrati al personale docente e 
ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.06.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su arre-
trati al personale docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.06.03 
Oneri IRAP su arretrati al personale do-
cente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.07 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 
TECNICO AMMINISTRATIVO TEM-
PO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.07.01 
Oneri per arretrati ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.07.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su arre-
trati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.07.04 
Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e per-
sonale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08 
ONERI PER PERSONALE DOCENTE 
E RICERCATORE A TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.01 
ONERI PER SUPPLENZE DEL PER-
SONALE DOCENTE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.01.01 Supplenze personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su sup-
plenze personale docente 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.01.03 
Oneri IRAP su supplenze personale do-
cente 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.02 ONERI PER CONTRATTI A PERSO- Economico di Eserci- Conto econo-
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NALE DOCENTE zio Costo mico 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su con-
tratti personale docente 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.02.03 
Oneri IRAP su contratti personale docen-
te 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.03 ONERI PER ASSEGNI DI RICERCA 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su asse-
gni di ricerca 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.04 
ONERI PER RICERCATORI A TEM-
PO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retri-
buzioni ricercatori a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.04.03 
Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a 
tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.05 
ONERI PER CONTRATTI DOCENTI 
MASTER 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.05.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su con-
tratti docenti master 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.06 
ONERI PER DOCENTI A CON-
TRATTO D.M. 242/98 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto d.m. 242/98 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.06.02 
Oneri previdenziali a carico ente per do-
centi a contratto d.m. 242/98 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.06.03 
Oneri irap per docenti a contratto d.m. 
242/98 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.07 
ONERI PER RICERCATORI A TEM-
PO DETERMINATO PER CONVEN-
ZIONI SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.07.01 
Competenze RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATO per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.07.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze  RICERCATORI A TEMPO 
DETERMINATOper convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.08.07.03 
Oneri IRAP su competenze Ai  RICER-
CATORI A TEMPO DETERMINATO 
per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.43.09.01 
ONERI PER AMMINISTRATIVI E 
TECNICI A TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.01.01 
Amministrativi e tecnici a tempo determi-
nato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retri-
buzioni amministrativi e tecnici a tempo 
determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi 
e tecnici a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.02 
ONERI DIRETTORE E DIRIGENTI A 
TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retri-
buzioni Direttore e dirigenti a tempo de-
terminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.09.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e di-
rigenti a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.10 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 
RICERCATORE TEMPO DETERMI-
NATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.10.01 
Oneri per arretrati al personale ricercatore 
t.d. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.10.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su arre-
trati ai ricercatori t.d. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE 
TECNICO AMMINISTRATIVO TEM-
PO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.01 
ONERI PER ARRETRATI A PERSO-
NALE TECN./AMM. A TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.01.01 
Oneri per arretrati a personale tecn./amm. 
a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.01.02 
Oneri arretrati per lavoro strordinario per-
sonale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su arre-
trati a personale tecnico-amministrativo 
T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.01.04 
Oneri IRAP su arretrati a personale tecni-
co-amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.02 
ONERI PER ARRETRATI AL DIRET-
TORE E DIRIGENTI A TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.02.01 
Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a 
tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arre- Economico di Eserci- Conto econo-
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trati Direttore e dirigenti a tempo deter-
minato 

zio Costo mico 

CG.04.43.11.02.03 
Oneri IRAP su arretrati Direttore e diri-
genti a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.12 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE 
PERS.LE RICERCATORE TEMPO 
DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.12.01 
Altri compensi personale docente e ricer-
catore T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.12.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre 
competenze al personale ricercatore T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.12.03 
Oneri IRAP su altre competenze al perso-
nale ricercatore T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13 

ONERI PER ALTRE COMPETENZE 
DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO 
AMMINISTRATIVO TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.01 
Altre competenze dirigenti e personale 
tecnico amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre 
competenze ai dirigenti e personale tecni-
co-amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.03 
Oneri IRAP su altre competenze  ai diri-
genti e personale tecnico-amministrativo 
T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.04 
Competenze personale tecnico ammini-
strativo T.D. per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.05 
Oneri IRAP su competenze personale 
tecnico-amministrativo T.D. per presta-
zioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.06 
Competenze dirigenti T.D. per prestazioni 
conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.13.07 
Oneri IRAP su dirigenti T.D. per presta-
zioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.43.14 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER-
SONALE DOCENTE E RICERCATO-
RE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.14.01 
Competenze accessorie personale docebte 
e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.14.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su com-
petenze accessorie al personale ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.14.03 
Oneri IRAP su  competenze accessorie al 
personale ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER-
SONALE TECNICO AMMINISTRA-
TIVO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.01 
Lavoro straordinario personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.02 Servizio buoni pasto 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.03 
Fondo per il trattamento accessorio cat. 
B/C/D 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.04 
Fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato della categoria EP 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su com-
petenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.15.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie al 
personale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.16 ONERI TFR 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.16.01 T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.17 EQUO INDENNIZZO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.17.01 
Equo indennizzo personale docente e ri-
cercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.17.02 
Equo indennizzo dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.01 
Missioni ed iscrizioni a convegni personale 
docente 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.01.01 
Missioni ed iscrizioni a convegni personale 
docente - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.01.02 
Missioni ed iscrizioni a convegni personale 
docente - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta per-
sonale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.43.18.02.01 
Missioni e rimborsi spese di trasferta per-
sonale tecnico amministrativo - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.02.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta per-
sonale tecnico amministrativo - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.03 
Missioni e rimborsi spese degli organi isti-
tuzionali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.04 Aggiornamento professionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.04.01 
Aggiornamento professionale - istituziona-
le 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.04.02 
Aggiornamento professionale - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.07 QUOTE COLLABORATORI C/TERZI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.09 Sussidi al personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.11 Rimborsi diversi al personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.12 
Interventi formativi in materia di sicurezza 
sul posto di lavoro 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.13 
Fringe benefits al personale tecnico am-
ministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.14 Mensa 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.15 Accertamenti sanitari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.16 Formazione al personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.16.01 Formazione al personale - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.16.02 Formazione al personale - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.18.17 
Interventi assistenziali a favore del perso-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CA.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CA.04.43.18.19 
Attività culturali, ricreative, sportive - Per-
sonale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19.01.01 
Rimborsi personale comandato - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19.01.02 
Rimborsi personale comandato - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19.01.03 
Rimborsi personale comandato - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44 
AMMORTAMENTI E SVALUTA-
ZIONI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.01 
AMMORTAMENTO COSTI DI IM-
PIANTO E AMPLIAMENTO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.01.01.01 
Ammortamento costi di ampliamento - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.01.01.02 
Ammortamento costi di ampliamento - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.01.01.03 
Ammortamento costi di ampliamento - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.02 
AMMORTAMENTO COSTI DI RI-
CERCA SVILUPPO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.02.01.01 
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 
- istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.02.01.02 
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 
- commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.02.01.03 
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 
- promoiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03 

AMMORTAMENTO DIRITTI DI 
BREVETTO INDUSTRIALE  E DI-
RITTI DI  UTILIZZAZIONE DELLE  
OPERE DELL'INGEGNO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.01 Ammortamento software 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.01.01 Ammortamento software - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.01.02 Ammortamento software - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.44.03.01.03 Ammortamento software - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.02 Ammortamento brevetti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.02.01 Ammortamento brevetti - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.02.02 Ammortamento brevetti - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.03.02.03 Ammortamento brevetti - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04 
AMMORTAMENTO CONCESSIONI  
LICENZE MARCHIE E DIRITTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.01 Ammortamento concessioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.01.01 Ammortamento concessioni - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.01.02 
Ammortamento concessioni - commercia-
le 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.01.03 Ammortamento concessioni - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.02 Ammortamento licenze 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.02.01 Ammortamento licenze - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.02.02 Ammortamento licenze - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.02.03 Ammortamento licenze - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.03 
Ammortamento Canone una tantum su 
licenze software 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.03.01 
Ammortamento Canone una tantum su 
licenze software - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.03.02 
Ammortamento Canone una tantum su 
licenze software - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.04.03.03 
Ammortamento Canone una tantum su 
licenze software - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05 
AMMORTAMENTO ALTRE IMMO-
BILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.01 Ammortamento software 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.01.01 Ammortamento software - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.01.02 Ammortamento software - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.01.03 Ammortamento software - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.02 
Ammortamento altre immobilizzazioni 
immateriali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.44.05.02.01 
Ammortamento altre immobilizzazioni 
immateriali - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.02.02 
Ammortamento altre immobilizzazioni 
immateriali - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.05.02.03 
Ammortamento altre immobilizzazioni 
immateriali - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.44.06 
AMMORTAMENTO MANUTENZIO-
NI SU BENI DI TERZI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.06.01 
Ammortamento costi di adeguamento be-
ni non di proprietà 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.06.01.01 
Ammortamento costi di adeguamento be-
ni non di proprietà - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.06.01.02 
Ammortamento costi di adeguamento be-
ni non di proprietà -  commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.06.01.03 
Ammortamento costi di adeguamento be-
ni non di proprietà - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07 
AMMORTAMENTO OPERE SU BENI 
DI TERZI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.01 
Ammortamento ripristino trasformazioni 
beni di terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.01.01 
Ammortamento ripristino trasformazioni 
beni di terzi - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.01.02 
Ammortamento ripristino trasformazioni 
beni di terzi - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.01.03 
Ammortamento ripristino trasformazioni 
beni di terzi - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.02 
Ammortamento  nuove costruzioni beni 
di terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.02.01 
Ammortamento  nuove costruzioni beni 
di terzi - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.02.02 
Ammortamento  nuove costruzioni beni 
di terzi - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.07.02.03 
Ammortamento  nuove costruzioni beni 
di terzi - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.01.01 
Ammortamento fabbricati urbani - istitu-
zionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.01.02 
Ammortamento fabbricati urbani - com-
merciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.01.03 
Ammortamento fabbricati urbani - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.02.01 
Ammortamento fabbricati rurali - istitu-
zionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.02.02 
Ammortamento fabbricati rurali - com-
merciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.02.03 
Ammortamento fabbricati rurali - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi Economico di Eserci- Conto econo-
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zio Costo mico 

CG.04.44.08.03.01 
Ammortamento impianti sportivi - istitu-
zionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.03.02 
Ammortamento impianti sportivi - com-
merciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.03.03 
Ammortamento impianti sportivi - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.04.01 
Ammortamento altri immobili - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.04.02 
Ammortamento altri immobili - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.04.03 
Ammortamento altri immobili - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.05.01 
Ammortamento costruzioni leggere - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.05.02 
Ammortamento costruzioni leggere - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.08.05.03 
Ammortamento costruzioni leggere - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09 
AMMORTAMENTO MACCHINARI, 
ATTREZZATURE E IMPIANTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.01 
Ammortamento impianti specifici e mac-
chinari 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.01.01 
Ammortamento impianti specifici e mac-
chinari - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.01.02 
Ammortamento impianti specifici e mac-
chinari - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.01.03 
Ammortamento impianti specifici e mac-
chinari - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.02 
Ammortamento impianti specifici su beni 
di di terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.02.01 
Ammortamento impianti specifici su beni 
di di terzi - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.02.02 
Ammortamento impianti specifici su beni 
di di terzi - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.02.03 
Ammortamento impianti specifici su beni 
di di terzi - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.44.09.03 
Ammortamento impianti generici su beni 
propri 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.03.01 
Ammortamento impianti generici su beni 
propri - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.03.02 
Ammortamento impianti generici su beni 
propri - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.03.03 
Ammortamento impianti generici su beni 
propri - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.04 
Ammortamento impianti generici su beni 
di terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.04.01 
Ammortamento impianti generici su beni 
di terzi - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.04.02 
Ammortamento impianti generici su beni 
di terzi - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.04.03 
Ammortamento impianti generici su beni 
di terzi - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.05.01 
Ammortamento attrezzature informatiche 
- istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.05.02 
Ammortamento attrezzature informatiche 
- commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.05.03 
Ammortamento attrezzature informatiche 
- promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.06.01 
Ammortamento attrezzature didattiche - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.06.02 
Ammortamento attrezzature didattiche - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.06.03 
Ammortamento attrezzature didattiche - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.07 
Ammortamento attrezzature tecnico-
scientifiche 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.07.01 
Ammortamento attrezzature tecnico-
scientifiche - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.07.02 
Ammortamento attrezzature tecnico-
scientifiche - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.07.03 
Ammortamento attrezzature tecnico-
scientifiche - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.08 
Ammortamento attrezzature elettromec-
caniche ed elettroniche 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.08.01 
Ammortamento attrezzature elettromec-
caniche ed elettroniche - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.08.02 
Ammortamento attrezzature elettromec-
caniche ed elettroniche - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.08.03 Ammortamento attrezzature elettromec- Economico di Eserci- Conto econo-
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caniche ed elettroniche - promiscuo zio Costo mico 

CG.04.44.09.09 
Ammortamento attrezzatura generica e va-
ria 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.09.01 
Ammortamento attrezzatura generica e va-
ria - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.09.02 
Ammortamento attrezzatura generica e va-
ria - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.09.09.03 
Ammortamento attrezzatura generica e va-
ria - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10 
AMMORTAMENTO MOBILI, ARRE-
DI E MACCHINE D'UFFICIO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.01.01 
Ammortamento mobili e arredi - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.01.02 
Ammortamento mobili e arredi - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.01.03 
Ammortamento mobili e arredi - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.02 Ammortamento mobili e arredi aule 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.02.01 
Ammortamento mobili e arredi aule - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.02.02 
Ammortamento mobili e arredi aule - 
commericale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.02.03 
Ammortamento mobili e arredi aule - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.03 
Ammortamento macchine ordinarie da uf-
ficio 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.03.01 
Ammortamento macchine ordinarie da uf-
ficio - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.03.02 
Ammortamento macchine ordinarie da uf-
ficio - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.03.03 
Ammortamento macchine ordinarie da uf-
ficio - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.04 
Ammortamento mobili ed arredi ammor-
tizzabili nell'anno 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 

CG.04.44.10.04.01 
Ammortamento mobili ed arredi ammor-
tizzabili nell'anno - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto econo-
mico 
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CG.04.44.10.04.02 
Ammortamento mobili ed arredi ammor-
tizzabili nell'anno - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.10.04.03 
Ammortamento mobili ed arredi ammor-
tizzabili nell'anno - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.11 
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 
ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.11.01 
Ammortamento automezzi ed altri mezzi 
di trasporto 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.11.01.01 
Ammortamento automezzi ed altri mezzi 
di trasporto - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.11.01.02 
Ammortamento automezzi ed altri mezzi 
di trasporto - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.11.01.03 
Ammortamento automezzi ed altri mezzi 
di trasporto - promoiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12 
AMMORTAMENTO MATERIALE 
BIBLIOGRAFICO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.01.01 
Ammortamento pubblicazioni - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.01.02 
Ammortamento pubblicazioni - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.01.03 
Ammortamento pubblicazioni - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.02.01 
Ammortamento volumi biblioteca - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.02.02 
Ammortamento volumi biblioteca - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.12.02.03 
Ammortamento volumi biblioteca - pro-
miscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.13 
AMMORTAMENTO COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.13.01.01 
Ammortamento collezioni scientifiche - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.13.01.02 
Ammortamento collezioni scientifiche - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.13.01.03 
Ammortamento collezioni scientifiche - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.14 
AMMORTAMENTO ALTRI BENI 
MOBILI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.14.01.01 Ammortamento altri beni mobili - istitu- Economico di Eserci- Conto eco-
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zionale zio Costo nomico 

CG.04.44.14.01.02 
Ammortamento altri beni mobili - com-
merciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.14.01.03 
Ammortamento altri beni mobili - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.15 
SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCO-
LANTE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.15.01 Svalutazione crediti verso clienti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.44.15.03 Svalutazione magazzino 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45 RIMANENZE INIZIALI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.01 
RIMANENZE INIZIALI MATERIA-
LE DI CONSUMO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.01.01 
Rimanenenza iniziali materiale di consu-
mo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.02 
RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI 
IN CORSO DI LAVORAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.02.01 
Rimanenze iniziali prodotti in corso di 
lavorazione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.03 
RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI 
FINITI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.03.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.04 
RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN 
CORSO SU ORDINAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.04.01 
Rimanenze iniziali lavori in corso su or-
dinazione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.05 RIMANENZE INIZIALI MERCI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.45.05.01 Rimanenze iniziali merci 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46 
ONERI E ACCANTONAMENTI 
DIVERSI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01 
ACCANTONAMENTO PER RISCHI 
ED ONERI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.03 
Accantonamento a fondo maggiori oneri 
per conferme personale docente e ricer-
catore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.01.05 
Accantonamento a fondo rischi di cam-
bio 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.06 
Accantonamento a fondo svalutazione 
crediti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.07 Accantonamento a fondo legge 109/94 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.08 
Accantonamento a fondo rischi finan-
ziamenti FSE regione/provincia 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.09 
Accantonamento a fondo art. 87 CCNL  
Produttività collettiva e individuale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.10 
Accantonamento a fondo art. 90 CCNL 
Risultato EP 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.11 
Accantonamento a fondo rinnovi con-
trattuali personale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.01.12 
Accantonamento a fondo incrementi sti-
pendiali DO RU 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02 
ACCANTONAMENTO A FONDI 
VINCOLATI PER DECISIONE DE-
GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.02 
Accantonamento fondo finalizzato alla 
programmazione e al fabbisogno dei costi 
di personale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.03 
Accantonamento fondi di ricerca vincola-
ti org. Ist.li 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.04 
Accantonamento contributi in conto ca-
pitale vincolati dagli organi istituzionali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.05 
Accantonamento fondo finalizzato asse-
gni di ricerca 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.02.06 
Accantonamento F.do finalizzato pro-
grammazione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.01 Contributi e quote associative 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.03 Concorsi a premio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.03.01 Concorsi a premio - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.03.03.02 Concorsi a premio - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.03.03 Concorsi a premio - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.04 Perdite su crediti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.04.01 Perdite su crediti - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.04.02 Perdite su crediti - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.04.03 Perdite su crediti - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.05 
Rimborso spese di soggiorno coopera-
zione internazionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestione - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.07 
Trasferimento quota partners progetti ri-
cerca 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti ri-
cerca - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti ri-
cerca - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti ri-
cerca - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.08 
Trasferimento fondi di ricerca non utiliz-
zati 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.09 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04 
ONERI PER IL FUNZIONAMENTO 
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.01 
Gettoni di presenza al Consiglio di Am-
ministrazione e Senato Accademico 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.02 
Indennità al Collegio dei Revisori dei 
Conti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.03 
Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei 
Conti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.04.04 
Indennità ai componenti del Nucleo di 
Valutazione di Ateneo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.05 
Rimborsi spese di trasferta ai componenti 
N.V.A. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.07 
Rimborsi spese di trasferta organi acca-
demici 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.09 
Rimborsi spese Consiglio di Amministra-
zione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05 
ONERI PER BORSE DI STUDIO 
POST LAUREA 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.01 Borse di studio Post dottorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.01.01 
Borse di studio Post dottorato - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.01.02 
Borse di studio Post dottorato - commer-
ciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.02 
Borse di studio perfezionamento all'este-
ro 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.03 Borse di studio Specializzazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.03.02 
Oneri INPS Borse di studio Specializza-
zione 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05 Borse di studio su attività di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05.01.01 
Borse di studio su attività di ricerca - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05.01.02 
Borse di studio su attività di ricerca - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05.02 
Oneri IRAP borse di studio su attività di 
ricerca 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.05.02.01 
Oneri IRAP borse di studio su attività di 
ricerca - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.05.05.02.02 
Oneri IRAP borse di studio su attività di 
ricerca - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.06 Borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.06.02 Oneri INPS borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.07 
Borse di studio ERASMUS - integrazione 
Ateneo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.08 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.09 
Borse di studio ERASMUS - integrazione 
DM 198/03 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.10 
Borse di studio ERASMUS PLACE-
MENT 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11 Altre borse di studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.01 Altre borse di studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.02 Oneri IRAP altre borse 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CA.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06 ONERI PER TUTORATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01 ONERI PER TUTORATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.06.01.06 
Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico 
DM 198/03 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.02 
Spese di viaggio e soggiorno studenti per 
mobilità e scambi culturali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.06.01 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.06.02 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.06.03 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.07 
Missioni e quote iscrizione dottorandi e 
altri borsisti/studenti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.07.01 
Missioni e quote iscrizione dottorandi e 
altri borsisti/studenti - istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.07.02 
Missioni e quote iscrizione dottorandi e 
altri borsisti/studenti - commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.07.01.07.03 
Missioni e quote iscrizione dottorandi e 
altri borsisti/studenti - promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08 
ONERI PER ALTRI INTERVENTI A 
FAVORE DI STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01 
ONERI PER ALTRI INTERVENTI A 
FAVORE DI STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.01 
Rimborso tasse sopratasse e contributi a 
studenti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.03 Attività sportive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.05 
Contributi dottorati di ricerca in consor-
zio 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.06 
Oneri per servizi abitativi e ristorazione a 
favore degli studenti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.46.08.01.07 Spese per orientamento  studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.07.01 
Altri interventi a favore di studenti - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.07.02 
Altri interventi a favore di studenti - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.01.07.03 
Altri interventi a favore di studenti - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.02 
ONERI PER ATTIVITA' CULTURALI 
GESTITE DA STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.02.01 
Iniziative e attività culturali gestite dagli 
studenti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.03 
INTERVENTI PER IL DIRITTO AL-
LO STUDIO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09 
IMPOSTE E TASSE  (NON SU RED-
DITO) 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.01 Imposta di bollo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.02 Imposta di registro 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.03 Tassa rifiuti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.04.01 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.04.02 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.04.03 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.06 
Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. 
Post.) 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.07 Bolli di quietanza 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.08 IVA indetraibile PRO RATA 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.46.09.09 IVA indetraibile 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 
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CG.04.47 
ONERI FINANZIARI SVALUTA-
ZIONI DI ATTIVITA' FINANZIA-
RIE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01 
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI-
NANZIARI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.01 
Interessi passivi e oneri finanziari vs ban-
che 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.02 
Interessi passivi e oneri finanziari su mu-
tui 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.03 
Interessi passivi e oneri finanziari altri 
debiti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.04.01 
Spese e commissioni bancarie e postali - 
istituzionale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.04.02 
Spese e commissioni bancarie e postali - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.01.04.03 
Spese e commissioni bancarie e postali - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.01 Perdite su cambi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.01.01 Perdite su cambi - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.01.02 Perdite su cambi - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.01.03 Perdite su cambi - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.03 
SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FI-
NANZIARIE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.47.03.03 Svalutazione titoli 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48 ONERI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.01 
MINUSVALENZE DA ALIENAZIO-
NI PATRIMOMIALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.01.01 
Minusvalenze da alienazione immobiliz-
zazioni materiali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.01.02 Decremento valore immoblizzazioni ma- Economico di Eserci- Conto eco-
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teriali zio Costo nomico 

CG.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.02.01 Sopravvenienze passive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.04 Altri oneri vari straordinari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.04.01 Altri oneri vari straordinari - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.04.02 Altri oneri vari straordinari - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.04.03 Altri oneri vari straordinari - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.05 Insussistenze passive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.05.01 Insussistenze passive - istituzionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.05.02 Insussistenze passive - commerciale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.03.05.03 Insussistenze passive - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.04 
RETTIFICHE DI VALORE PER 
NORME TRIBUTARIE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.04.02 
Accantonamento svalutazione crediti per 
norme tributarie 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.05 
ONERI PER RESTITUZIONI E RE-
CUPERI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.05.01 
Versamenti all'Erario per riduzioni dispo-
sizioni normative diverse 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.05.01.01 
Restituzioni e rimborsi diversi - istituzio-
nale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.05.01.02 Restituzioni e rimborsi diversi - commer- Economico di Eserci- Conto eco-
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ciale zio Costo nomico 

CG.04.48.05.01.03 
Restituzioni e rimborsi diversi - promi-
scuo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.06 
IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI 
PRECEDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.49 
IMPOSTE SUL REDDITO D'E-
SERCIZIO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.49.01 
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESER-
CIZIO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.49.01.01 IRES dell'esercizio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

Conto eco-
nomico 

CG.05 PROVENTI   

CG.05.50 
PROVENTI DA ATTIVITA' ISTI-
TUZIONALE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01 
PROVENTI DA ENTRATE CON-
TRIBUTIVE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.02 
Tasse e contributi corsi di perfeziona-
mento 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.03 Tasse e contributi Master 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.04 Tasse e contributi vari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.05 Indennità di mora 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.01.06 Tasse preiscrizione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.02 
Assegnazione per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone han-
dicappate 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.03 
Assegnazione per l'incentivazione dei 
professori universitari 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.04 
Assegnazione per attività sportive univer-
sitarie 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.06 Assegnazione per cofinanziamento ricer- Economico di Eserci- Conto eco-
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ca scientifica interesse nazionale zio Ricavo nomico 

CG.05.50.02.07 
Assegnazione per progetto giovani ricer-
catori 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.08 
Assegnazione cofinanziamento assegni di 
ricerca 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.09 
Assegnazioni straordinarie (NO RICER-
CA) 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.10 
Assegnazioni incentivi a favore della mo-
bilità di docenti italiani e stranieri impe-
gnati all'estero 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.14 Accordi di programma 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.15 
Assegnazione borse di studio post lau-
ream 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.02.16 
Assegnazioni diverse a favore della ricer-
ca 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.03.01 
Assegnazioni da altri ministeri per ricerca 
istituzionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04 
PROVENTI DA ENTI TERRITORIA-
LI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.01 
Assegnazioni da Regioni - Province auto-
nome per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.02 
Assegnazioni da Regioni - Province auto-
nome per funzionamento iniziative didat-
tiche 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.03 
Altre assegnazioni da Regioni - Province 
autonome  in conto esercizio 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni da Regioni - Province auto-
nome - contributi diversi 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.05 
Assegnazioni da Regioni - Province auto-
nome - Accordi di programma 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.06 
Assegnazioni da Altre amministrazioni 
locali per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.07 Assegnazioni da Altre amministrazioni Economico di Eserci- Conto eco-
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locali per funzionamento iniziative didat-
tiche 

zio Ricavo nomico 

CG.05.50.04.08 
Altre assegnazioni da Altre amministra-
zioni locali  in conto esercizio 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.09 
Assegnazioni da Altre amministrazioni 
locali - contributi diversi 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.04.10 
Assegnazioni da Altre amministrazioni 
locali - Accordi di programma 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05 
PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici per ricerca 
istituzionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Privati per ricerca isti-
tuzionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti Privati 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.06 
PROVENTI ALTRI U.E. e ALTRI 
ORGANISMI INTERNAZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.06.01 
Contributi UE per ricerca istituzionale 
con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.06.03 
Contributi altri organismi intern.li per ri-
cerca istituzionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.06.04 
Contributi diversi da altri organismi in-
tern.li 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07 
PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / 
PRIVATI) 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.02 Cessione di materiale fuori uso 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 
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CG.05.50.08 
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSI-
STENZIALE E SERVIZIO SANITA-
RIO NAZIONALE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.08.01 
Proventi per attività assistenziale e servi-
zio sanitario nazionale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.09 
PROVENTI PER GESTIONE DI-
RETTA INTERVENTI DIRITTO AL-
LO STUDIO 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.09.01 
Proventi per gestione diretta interventi 
diritto allo studio 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.11.02 Proventi della foresteria 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12 
UTILIZZO FONDI RISCHI ED 
ONERI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.01 Utilizzo fondo imposte 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.02 Utilizzo fondo perenzione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.03 
Utilizzo fondo maggiori oneri per con-
ferme personale docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.04 Utilizzo fondo rischi su crediti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.05 Utilizzo fondo rischi di cambio 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.06 Utilizzo fondo svalutazione crediti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.07 Utilizzo fondo legge 109/94 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.08 
Utilizzo fondo rischi finanziamenti FSE 
regione/provincia 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.09 
Utilizzo fondo art. 87 CCNL  Produttivi-
tà collettiva e individuale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.10 
Utilizzo fondo art. 90 CCNL Risultato 
EP 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.11 
Utilizzo fondo rinnovi contrattuali per-
sonale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.12.12 
Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO 
RU 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14 
UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER 
DECISIONE DEGLI ORGANI ISTI-

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 
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TUZIONALI 

CG.05.50.14.01 Utilizzo fondo di riserva 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14.02 
Utilizzo fondo finalizzato alla program-
mazione e al fabbisogno dei costi di per-
sonale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14.03 
Utilizzo fondi di ricerca vincolati org. 
Ist.li 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14.04 
Utilizzo contributi in conto capitale vin-
colati dagli organi istituzionali 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14.05 
Utilizzo fondo finalizzato assegni di ri-
cerca 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.14.06 Utilizzo F.do finalizzato programmazione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.15 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITA-
LE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobilizza-
zioni in uso 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51 
PROVENTI DA ATTIVITA' 
C/TERZI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.01 
PROVENTI CONTRATTI DI RICER-
CA, CONSULENZA, CONVENZIONI 
DI RICERCA C/TERZI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.01.01 
Contratti di ricerca, consulenza, conven-
zioni di ricerca c/terzi 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.02 
PROVENTI PRESTAZIONI A PA-
GAMENTO PER CONTO TERZI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03 
ALTRI PROVENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.01 Vendita gadget 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.02 Sponsorizzazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.04 Formazione su commessa 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.51.03.06 Pubblicazioni Economico di Eserci- Conto eco-
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zio Ricavo nomico 

CG.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52 RIMANENZE FINALI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.01 
RIMANENZE FINALI MATERIALE 
DI CONSUMO 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.01.01 Rimanenze finali materiale di consumo 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.02 
RIMANENZE FINALI PRODOTTI 
IN CORSO DI LAVORAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.02.01 
Rimanenze finali prodotti in corso di la-
vorazione 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.03 
RIMANENZE FINALI PRODOTTI 
FINITI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.03.01 Rimanenze finali prodotti finiti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.04 
RIMANENZE FINALI LAVORI IN 
CORSO SU ORDINAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.04.01 
Rimanenze finali lavori in corso su ordi-
nazione 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.05 RIMANENZE FINALI MERCI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.52.05.01 Rimanenze finali merci 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.53 
INCREMENTI DI IMMOBILIZ-
ZAZIONI PER  LAVORI INTERNI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.53.01 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZA-
ZIONI PER LAVORI INTERNI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.53.01.01 
Incrementi di immobilizzazioni materiali 
per lavori interni 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.53.01.02 
Incrementi di immobilizzazioni immate-
riali per lavori interni 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54 PROVENTI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.01.01 
Proventi da partecipazioni da imprese 
controllate 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.01.02 
Proventi da partecipazioni da imprese 
collegate 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.01.03 Altri 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.02.01 Utile su cambi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari Economico di Eserci- Conto eco-
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zio Ricavo nomico 

CG.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.55 RIVALUTAZIONI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.55.01 
RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FI-
NANZIARIE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.55.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.55.01.02 
Rivalutazioni di immobilizzazioni finan-
ziarie 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.55.01.03 
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo 
circolante 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56 PROVENTI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazione 
immobilizzazioni materiali 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.02.01.01 
Sopravvenienze attive straordinarie - isti-
tuzionale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.02.01.02 
Sopravvenienze attive straordinarie - 
commerciale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.02.01.03 
Sopravvenienze attive straordinarie - 
promiscuo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03.02 Insussistenze attive 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03.02.01 Insussistenze attive - istituzionali 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03.02.02 Insussistenze attive - commerciali 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.05.56.03.02.03 Insussistenze attive - promiscuo 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

Conto eco-
nomico 

CG.06 CONTI EPILOGATIVI   

CG.06.60 CONTI EPILOGATIVI   

CG.06.60.01 STATO PATRIMONIALE INIZIALE Numerario Attività 
Stato Patri-
moniale 

CG.06.60.02 STATO PATRIMONIALE FINALE Numerario Passività 
Stato Patri-
moniale 

CG.06.60.03 RENDICONTO GESTIONALE Economico di Eserci- Conto eco-
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CG.07 CONTI D'ORDINE   

CG.07.70 CONTI D'ORDINE ATTIVO   

CG.07.70.01 BENI IN LEASING Conto d'Ordine 
Stato Patrimo-
niale 

CG.07.70.02 FIDEJUSSIONI Conto d'Ordine 
Stato Patrimo-
niale 

CG.07.70.03 IMMOBILI IN COMODATO D'USO Conto d'Ordine 
Stato Patrimo-
niale 

CG.07.71 CONTI D'ORDINE PASSIVO   

CG.07.71.01 
CREDITI PER FIDEJUSSIONI A TER-
ZI 

Conto d'Ordine 
Stato Patrimo-
niale 

CG.07.71.02 BENI DI TERZI ALTRI Conto d'Ordine 
Stato Patrimo-
niale 
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3. Piani dei conti COAN 

 

Voce COAN Denominazione 
Tipologia 

voce 

CA Piano dei Conti COAN   

CA.01 ATTIVITA'   

CA.01.10 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.01 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.01.01 Costi di ampliamento Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.02 COSTI DI SVILUPPO Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.02.01 Costi di sviluppo Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.03 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE  E DIRITTI DI  

UTILIZZAZIONE DELLE  OPERE DELL'INGEGNO 

Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.03.01 Software (con diritto di sfruttamento) Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.03.02 Brevetti Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.04 CONCESSIONI  LICENZE MARCHI E E DIRITTI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.04.01 Concessioni Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.04.02 Licenze d'uso Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze software Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.05 AVVIAMENTO Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.05.01 Avviamento Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06 IMMOBIL. IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.01 Software progetti in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.02 Consulenza progetti in corso Costo Plu-

riennale 
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CA.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni immateriali Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di terzi - opere in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi  - opere in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria immobili beni di terzi Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.07.01 Software (applicativo) Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.07.02 Altre immobilizzazioni immateriali Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.08 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni non di proprietà Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.09 OPERE SU BENI DI TERZI Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni beni di terzi Costo Plu-

riennale 

CA.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni di terzi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01 TERRENI E FABBRICATI Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.01 Terreni edificabili e agricoli Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.02 Fabbricati urbani Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.03 Fabbricati rurali Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.04 Impianti sportivi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.05 Altri immobili Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.01.06 Costruzioni leggere Costo Plu-

riennale 
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CA.01.11.02 MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.01 Impianti e macchinari specifici Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.02 Impianti specifici su beni di di terzi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.03 Impianti generici su beni propri Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.04 Impianti generici su beni di terzi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.05 Attrezzature informatiche Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.06 Attrezzature didattiche Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-scientifiche Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.08 Attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.09 Attrezzatura generica e varia Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 50.000) Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.02.11 Attrezzatura Museale Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.03 MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.03.01 Mobili e arredi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.03.02 Arredi tecnici Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.03.03 Macchine da ufficio Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortizzabili nell'anno Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.04 AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.04.01 Automezzi ed altri mezzi di trasporto Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.05 MATERIALE BIBLIOGRAFICO Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.05.01 Pubblicazioni università Costo Plu-

riennale 
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CA.01.11.05.02 Materiale bibliografico di pregio Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.06 COLLEZIONI SCIENTIFICHE Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.06.01 Collezioni scientifiche Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.07 ALTRI BENI MOBILI Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.07.01 Altri beni mobili Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO ED ACCON-

TI 

Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni propri  - opere in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.02 Ripristino trasformazione beni propri - opere in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobilizzazioni materiali Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.04 Altri impianti - opere in corso Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria immobili beni propri Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.06 Manutenzione straordinaria impianti specifici e generici Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.07 Altre manutenzioni straordinarie Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.08 Consulenze tecniche per interventi edilizi Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.08.09 Restauro patrimonio artistico Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.09 OPERE D'ANTIQUARIATO E OPERE D'ARTE Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.09.01 Opere d'antiquariato Costo Plu-

riennale 

CA.01.11.09.02 Opere d'arte (sculture e quadri) Costo Plu-

riennale 

CA.01.12 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo Plu-

riennale 

CA.01.12.01 PARTECIPAZIONI Costo Plu-

riennale 

CA.01.12.01.01 Partecipazione in altre imprese Costo Plu-

riennale 
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CA.04 ONERI   

CA.04.40 ONERI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME  

E ACQUISTO LIBRI E RIVISTE 

Costo 

CA.04.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO Costo 

CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo Costo 

CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori Costo 

CA.04.40.02 ACQUISTO MATERIE PRIME Costo 

CA.04.40.02.01 Materie prime Costo 

CA.04.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI Costo 

CA.04.40.03.01 Acquisto libri, riviste e giornali Costo 

CA.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) Costo 

CA.04.40.03.01.02 Riviste e monografie biblioteca formato elettronico Costo 

CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom Costo 

CA.04.40.03.01.04 Riviste e monografie biblioteca formato cartaceo Costo 

CA.04.40.03.01.05 Estratti e reprints articoli scientifici Costo 

CA.04.40.04 ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516€) Costo 

CA.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) Costo 

CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno) Costo 

CA.04.40.05 RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI Costo 

CA.04.40.05.01 Resi su acquisti Costo 

CA.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti Costo 

CA.04.40.06 ONERI PER ACQUISTO ALTRI MATERIALI Costo 

CA.04.40.06.01 Altri materiali Costo 

CA.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI Costo 

CA.04.41.01 ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Costo 

CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili Costo 

CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature Costo 

CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi Costo 

CA.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Costo 

CA.04.41.01.05 Manutenzione software Costo 

CA.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili Costo 

CA.04.41.01.07 Manutenzione ordinaria, straordinaria e riparazione impianti Costo 
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CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi Costo 

CA.04.41.01.09 Lavori in conto esercizio Costo 

CA.04.41.02 ONERI SERVIZI COMMERCIALI Costo 

CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria Costo 

CA.04.41.02.02 Pubblicità Costo 

CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza Costo 

CA.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali Costo 

CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali Costo 

CA.04.41.03 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI Costo 

CA.04.41.03.01 Spese per convegni Costo 

CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni Costo 

CA.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni Costo 

CA.04.41.03.01.03 Oneri IRAP esperti e relatori convegni Costo 

CA.04.41.03.01.04 Oneri Inps esperti e relatori convegni Costo 

CA.04.41.03.02 Spese per congressi Costo 

CA.04.41.03.02.01 Spese per congressi Costo 

CA.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori congressi Costo 

CA.04.41.03.02.03 Oneri IRAP esperti e relatori congressi Costo 

CA.04.41.04 ONERI SERVIZI TECNICI Costo 

CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza Costo 

CA.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'a-

teneo 

Costo 

CA.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici Costo 

CA.04.41.05 ONERI SERVIZI IN APPALTO Costo 

CA.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali Costo 

CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali Costo 

CA.04.41.05.03 Appalto servizio calore Costo 

CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto Costo 

CA.04.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI Costo 

CA.04.41.06.01 Energia elettrica Costo 

CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento Costo 

CA.04.41.06.03 Acqua Costo 
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CA.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione Costo 

CA.04.41.06.05 Utenze varie Costo 

CA.04.41.07 ONERI SERVIZI GENERALI Costo 

CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione Costo 

CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche Costo 

CA.04.41.07.03 Canoni Rai-TV Costo 

CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa Costo 

CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile Costo 

CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati Costo 

CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri Costo 

CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali Costo 

CA.04.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE Costo 

CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche Costo 

CA.04.41.08.02 Consulenze mediche Costo 

CA.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione Costo 

CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili Costo 

CA.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie Costo 

CA.04.41.09 ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI Costo 

CA.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi Costo 

CA.04.41.09.02 Servizio MAV Costo 

CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi Costo 

CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti Costo 

CA.04.41.09.05 Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di materiale 

bibliografico 

Costo 

CA.04.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO Costo 

CA.04.41.10.01 Co.co.co. di tipo gestionale Costo 

CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo gestionale Costo 

CA.04.41.10.01.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. di tipo gestionale Costo 

CA.04.41.10.01.03 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale Costo 

CA.04.41.10.02 Prestazioni di lavoro autonomo Costo 

CA.04.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo Costo 

CA.04.41.10.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le Costo 
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CA.04.41.10.02.03 Oneri IRAP su prestazioni occasionali Costo 

CA.04.41.10.03 Mobilità docenti italiani e stranieri DM 13/2001 Costo 

CA.04.41.10.03.01 Contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 13/26.01.2001 Costo 

CA.04.41.10.03.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti mobilità docenti italia-

ni e stranieri - D.M. 13/26.01.2001 

Costo 

CA.04.41.10.03.03 Oneri IRAP su contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 

13/26.01.2001 

Costo 

CA.04.41.10.04 Contratti di supporto alla didattica Costo 

CA.04.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica Costo 

CA.04.41.10.04.02 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto alla didattica Costo 

CA.04.41.10.04.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica Costo 

CA.04.41.10.05 Altre prestazioni da personale esterno Costo 

CA.04.41.10.05.01 Altre prestazioni da terzi Costo 

CA.04.41.10.05.02 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi Costo 

CA.04.41.10.05.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori Costo 

CA.04.41.10.06 Lavoro occasionale accessorio Costo 

CA.04.41.10.06.01 Lavoro occasionale accessorio-acquisto voucher- Costo 

CA.04.41.10.07 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca Costo 

CA.04.41.10.07.01 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca Costo 

CA.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. scientifiche e di sup-

porto alla ricerca 

Costo 

CA.04.41.10.07.03 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca Costo 

CA.04.41.10.08 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale Costo 

CA.04.41.10.08.01 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale Costo 

CA.04.41.10.08.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasiona-

le 

Costo 

CA.04.41.10.08.03 Oneri IRAP su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasio-

nale 

Costo 

CA.04.41.10.09 Altre prestazioni per servizi scientifici Costo 

CA.04.41.10.09.01 Altre prestazioni per servizi scientifici Costo 

CA.04.41.10.10 Rimborsi spese di missione - trasferta Costo 

CA.04.41.10.10.01 Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia Costo 

CA.04.41.10.10.02 Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero Costo 

CA.04.41.10.11 Visiting Professor Costo 
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CA.04.41.10.12 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori Costo 

CA.04.41.10.13 Operai Agricoli Stagionali Costo 

CA.04.41.10.13.01 Competenze Operai Agricoli Stagionali Costo 

CA.04.41.10.13.02 Contributi obbligatori a carico Ente su Competenze Operai Agrico-

li Stagionali 

Costo 

CA.04.41.10.13.03 Irap su Competenze Operai Agricoli Stagionali Costo 

CA.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno Costo 

CA.04.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI Costo 

CA.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI Costo 

CA.04.42.01.01 Fitti passivi Costo 

CA.04.42.01.02 Spese condominiali Costo 

CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie Costo 

CA.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione Costo 

CA.04.42.02 ONERI PER CANONI LEASING Costo 

CA.04.42.02.01 Canoni leasing Costo 

CA.04.43 ONERI PER IL PERSONALE Costo 

CA.04.43.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO 

INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.01.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO 

INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.01.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente 

e ricercatore 

Costo 

CA.04.43.01.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.01.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi ai Docenti di Lingua RE Costo 

CA.04.43.01.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente su ai Docenti di Lingua RE Costo 

CA.04.43.01.01.06 Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti di Lingua RE Costo 

CA.04.43.01.01.07 Stipendi ed altri assegni fissi agli Incaricati confermati RE Costo 

CA.04.43.01.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su  agli Incaricati confermati RE Costo 

CA.04.43.01.01.09 Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incaricati confermati RE Costo 

CA.04.43.01.01.10 Stipendi ed altri assegni fissi ai Coll.Esp.Ling. RE Costo 

CA.04.43.01.01.11 Oneri previdenziali a carico Ente su Coll.Esp.Ling. RE Costo 

CA.04.43.01.01.12 Oneri IRAP su assegni fissi ai Coll.Esp.Ling. RE Costo 
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CA.04.43.02 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE DOCENTE 

TEMPO INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.02.01 Oneri per altre competenze al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.02.01.01 Altre competenze al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale 

docente e ricercatore 

Costo 

CA.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.02.02 Oneri per competenze al personale docente e ricercatore su presta-

zioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.02.02.01 Competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni conto 

terzi 

Costo 

CA.04.43.02.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale do-

cente e ricercatore su prestazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore su 

prestazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.02.03 Oneri per altre competenze al personale docente e ricercatore per 

convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.02.03.01 Competenze al personale docente e ricercatore per convenzioni 

SSN 

Costo 

CA.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale do-

cente e ricercatore per convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore per 

convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.03 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINI-

STRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.03.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI AI DIRIGENTI E PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato 

Costo 

CA.04.43.03.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e perso-

nale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato 

Costo 

CA.04.43.03.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-

amministrativo a tempo indeterminato 

Costo 

CA.04.43.03.01.04 Competenze al personale personale tecnico amministrativo per 

convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.03.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale per-

sonale tecnico amministrativo per convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.03.01.06 Oneri IRAP su competenze al personale personale tecnico ammini-

strativo per convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.04 ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI Costo 
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CA.04.43.04.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato Costo 

CA.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato Costo 

CA.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori lin-

guistici 

Costo 

CA.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici Costo 

CA.04.43.04.01.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo indeterminato 

Costo 

CA.04.43.04.02 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato Costo 

CA.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato Costo 

CA.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori lin-

guistici 

Costo 

CA.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici Costo 

CA.04.43.04.02.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 

tempo determinato 

Costo 

CA.04.43.05 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO 

AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.05.01 Oneri per altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico am-

ministrativo 

Costo 

CA.04.43.05.01.01 Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo Costo 

CA.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo 

Costo 

CA.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo 

Costo 

CA.04.43.05.02 Oneri per competenze personale tecnico amministrativo per pre-

stazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.05.02.01 Competenze personale tecnico amministrativo per prestazioni con-

to terzi 

Costo 

CA.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze personale tecnico amministrativo per 

prestazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.06 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO IN-

DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.06.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO IN-

DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.06.01.01 Oneri per arretrati al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.06.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e 

ricercatore 

Costo 

CA.04.43.06.01.03 Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.07 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINI- Costo 
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STRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

CA.04.43.07.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINI-

STRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.07.01.01 Oneri per arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo Costo 

CA.04.43.07.01.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. Costo 

CA.04.43.07.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale 

tecnico-amministrativo 

Costo 

CA.04.43.07.01.04 Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo 

Costo 

CA.04.43.08 ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.08.01 ONERI PER AFFIDAMENTI INTERNI ED ESTERNI Costo 

CA.04.43.08.01.01 Affidamenti interni ed esterni Costo 

CA.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su affidamenti interni ed esterni Costo 

CA.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su affidamenti interni ed esterni Costo 

CA.04.43.08.02 ONERI PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE Costo 

CA.04.43.08.02.01 Contratti personale docente Costo 

CA.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente Costo 

CA.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente Costo 

CA.04.43.08.03 ONERI PER ASSEGNI DI RICERCA Costo 

CA.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca Costo 

CA.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca Costo 

CA.04.43.08.04 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO Costo 

CA.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato Costo 

CA.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo 

determinato 

Costo 

CA.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato Costo 

CA.04.43.08.05 ONERI PER CONTRATTI DOCENTI MASTER Costo 

CA.04.43.08.05.01 Contratti docenti master Costo 

CA.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti docenti master Costo 

CA.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master Costo 

CA.04.43.08.06 ONERI PER DOCENTI A CONTRATTO ART.23 L. 240/2010 Costo 

CA.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art.23 L. 240/2010 Costo 
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CA.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto art.23 L. 

240/2010 

Costo 

CA.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a contratto art.23 L. 240/2010 Costo 

CA.04.43.08.07 ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

PER CONVENZIONI SSN 

Costo 

CA.04.43.08.07.01 Competenze RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO per 

convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.08.07.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze  RICERCATO-

RI A TEMPO DETERMINATOper convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze Ai  RICERCATORI A TEMPO DE-

TERMINATO per convenzioni SSN 

Costo 

CA.04.43.09 ONERI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.09.01 ONERI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DE-

TERMINATO 

Costo 

CA.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato Costo 

CA.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e 

tecnici a tempo determinato 

Costo 

CA.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo deter-

minato 

Costo 

CA.04.43.09.02 ONERI DIRETTORE E DIRIGENTI A TEMPO DETERMI-

NATO 

Costo 

CA.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato Costo 

CA.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore e diri-

genti a tempo determinato 

Costo 

CA.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo determi-

nato 

Costo 

CA.04.43.10 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE TEMPO 

DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.10.01 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE TEMPO 

DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.10.01.01 Oneri per arretrati al personale ricercatore t.d. Costo 

CA.04.43.10.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori t.d. Costo 

CA.04.43.10.01.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. Costo 

CA.04.43.11 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINI-

STRATIVO TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.11.01 ONERI PER ARRETRATI A PERSONALE TECN./AMM. A 

TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a tempo determinato Costo 
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CA.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro strordinario personale tecnico-

amministrativo 

Costo 

CA.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati a personale tecnico-

amministrativo T.D. 

Costo 

CA.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-amministrativo T.D. Costo 

CA.04.43.11.02 ONERI PER ARRETRATI AL DIRETTORE E DIRIGENTI A 

TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a tempo determinato Costo 

CA.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati Direttore e dirigenti a 

tempo determinato 

Costo 

CA.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore e dirigenti a tempo determinato Costo 

CA.04.43.12 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCA-

TORE TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.12.01 ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCA-

TORE TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.12.01.01 Altri compensi personale docente e ricercatore T.D. Costo 

CA.04.43.12.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale 

ricercatore T.D. 

Costo 

CA.04.43.12.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D. Costo 

CA.04.43.13 ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.13.01 ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE 

TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 

Costo 

CA.04.43.13.01.01 Altre competenze dirigenti e personale tecnico amministrativo T.D. Costo 

CA.04.43.13.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e 

personale tecnico-amministrativo T.D. 

Costo 

CA.04.43.13.01.03 Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo T.D. 

Costo 

CA.04.43.13.02 ONERI PER COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE TEC-

NICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO PER 

PRESTAZIONI CONTO TERZI 

Costo 

CA.04.43.13.02.01 Competenze dirigenti e personale tecnico amministrativo T.D. per 

prestazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.13.02.02 Oneri IRAP su competenze ai dirigenti e personale tecnico-

amministrativo T.D. per prestazioni conto terzi 

Costo 

CA.04.43.13.02.03 Competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni conto terzi Costo 

CA.04.43.13.02.04 Oneri IRAP su competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni conto 

terzi 

Costo 

CA.04.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E Costo 
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RICERCATORE 

CA.04.43.14.01 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E 

RICERCATORE 

Costo 

CA.04.43.14.01.01 Competenze accessorie personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.14.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al per-

sonale ricercatore 

Costo 

CA.04.43.14.01.03 Oneri IRAP su  competenze accessorie al personale ricercatore Costo 

CA.04.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Costo 

CA.04.43.15.01 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Costo 

CA.04.43.15.01.01 Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo Costo 

CA.04.43.15.01.02 Servizio buoni pasto Costo 

CA.04.43.15.01.03 Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D Costo 

CA.04.43.15.01.04 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria 

EP 

Costo 

CA.04.43.15.01.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti Costo 

CA.04.43.15.01.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al per-

sonale tecnico amministrativo 

Costo 

CA.04.43.15.01.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico ammi-

nistrativo 

Costo 

CA.04.43.16 ONERI TFR Costo 

CA.04.43.16.01 T.F.R. Collaboratori Costo 

CA.04.43.17 EQUO INDENNIZZO Costo 

CA.04.43.17.01 Equo indennizzo personale docente e ricercatore Costo 

CA.04.43.17.02 Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo Costo 

CA.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE Costo 

CA.04.43.18.01 Missioni e rimborsi spese Costo 

CA.04.43.18.02 Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico amministra-

tivo 

Costo 

CA.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali Costo 

CA.04.43.18.04 Aggiornamento professionale Costo 

CA.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato Costo 

CA.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio Costo 

CA.04.43.18.07 QUOTE COLLABORATORI C/TERZI Costo 
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CA.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi Costo 

CA.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi Costo 

CA.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL Costo 

CA.04.43.18.09 Sussidi al personale Costo 

CA.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali Costo 

CA.04.43.18.11 Compenso per difesa in giudizio  Costo 

CA.04.43.18.12 Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro Costo 

CA.04.43.18.13 Fringe benefits al personale tecnico amministrativo Costo 

CA.04.43.18.14 Mensa Costo 

CA.04.43.18.15 Accertamenti sanitari Costo 

CA.04.43.18.16 Formazione al personale Costo 

CA.04.43.18.17 Interventi assistenziali a favore del personale Costo 

CA.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro Costo 

CA.04.43.18.19 Attività culturali, ricreative, sportive - Personale Costo 

CA.04.43.18.20 Miglioramento strategico del management Costo 

CA.04.43.18.21 Incentivi al personale esterno per attività di progettazione e tecni-

co-amministrativa ex D.Lgs. 163/2006 art.92 

Costo 

CA.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO Costo 

CA.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato Costo 

CA.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato Costo 

CA.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Costo 

CA.04.44.01 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMEN-

TO 

Costo 

CA.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento Costo 

CA.04.44.02 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA SVILUPPO Costo 

CA.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo Costo 

CA.04.44.03 AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIA-

LE  E DIRITTI DI  UTILIZZAZIONE DELLE  OPERE 

DELL'INGEGNO 

Costo 

CA.04.44.03.01 Ammortamento software Costo 

CA.04.44.03.02 Ammortamento brevetti Costo 

CA.04.44.04 AMMORTAMENTO CONCESSIONI  LICENZE MARCHIE E 

DIRITTI 

Costo 

CA.04.44.04.01 Ammortamento concessioni Costo 
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CA.04.44.04.02 Ammortamento licenze Costo 

CA.04.44.04.03 Ammortamento Canone una tantum su licenze software Costo 

CA.04.44.05 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMA-

TERIALI 

Costo 

CA.04.44.05.01 Ammortamento software Costo 

CA.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali Costo 

CA.04.44.06 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI Costo 

CA.04.44.06.01 Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà Costo 

CA.04.44.07 AMMORTAMENTO OPERE SU BENI DI TERZI Costo 

CA.04.44.07.01 Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi Costo 

CA.04.44.07.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di terzi Costo 

CA.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI Costo 

CA.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani Costo 

CA.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali Costo 

CA.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi Costo 

CA.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili Costo 

CA.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere Costo 

CA.04.44.09 AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E 

IMPIANTI 

Costo 

CA.04.44.09.01 Ammortamento impianti specifici e macchinari Costo 

CA.04.44.09.02 Ammortamento impianti specifici su beni di di terzi Costo 

CA.04.44.09.03 Ammortamento impianti generici su beni propri Costo 

CA.04.44.09.04 Ammortamento impianti generici su beni di terzi Costo 

CA.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche Costo 

CA.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche Costo 

CA.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche Costo 

CA.04.44.09.08 Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche Costo 

CA.04.44.09.09 Ammortamento attrezzatura generica e varia Costo 

CA.04.44.09.10 Ammortamento grandi attrezzature (>50.000€) Costo 

CA.04.44.09.11 Ammortamento attrezzatura museale Costo 

CA.04.44.10 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UF-

FICIO 

Costo 

CA.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi Costo 
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CA.04.44.10.02 Ammortamento mobili e arredi aule Costo 

CA.04.44.10.03 Ammortamento macchine ordinarie da ufficio Costo 

CA.04.44.10.04 Ammortamento mobili ed arredi ammortizzabili nell'anno Costo 

CA.04.44.11 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI 

TRASPORTO 

Costo 

CA.04.44.11.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto Costo 

CA.04.44.12 AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO Costo 

CA.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni Costo 

CA.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca Costo 

CA.04.44.13 AMMORTAMENTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE Costo 

CA.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche Costo 

CA.04.44.14 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI Costo 

CA.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili Costo 

CA.04.44.15 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE Costo 

CA.04.44.15.01 Svalutazione crediti verso clienti Costo 

CA.04.44.15.01.01 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso privati Costo 

CA.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide Costo 

CA.04.44.15.03 Svalutazione magazzino Costo 

CA.04.45 RIMANENZE INIZIALI Costo 

CA.04.45.01 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI CONSUMO Costo 

CA.04.45.01.01 Rimanenenza iniziali materiale di consumo Costo 

CA.04.45.02 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVO-

RAZIONE 

Costo 

CA.04.45.02.01 Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione Costo 

CA.04.45.03 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI Costo 

CA.04.45.03.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti Costo 

CA.04.45.04 RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINA-

ZIONE 

Costo 

CA.04.45.04.01 Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione Costo 

CA.04.45.05 RIMANENZE INIZIALI MERCI Costo 

CA.04.45.05.01 Rimanenze iniziali merci Costo 

CA.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DIVERSI Costo 

CA.04.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI Costo 
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CA.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte Costo 

CA.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione Costo 

CA.04.46.01.03 Accantonamento a fondo maggiori oneri per conferme personale 

docente e ricercatore 

Costo 

CA.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti Costo 

CA.04.46.01.05 Accantonamento a fondo rischi di cambio Costo 

CA.04.46.01.06 Accantonamento a fondo svalutazione crediti Costo 

CA.04.46.01.07 Accantonamento a fondo legge 109/94 Costo 

CA.04.46.01.08 Accantonamento a fondo rischi finanziamenti FSE regio-

ne/provincia 

Costo 

CA.04.46.01.09 Accantonamento a fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva e 

individuale 

Costo 

CA.04.46.01.10 Accantonamento a fondo art. 90 CCNL Risultato EP Costo 

CA.04.46.01.11 Accantonamento a fondo rinnovi contrattuali personale tecnico 

amministrativo 

Costo 

CA.04.46.01.12 Accantonamento a fondo incrementi stipendiali DO RU Costo 

CA.04.46.02 ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECI-

SIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Costo 

CA.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva Costo 

CA.04.46.02.02 Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbi-

sogno dei costi di personale 

Costo 

CA.04.46.02.03 Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li Costo 

CA.04.46.02.04 Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi 

istituzionali 

Costo 

CA.04.46.02.05 Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca Costo 

CA.04.46.02.06 Accantonamento F.do finalizzato programmazione Costo 

CA.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Costo 

CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative Costo 

CA.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi Costo 

CA.04.46.03.03 Concorsi a premio Costo 

CA.04.46.03.04 Perdite su crediti Costo 

CA.04.46.03.05 Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale Costo 

CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione Costo 

CA.04.46.03.07 Trasferimento quota partners progetti ricerca Costo 

CA.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati Costo 
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CA.04.46.03.09 Trasferimento quota partners corsi di formazione Costo 

CA.04.46.04 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTI-

TUZIONALI 

Costo 

CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e Senato Ac-

cademico 

Costo 

CA.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti Costo 

CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti Costo 

CA.04.46.04.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo Costo 

CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. Costo 

CA.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici Costo 

CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici Costo 

CA.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia Costo 

CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione Costo 

CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali Costo 

CA.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA Costo 

CA.04.46.05.01 Borse di studio Post dottorato Costo 

CA.04.46.05.02 Borse di studio perfezionamento all'estero Costo 

CA.04.46.05.03 Borse di studio Specializzazione Costo 

CA.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione Costo 

CA.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione Costo 

CA.04.46.05.03.03 Borse di studio Specializzazione (a norma UE) Costo 

CA.04.46.05.03.04 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione (a norma UE) Costo 

CA.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca Costo 

CA.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca Costo 

CA.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca Costo 

CA.04.46.05.05 Borse di studio su attività di ricerca Costo 

CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca Costo 

CA.04.46.05.05.02 Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca Costo 

CA.04.46.05.06 Borse di eccellenza e merito Costo 

CA.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito Costo 

CA.04.46.05.06.02 Oneri IRAP borse di eccellenza e merito Costo 

CA.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo Costo 

CA.04.46.05.08 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS Costo 
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CA.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS - integrazione DM 198/03 Costo 

CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT Costo 

CA.04.46.05.11 Altre borse di studio Costo 

CA.04.46.05.11.01 Altre borse di studio Costo 

CA.04.46.05.11.02 Oneri IRAP altre borse Costo 

CA.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario Costo 

CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio Costo 

CA.04.46.06 ONERI PER TUTORATO Costo 

CA.04.46.06.01 ONERI PER TUTORATO Costo 

CA.04.46.06.01.01 Tutorato Costo 

CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico Costo 

CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 Costo 

CA.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato Costo 

CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato Costo 

CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico DM 198/03 Costo 

CA.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI Costo 

CA.04.46.07.01 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI Costo 

CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca Costo 

CA.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali Costo 

CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione Costo 

CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor Costo 

CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili Costo 

CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti Costo 

CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti Costo 

CA.04.46.08 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDEN-

TI 

Costo 

CA.04.46.08.01 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDEN-

TI 

Costo 

CA.04.46.08.01.01 Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti Costo 

CA.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea Costo 

CA.04.46.08.01.03 Attività sportive Costo 

CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) Costo 

CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca Costo 
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CA.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti Costo 

CA.04.46.08.01.07 Spese per orientamento studenti Costo 

CA.04.46.08.01.08 Altri interventi a favore degli studenti Costo 

CA.04.46.08.02 ONERI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA STU-

DENTI 

Costo 

CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti Costo 

CA.04.46.08.03 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Costo 

CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio Costo 

CA.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDITO) Costo 

CA.04.46.09.01 Imposta di bollo Costo 

CA.04.46.09.02 Imposta di registro Costo 

CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti Costo 

CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) Costo 

CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa Costo 

CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) Costo 

CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza Costo 

CA.04.47 ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FI-

NANZIARIE 

Costo 

CA.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Costo 

CA.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari vs banche Costo 

CA.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui Costo 

CA.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti Costo 

CA.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali Costo 

CA.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI Costo 

CA.04.47.02.01 Perdite su cambi Costo 

CA.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli Costo 

CA.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni Costo 

CA.04.47.03 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE Costo 

CA.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni Costo 

CA.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie Costo 

CA.04.47.03.03 Svalutazione titoli Costo 

CA.04.48 ONERI STRAORDINARI Costo 

CA.04.48.01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMOMIALI Costo 
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CA.04.48.01.01 Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali Costo 

CA.04.48.01.02 Decremento valore immoblizzazioni materiali Costo 

CA.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE Costo 

CA.04.48.02.01 Sopravvenienze passive Costo 

CA.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI Costo 

CA.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso Costo 

CA.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari Costo 

CA.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi Costo 

CA.04.48.03.04 Altri oneri vari straordinari Costo 

CA.04.48.03.05 Insussistenze passive Costo 

CA.04.48.04 RETTIFICHE DI VALORE PER NORME TRIBUTARIE Costo 

CA.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati Costo 

CA.04.48.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per norme tributarie Costo 

CA.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI Costo 

CA.04.48.05.01 Versamenti all'Erario per riduzioni disposizioni normative diverse Costo 

CA.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi Costo 

CA.04.48.05.03 Restituzione e rimborsi diversi Costo 

CA.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI Costo 

CA.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti Costo 

CA.04.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO Costo 

CA.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO Costo 

CA.04.49.01.01 IRES dell'esercizio Costo 

CA.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio Costo 

CA.05 PROVENTI   

CA.05.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE Ricavo 

CA.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE Ricavo 

CA.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea e specialistica Ricavo 

CA.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento Ricavo 

CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master Ricavo 

CA.05.50.01.04 Tasse e contributi altri corsi Ricavo 

CA.05.50.01.05 Altre tasse e contributi Ricavo 

CA.05.50.01.06 Tasse preiscrizione Ricavo 
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CA.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR Ricavo 

CA.05.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento Ricavo 

CA.05.50.02.02 Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate 

Ricavo 

CA.05.50.02.03 Assegnazione per l'incentivazione dei professori universitari Ricavo 

CA.05.50.02.04 Assegnazione per attività sportive universitarie Ricavo 

CA.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio Ricavo 

CA.05.50.02.06 Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse na-

zionale 

Ricavo 

CA.05.50.02.07 Assegnazione per progetto giovani ricercatori Ricavo 

CA.05.50.02.08 Assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca Ricavo 

CA.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA) Ricavo 

CA.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e 

stranieri impegnati all'estero 

Ricavo 

CA.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 Ricavo 

CA.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale Ricavo 

CA.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 Ricavo 

CA.05.50.02.14 Accordi di programma Ricavo 

CA.05.50.02.15 Assegnazione borse di studio post lauream e contratti formazione 

specialistica 

Ricavo 

CA.05.50.02.16 Assegnazioni diverse a favore della ricerca da parte del MIUR Ricavo 

CA.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI Ricavo 

CA.05.50.03.01 Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con bando 

competitivo 

Ricavo 

CA.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri Ricavo 

CA.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza Ricavo 

CA.05.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI Ricavo 

CA.05.50.04.01 Assegnazioni da Regioni - Province autonome per ricerca istituzio-

nale con bando competitivo 

Ricavo 

CA.05.50.04.02 Assegnazioni da Regioni - Province autonome per funzionamento 

iniziative didattiche 

Ricavo 

CA.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Regioni - Province autonome  in conto eser-

cizio 

Ricavo 

CA.05.50.04.04 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi Ricavo 

CA.05.50.04.05 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di pro-

gramma 

Ricavo 
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CA.05.50.04.06 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per ricerca istituziona-

le con bando competitivo 

Ricavo 

CA.05.50.04.07 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per funzionamento 

iniziative didattiche 

Ricavo 

CA.05.50.04.08 Altre assegnazioni da Altre amministrazioni locali  in conto eserci-

zio 

Ricavo 

CA.05.50.04.09 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi Ricavo 

CA.05.50.04.10 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - Accordi di pro-

gramma 

Ricavo 

CA.05.50.05 PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Ricavo 

CA.05.50.05.01 Contributi di Enti Pubblici per ricerca istituzionale con bando 

competitivo 

Ricavo 

CA.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici Ricavo 

CA.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR Ricavo 

CA.05.50.05.04 Contributi di Enti Privati per ricerca istituzionale con bando com-

petitivo 

Ricavo 

CA.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti Privati Ricavo 

CA.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri Ricavo 

CA.05.50.06 PROVENTI ALTRI U.E. e ALTRI ORGANISMI INTERNA-

ZIONALI 

Ricavo 

CA.05.50.06.01 Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo Ricavo 

CA.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE Ricavo 

CA.05.50.06.03 Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con ban-

do competitivo 

Ricavo 

CA.05.50.06.04 Contributi diversi da altri organismi intern.li Ricavo 

CA.05.50.07 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRIVATI) Ricavo 

CA.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene Ricavo 

CA.05.50.07.02 Cessione di beni Ricavo 

CA.05.50.07.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca Ricavo 

CA.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni Ricavo 

CA.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi Ricavo 

CA.05.50.07.06 Proventi diversi Ricavo 

CA.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc Ricavo 

CA.05.50.08 PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO 

SANITARIO NAZIONALE 

Ricavo 

CA.05.50.08.01 Proventi per attività assistenziale e servizio sanitario nazionale Ricavo 
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CA.05.50.09 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DI-

RITTO ALLO STUDIO 

Ricavo 

CA.05.50.09.01 Proventi per gestione diretta interventi diritto allo studio Ricavo 

CA.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI Ricavo 

CA.05.50.10.01 Altri recuperi Ricavo 

CA.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI Ricavo 

CA.05.50.11.01 Affitti attivi Ricavo 

CA.05.50.11.02 Proventi della foresteria Ricavo 

CA.05.50.12 UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI Ricavo 

CA.05.50.12.01 Utilizzo fondo imposte Ricavo 

CA.05.50.12.02 Utilizzo fondo perenzione Ricavo 

CA.05.50.12.03 Utilizzo fondo maggiori oneri per conferme personale docente e 

ricercatore 

Ricavo 

CA.05.50.12.04 Utilizzo fondo rischi su crediti Ricavo 

CA.05.50.12.05 Utilizzo fondo rischi di cambio Ricavo 

CA.05.50.12.06 Utilizzo fondo svalutazione crediti Ricavo 

CA.05.50.12.07 Utilizzo fondo legge 109/94 Ricavo 

CA.05.50.12.08 Utilizzo fondo dirigenti Ricavo 

CA.05.50.12.09 Utilizzo fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva e individuale Ricavo 

CA.05.50.12.10 Utilizzo fondo art. 90 CCNL Risultato EP Ricavo 

CA.05.50.12.11 Utilizzo fondo rinnovi contrattuali personale tecnico amministrati-

vo 

Ricavo 

CA.05.50.12.12 Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO RU Ricavo 

CA.05.50.12.13 Utilizzo fondo oneri contenziosi  Ricavo 

CA.05.50.12.14 Utilizzo Fondo TFR Ricavo 

CA.05.50.12.15 Utilizzo fondo comune di Ateneo Ricavo 

CA.05.50.12.16 Utilizzo fondo sussidi al personale Ricavo 

CA.05.50.12.17 Utilizzo fondo garanzia prestiti d'onore Ricavo 

CA.05.50.12.18 Utilizzo fondo piano straordinario associati Ricavo 

CA.05.50.12.19 Utilizzo fondo per l'impegno didattico docenti e ricercatori art 6. 

Legge 240/2010 

Ricavo 

CA.05.50.12.20 Utilizzo fondo dirigenti Ricavo 

CA.05.50.14 UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI 

Ricavo 
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CA.05.50.14.01 Utilizzo fondi vincolati per il personale, gli studenti, il funziona-

mento 

Ricavo 

CA.05.50.14.02 Utilizzo fondi vincolati per ammortamenti futuri su immobilizza-

zioni materiali e immateriali pre-2014 

Ricavo 

CA.05.50.14.03 Utilizzo fondi di ricerca vincolati org. Ist.li Dipartimenti, borse di 

ricerca e cococo scientifiche 

Ricavo 

CA.05.50.14.04 Utilizzo fondi vincolati dagli organi istituzionali per investiemnti Ricavo 

CA.05.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca Ricavo 

CA.05.50.15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Ricavo 

CA.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi Ricavo 

CA.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR Ricavo 

CA.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR Ricavo 

CA.05.50.15.04 Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso Ricavo 

CA.05.50.16 UTILIZZO PATRIMONIO LIBERO Ricavo 

CA.05.50.16.01 Utilizzo riserve statutarie Ricavo 

CA.05.50.16.02 Utilizzo risultato gestionale da esercizi precedenti Ricavo 

CA.05.50.16.03 Utilizzo risultato gestionale esercizio in corso Ricavo 

CA.05.50.16.04 Utilizzo contributi in conto capitale liberamente utilizzabili Ricavo 

CA.05.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI Ricavo 

CA.05.51.01 PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, 

CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI 

Ricavo 

CA.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi Ricavo 

CA.05.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO 

TERZI 

Ricavo 

CA.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario Ricavo 

CA.05.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE Ricavo 

CA.05.51.03.01 Vendita gadget Ricavo 

CA.05.51.03.02 Sponsorizzazioni Ricavo 

CA.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari Ricavo 

CA.05.51.03.04 Formazione su commessa Ricavo 

CA.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale Ricavo 

CA.05.51.03.06 Ricavo per Pubblicazioni Ricavo 

CA.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi Ricavo 

CA.05.52 RIMANENZE FINALI Ricavo 
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CA.05.52.01 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO Ricavo 

CA.05.52.01.01 Rimanenze finali materiale di consumo Ricavo 

CA.05.52.02 RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORA-

ZIONE 

Ricavo 

CA.05.52.02.01 Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione Ricavo 

CA.05.52.03 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI Ricavo 

CA.05.52.03.01 Rimanenze finali prodotti finiti Ricavo 

CA.05.52.04 RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINA-

ZIONE 

Ricavo 

CA.05.52.04.01 Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione Ricavo 

CA.05.52.05 RIMANENZE FINALI MERCI Ricavo 

CA.05.52.05.01 Rimanenze finali merci Ricavo 

CA.05.53 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER  LAVORI IN-

TERNI 

Ricavo 

CA.05.53.01 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI IN-

TERNI 

Ricavo 

CA.05.53.01.01 Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni Ricavo 

CA.05.53.01.02 Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni Ricavo 

CA.05.54 PROVENTI FINANZIARI Ricavo 

CA.05.54.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Ricavo 

CA.05.54.01.01 Proventi da partecipazioni da imprese controllate Ricavo 

CA.05.54.01.02 Proventi da partecipazioni da imprese collegate Ricavo 

CA.05.54.01.03 Altri Ricavo 

CA.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI Ricavo 

CA.05.54.02.01 Utile su cambi Ricavo 

CA.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari Ricavo 

CA.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali Ricavo 

CA.05.55 RIVALUTAZIONI Ricavo 

CA.05.55.01 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE Ricavo 

CA.05.55.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni Ricavo 

CA.05.55.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Ricavo 

CA.05.55.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante Ricavo 

CA.05.56 PROVENTI STRAORDINARI Ricavo 

CA.05.56.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI Ricavo 
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CA.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali Ricavo 

CA.05.56.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE Ricavo 

CA.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie Ricavo 

CA.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI Ricavo 

CA.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi Ricavo 

CA.05.56.03.02 Insussistenze attive Ricavo 

CA.06 COSTI PER PROGETTI   

CA.06.60 COSTI PER PROGETTI   

CA.06.60.01 Costi correnti per progetti   

CA.06.60.01.01 Costi correnti per progetti Costo 

CA.06.60.02 Costi d'investimento per progetti   

CA.06.60.02.01 Costi d'investimento per progetti Costo Plu-

riennale 

CA.07 ONERI INTERNI   

CA.07.70 ONERI INTERNI   

CA.07.70.01 ONERI INTERNI SU RICERCHE PER SERVIZI AMMINI-

STRATIVI 

  

CA.07.70.01.01 Oneri servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzionali e 

programmate e master 

Costo 

CA.07.70.01.02 Oneri servizi amministrativi e generali - % su prestazioni c/ terzi Costo 

CA.07.70.02 ONERI INTERNI PER RECUPERI   

CA.07.70.02.01 Oneri interni per spese telefoniche Costo 

CA.07.70.02.02 Oneri interni per prelevamenti carta stampanti, fotocopiatrici Costo 

CA.07.70.02.03 Oneri interni per compensi prestazioni c/terzi Costo 

CA.07.70.02.04 Oneri interni per assegni di ricerca Costo 

CA.07.70.02.05 Oneri interni per co.co.co. scientifiche Costo 

CA.07.70.02.06 Oneri interni per borse di ricerca Costo 

CA.07.70.02.07 Oneri interni per ricercatori a tempo determinato Costo 

CA.07.70.02.08 Oneri interni per compensi al personale su attività istituzionale 

(Master, progetti di ricerca,ecc.) 

Costo 

CA.07.70.02.09 Oneri interni per trattenute  al fondo comune di ateneo su presta-

zioni conto terzi 

Costo 

CA.07.70.02.10 Oneri interni per trattenute al fondo comune di ateneo su attività 

istituzionale (Master, progetti di ricerca,ecc.) 

Costo 
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CA.07.70.02.11 Oneri interni per trasferimenti diversi Costo 

CA.08 PROVENTI INTERNI   

CA.08.80 PROVENTI INTERNI   

CA.08.80.01 PROVENTI INTERNI SU RICERCHE PER SERVIZI AMMI-

NISTRATIVI 

  

CA.08.80.01.01 Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istituzio-

nali e programmate e master 

Ricavo 

CA.08.80.01.02 Proventi servizi amministrativi e generali - % su prestazioni c/ terzi Ricavo 

CA.08.80.02 PROVENTI INTERNI PER RECUPERI   

CA.08.80.02.01 Proventi recupero spese telefoniche Ricavo 

CA.08.80.02.02 Proventi recupero prelevamenti carta stampanti, fotocopiatrici Ricavo 

CA.08.80.02.03 Proventi recupero per compensi prestazioni c/terzi Ricavo 

CA.08.80.02.04 Proventi recupero assegni di ricerca Ricavo 

CA.08.80.02.05 Proventi recupero co.co.co. Scientifiche Ricavo 

CA.08.80.02.06 Proventi recupero borse di ricerca Ricavo 

CA.08.80.02.07 Proventi recupero ricercatori a tempo determinato Ricavo 

CA.08.80.02.08 Proventi recupero per compensi al personale su attività istituziona-

le(Master,progetti ricerca,ecc.) 

Ricavo 

CA.08.80.02.09 Proventi recupero per trattenute al fondo comune di ateneo su pre-

stazioni c/terzi 

Ricavo 

CA.08.80.02.10 Proventi recupero per trattenute al fondo comune di ateneo su atti-

vità istituzionale (Master,progetti di ricerca,ecc.) 

Ricavo 

CA.08.80.02.11 Proventi interni per trasferimenti diversi Ricavo 
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CA.04.43.05 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TEC-
NICO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINA-
TO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.01 
Oneri per altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico 
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.01.01 
Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico ammini-
strativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai di-
rigenti e personale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tec-
nico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.02 
Oneri per competenze personale tecnico amministrativo per 
prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.02.01 
Competenze personale tecnico amministrativo per presta-
zioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.05.02.02 
Oneri IRAP su competenze personale tecnico amministrati-
vo per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.06 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEM-
PO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.06.01 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEM-
PO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.06.01.01 Oneri per arretrati al personale docente e ricercatore 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.06.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale 
docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.06.01.03 Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMI-
NISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07.01 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMI-
NISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07.01.01 
Oneri per arretrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07.01.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.07.01.04 
Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08 
ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCA-
TORE A TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.01 
ONERI PER SUPPLENZE DEL PERSONALE DO-
CENTE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.01.01 Supplenze personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su supplenze personale 
docente 

Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su supplenze personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.02 ONERI PER CONTRATTI A PERSONALE DOCENTE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.02.01 Contratti personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale do-
cente 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.03 ONERI PER ASSEGNI DI RICERCA 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.04 
ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINA-
TO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a 
tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.05 ONERI PER CONTRATTI DOCENTI MASTER 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.05.01 Contratti docenti master 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti docenti master 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.06 ONERI PER DOCENTI A CONTRATTO D.M. 242/98 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.06.01 Docenti a contratto d.m. 242/98 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.06.02 
Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto d.m. 
242/98 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a contratto d.m. 242/98 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.07 
ONERI PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINA-
TO PER CONVENZIONI SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.07.01 
Competenze RICERCATORI A TEMPO DETERMINA-
TO per convenzioni SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.07.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per competenze  RICER-
CATORI A TEMPO DETERMINATOper convenzioni 
SSN 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze Ai  RICERCATORI A TEM- Economico di Eserci-
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Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 259 di 453 

 

CA.04.43.09 
ONERI PER DIRIGENTI E PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.01 
ONERI PER AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO 
DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministra-
tivi e tecnici a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo 
determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.02 
ONERI DIRETTORE E DIRIGENTI A TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore e 
dirigenti a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.09.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo de-
terminato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.10 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE 
TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.10.01 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE 
TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.10.01.01 Oneri per arretrati al personale ricercatore t.d. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.10.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori 
t.d. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.10.01.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMI-
NISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.01 
ONERI PER ARRETRATI A PERSONALE 
TECN./AMM. A TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.01.01 
Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a tempo determi-
nato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.01.02 
Oneri arretrati per lavoro strordinario personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati a personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.01.04 
Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-amministrativo 
T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.02 
ONERI PER ARRETRATI AL DIRETTORE E DIRI-
GENTI A TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.02.01 
Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a tempo determi-
nato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati Direttore e di-
rigenti a tempo determinato 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore e dirigenti a tempo deter- Economico di Eserci-
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minato zio Costo 

CA.04.43.12 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICER-
CATORE TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.12.01 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICER-
CATORE TEMPO DETERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.12.01.01 Altre competenze personale docente e ricercatore T.D. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.12.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al per-
sonale ricercatore T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.12.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore 
T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E 
PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.01 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E 
PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DE-
TERMINATO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.01.01 Altre competenze personale tecnico amministrativo T.D. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai di-
rigenti e personale tecnico-amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.02 
ONERI PER COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE 
TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMI-
NATO PER PRESTAZIONI CONTO TERZI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.02.01 
Competenze dirigenti e personale tecnico amministrativo 
T.D. per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.02.02 
Oneri IRAP su competenze ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo T.D. per prestazioni conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.02.03 Competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni conto terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.13.02.04 
Oneri IRAP su competenze ai dirigenti T.D. per prestazioni 
conto terzi 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.14 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DO-
CENTE E RICERCATORE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.14.01 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DO-
CENTE E RICERCATORE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.14.01.01 Competenze accessorie personale docebte e ricercatore 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.14.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie 
al personale ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.14.01.03 
Oneri IRAP su  competenze accessorie al personale ricerca-
tore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TEC-
NICO AMMINISTRATIVO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01 
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TEC-
NICO AMMINISTRATIVO 

Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.43.15.01.01 Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01.02 Servizio buoni pasto 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.43.15.01.03 Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01.04 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della ca-
tegoria EP 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie 
al personale tecnico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.15.01.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico 
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.16 ONERI TFR 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.16.01 T.F.R. collaboratori ed esperti linguistici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.17 EQUO INDENNIZZO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.17.01 Equo indennizzo personale docente e ricercatore 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.17.02 
Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.01 Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta personale tecnico am-
ministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.04 Aggiornamento professionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.07 QUOTE COLLABORATORI C/TERZI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.09 Sussidi al personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.11 Rimborsi diversi al personale Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.43.18.12 
Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavo-
ro 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.13 Fringe benefits al personale tecnico amministrativo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.14 Mensa 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.15 Accertamenti sanitari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.16 Formazione al personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.17 Interventi assistenziali a favore del personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.18.19 Attività culturali, ricreative, sportive - Personale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.01 
AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AM-
PLIAMENTO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.02 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA SVILUPPO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.03 
AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDU-
STRIALE  E DIRITTI DI  UTILIZZAZIONE DELLE  
OPERE DELL'INGEGNO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.03.01 Ammortamento software 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.03.02 Ammortamento brevetti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.04 
AMMORTAMENTO CONCESSIONI  LICENZE MAR-
CHIE E DIRITTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.04.01 Ammortamento concessioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.04.02 Ammortamento licenze 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.04.03 Ammortamento Canone una tantum su licenze software 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.44.05 
AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.05.01 Ammortamento software 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.06 
AMMORTAMENTO MANUTENZIONI SU BENI DI 
TERZI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.06.01 Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.44.07 AMMORTAMENTO OPERE SU BENI DI TERZI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.07.01 Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.07.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09 
AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E 
IMPIANTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.01 Ammortamento impianti specifici e macchinari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.02 Ammortamento impianti specifici su beni di di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.03 Ammortamento impianti generici su beni propri 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.04 Ammortamento impianti generici su beni di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.08 Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.09.09 Ammortamento attrezzatura generica e varia 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.10 
AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE 
D'UFFICIO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.10.02 Ammortamento mobili e arredi aule 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.10.03 Ammortamento macchine ordinarie da ufficio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.10.04 Ammortamento mobili ed arredi ammortizzabili nell'anno Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.44.11 
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI 
TRASPORTO 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.11.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.12 AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.13 AMMORTAMENTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.14 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.15 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.15.01 Svalutazione crediti verso clienti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.44.15.03 Svalutazione magazzino 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45 RIMANENZE INIZIALI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.01 RIMANENZE INIZIALI MATERIALE DI CONSUMO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.01.01 Rimanenenza iniziali materiale di consumo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.02 
RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI IN CORSO DI LA-
VORAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.02.01 Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.03 RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.03.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.04 
RIMANENZE INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDI-
NAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.04.01 Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.05 RIMANENZE INIZIALI MERCI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.45.05.01 Rimanenze iniziali merci Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DIVERSI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.03 
Accantonamento a fondo maggiori oneri per conferme perso-
nale docente e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.46.01.05 Accantonamento a fondo rischi di cambio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.06 Accantonamento a fondo svalutazione crediti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.07 Accantonamento a fondo legge 109/94 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.08 
Accantonamento a fondo rischi finanziamenti FSE regio-
ne/provincia 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.09 
Accantonamento a fondo art. 87 CCNL  Produttività collet-
tiva e individuale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.10 Accantonamento a fondo art. 90 CCNL Risultato EP 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.11 
Accantonamento a fondo rinnovi contrattuali personale tec-
nico amministrativo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.01.12 Accantonamento a fondo incrementi stipendiali DO RU 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02 
ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER 
DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.02 
Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al 
fabbisogno dei costi di personale 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.03 Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.04 
Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli 
organi istituzionali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.05 Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.02.06 Accantonamento F.do finalizzato programmazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.03 Concorsi a premio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.04 Perdite su crediti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.05 Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.07 Trasferimento quota partners progetti ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.46.03.09 Trasferimento quota partners corsi di formazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04 
ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.01 
Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e Sena-
to Accademico 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.04 
Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ate-
neo 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.01 Borse di studio Post dottorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.02 Borse di studio perfezionamento all'estero 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.03 Borse di studio Specializzazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.04 Borse di studio dottorato ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.05 Borse di studio su attività di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.05.02 Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.46.05.06 Borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.06.02 Oneri IRAP borse di eccellenza e merito 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.08 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS - integrazione DM 198/03 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.11 Altre borse di studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.11.01 Altre borse di studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.11.02 Oneri IRAP altre borse 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06 ONERI PER TUTORATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01 ONERI PER TUTORATO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.01 Tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico DM 198/03 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.02 
Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi 
culturali 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsi- Economico di Eserci-
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sti/studenti zio Costo 

CA.04.46.08 
ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI 
STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01 
ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI 
STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.01 Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.03 Attività sportive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca in consorzio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.06 
Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli stu-
denti 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.01.07 Spese per orientamento  studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.02 
ONERI PER ATTIVITA' CULTURALI GESTITE DA 
STUDENTI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.03 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDITO) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.01 Imposta di bollo 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.02 Imposta di registro 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47 
ONERI FINANZIARI SVALUTAZIONI DI ATTI-
VITA' FINANZIARIE 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari vs banche Economico di Eserci-



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 273 di 453 

zio Costo 

CA.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.02.01 Perdite su cambi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 
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CA.04.47.03 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.47.03.03 Svalutazione titoli 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48 ONERI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMOMIALI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.01.01 Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.01.02 Decremento valore immoblizzazioni materiali 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.02.01 Sopravvenienze passive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.03 Sopravvenienze straordinarie passive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.04 Arrotondamenti negativi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.05 Altri oneri vari straordinari 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.03.06 Insussistenze passive 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.04 RETTIFICHE DI VALORE PER NORME TRIBUTARIE 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per norme tributarie 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.05.01 
Versamenti all'Erario per riduzioni disposizioni normative di-
verse 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI Economico di Eserci-
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zio Costo 

CA.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.49.01.01 IRES dell'esercizio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.05 PROVENTI  

CA.05.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.04 Tasse e contributi vari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.05 Indennità di mora 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.01.06 Tasse preiscrizione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.02 
Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.03 Assegnazione per l'incentivazione dei professori universitari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.04 Assegnazione per attività sportive universitarie 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.06 
Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse 
nazionale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.07 Assegnazione per progetto giovani ricercatori 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.08 Assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA) 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 
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CA.05.50.02.10 
Assegnazioni incentivi a favore della mobilità di docenti italiani 
e stranieri impegnati all'estero 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.14 Accordi di programma 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 
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CA.05.50.02.15 Assegnazione borse di studio post lauream 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.02.16 Assegnazioni diverse a favore della ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.03.01 
Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.01 
Assegnazioni da Regioni - Province autonome per ricerca isti-
tuzionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.02 
Assegnazioni da Regioni - Province autonome per funziona-
mento iniziative didattiche 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.03 
Altre assegnazioni da Regioni - Province autonome  in conto 
esercizio 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.04 
Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi di-
versi 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.05 
Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di 
programma 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.06 
Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per ricerca istitu-
zionale con bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.07 
Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per funzionamen-
to iniziative didattiche 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.08 
Altre assegnazioni da Altre amministrazioni locali  in conto 
esercizio 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.09 
Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diver-
si 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.04.10 
Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - Accordi di pro-
gramma 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05 PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.04 
Contributi di Enti Privati per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti Privati 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri Economico di Eserci-
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zio Ricavo 

CA.05.50.06 
PROVENTI ALTRI U.E. e ALTRI ORGANISMI IN-
TERNAZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.06.01 Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.06.03 
Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.06.04 Contributi diversi da altri organismi intern.li 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRIVATI) 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.02 Cessione di materiale fuori uso 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.06 Proventi diversi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.08 
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.08.01 Proventi per attività assistenziale e servizio sanitario nazionale 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.09 
PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTER-
VENTI DIRITTO ALLO STUDIO 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.09.01 Proventi per gestione diretta interventi diritto allo studio 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.10.01 Altri recuperi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.11.01 Affitti attivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.11.02 Proventi della foresteria 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12 UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.01 Utilizzo fondo imposte Economico di Eserci-
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zio Ricavo 

CA.05.50.12.02 Utilizzo fondo perenzione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.03 
Utilizzo fondo maggiori oneri per conferme personale docente 
e ricercatore 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.04 Utilizzo fondo rischi su crediti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.05 Utilizzo fondo rischi di cambio 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.06 Utilizzo fondo svalutazione crediti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 
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CA.05.50.12.07 Utilizzo fondo legge 109/94 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.08 Utilizzo fondo rischi finanziamenti FSE regione/provincia 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.09 
Utilizzo fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva e indivi-
duale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.10 Utilizzo fondo art. 90 CCNL Risultato EP 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.11 
Utilizzo fondo rinnovi contrattuali personale tecnico ammini-
strativo 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.12.12 Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO RU 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14 
UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE 
DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.01 Utilizzo fondo di riserva 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.02 
Utilizzo fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno 
dei costi di personale 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.03 Utilizzo fondi di ricerca vincolati org. Ist.li 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.04 
Utilizzo contributi in conto capitale vincolati dagli organi isti-
tuzionali 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.14.06 Utilizzo F.do finalizzato programmazione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.50.15.04 Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.01 
PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, 
CONVENZIONI DI RICERCA C/TERZI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.02 
PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER 
CONTO TERZI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE Economico di Eserci-
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zio Ricavo 

CA.05.51.03.01 Vendita gadget 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.02 Sponsorizzazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.04 Formazione su commessa 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.06 Pubblicazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52 RIMANENZE FINALI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.01 RIMANENZE FINALI MATERIALE DI CONSUMO 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.01.01 Rimanenze finali materiale di consumo 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.02 
RIMANENZE FINALI PRODOTTI IN CORSO DI LA-
VORAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.02.01 Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.03 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.03.01 Rimanenze finali prodotti finiti 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.04 
RIMANENZE FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDI-
NAZIONE 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.04.01 Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.05 RIMANENZE FINALI MERCI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.52.05.01 Rimanenze finali merci 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.53 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER  LA-
VORI INTERNI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.53.01 
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI 
INTERNI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.53.01.01 Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.53.01.02 Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54 PROVENTI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Economico di Eserci-
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zio Ricavo 

CA.05.54.01.01 Proventi da partecipazioni da imprese controllate 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.01.02 Proventi da partecipazioni da imprese collegate 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.01.03 Altri 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.02.01 Utile su cambi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 
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CA.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.55 RIVALUTAZIONI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.55.01 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.55.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.55.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.55.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56 PROVENTI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni ma-
teriali 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.05.56.03.02 Insussistenze attive 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.06 COSTI PER PROGETTI  

CA.06.60 COSTI PER PROGETTI  

CA.06.60.01 Costi correnti per progetti 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.06.60.01.01 Costi correnti per progetti di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.06.60.02 Costi d'investimento per progetti 
Economico Plurienna-
le Costo 

CA.06.60.02.01 Costi d'investimento per progetti di ricerca 
Economico Plurienna-
le Costo 

CA.07 ONERI INTERNI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70 ONERI INTERNI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.01 
ONERI INTERNI SU RICERCHE PER SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.01.01 Oneri servizi amministrativi e generali - % su ricerche istitu- Economico di Eserci-
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zionali e programmate zio Costo 

CA.07.70.01.02 Oneri servizi amministrativi e generali - % su ricerche c/ terzi 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.02 ONERI INTERNI PER RECUPERI 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.02.01 Oneri interni per spese telefoniche 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.02.02 Oneri interni per prelevamenti carta stampanti, fotocopiatrici 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.07.70.02.03 Oneri interni per cofinanziamento assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Costo 

CA.08 PROVENTI INTERNI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80 PROVENTI INTERNI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.01 
PROVENTI INTERNI SU RICERCHE PER SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.01.01 
Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche istitu-
zionali e programmate 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.01.02 
Proventi servizi amministrativi e generali - % su ricerche c/ 
terzi 

Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.02 PROVENTI INTERNI PER RECUPERI 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.02.01 Proventi recupero spese telefoniche 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.02.02 Proventi recupero prelevamenti carta stampanti, fotocopiatrici 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 

CA.08.80.02.03 Proventi recupero cofinanziamento assegni di ricerca 
Economico di Eserci-
zio Ricavo 
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4. Piani dei conti COGE-SIOPE 

  

Voce COGE Denominazione 

Codice  

riclassificato 

economico 

Denominazione 

CG.01.10.01.01 Costi di ampliamento S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.02.01 Costi di sviluppo S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.03.01 Software (con diritto di 

sfruttamento) 

S.S.7325 Acquisizione o realizzazione 

software   

CG.01.10.03.02 Brevetti S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.04.01 Concessioni S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.04.02 Licenze d'uso S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.04.03 Canone una tantum su li-

cenze software 

S.S.7325 Acquisizione o realizzazione 

software   

CG.01.10.05.01 Avviamento S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.06.01 Software progetti in corso S.S.7325 Acquisizione o realizzazione 

software   

CG.01.10.06.02 Consulenza progetti in cor-

so 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni immateriali 

S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adat-

tamenti in corso 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adat-

tamenti in corso 

S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.06.05 Ripristino trasformazione 

beni di terzi - opere in cor-

so 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.10.06.05 Ripristino trasformazione 

beni di terzi - opere in cor-

so 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.10.06.05 Ripristino trasformazione 

beni di terzi - opere in cor-

so 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi  - 

opere in corso 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 
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CG.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria 

immobili beni di terzi 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria 

immobili beni di terzi 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria 

immobili beni di terzi 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.10.07.01 Software (applicativo) S.S.7325 Acquisizione o realizzazione 

software   

CG.01.10.07.02 Altre immobilizzazioni im-

materiali 

S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni 

non di proprietà 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni 

non di proprietà 

S.S.7333 Beni immateriali 

CG.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni 

beni di terzi 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni 

beni di terzi 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni 

beni di terzi 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni 

di terzi 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni 

di terzi 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni 

di terzi 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.01.01 Terreni edificabili e agricoli S.S.7111 Acquisizione di terreni  

CG.01.11.01.02 Fabbricati urbani S.S.7112 Acquisizione di fabbricati resi-

denziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.01.02 Fabbricati urbani S.S.7117 Acquisizione di beni di valore 

culturale, storico, archeologico, 

ed artistico 

CG.01.11.01.02 Fabbricati urbani S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.01.03 Fabbricati rurali S.S.7115 Acquisizione di fabbricati rurali 

CG.01.11.01.04 Impianti sportivi S.S.7118 Acquisizione di altri beni immo-

bili 
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CG.01.11.01.05 Altri immobili S.S.7118 Acquisizione di altri beni immo-

bili 

CG.01.11.01.06 Costruzioni leggere S.S.7114 Acquisizione di fabbricati indu-

striali e costruzioni leggere 

CG.01.11.02.01 Impianti e macchinari spe-

cifici 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.01 Impianti e macchinari spe-

cifici 

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecni-

co scientifico 

CG.01.11.02.02 Impianti specifici su beni di 

di terzi 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.03 Impianti generici su beni 

propri 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.11.02.03 Impianti generici su beni 

propri 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.04 Impianti generici su beni di 

terzi 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.05 Attrezzature informatiche S.S.7315 Hardware 

CG.01.11.02.06 Attrezzature didattiche S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.06 Attrezzature didattiche S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecni-

co scientifico 

CG.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-

scientifiche 

S.S.7329 Acquisizione di strumenti per 

restauro e conservazione mate-

riale bibliografico,  

CG.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-

scientifiche 

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecni-

co scientifico 

CG.01.11.02.08 Attrezzature elettromecca-

niche ed elettroniche 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.11.02.08 Attrezzature elettromecca-

niche ed elettroniche 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.01.11.02.08 Attrezzature elettromecca-

niche ed elettroniche 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.09 Attrezzatura generica e va-

ria 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.01.11.02.09 Attrezzatura generica e va-

ria 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 

50.000) 

S.S.7329 Acquisizione di strumenti per 

restauro e conservazione mate-

riale bibliografico,  

CG.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 

50.000) 

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecni-

co scientifico 
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CG.01.11.02.11 Attrezzatura Museale S.S.7329 Acquisizione di strumenti per 

restauro e conservazione mate-

riale bibliografico,  

CG.01.11.02.11 Attrezzatura Museale S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.02.11 Attrezzatura Museale S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.01.11.03.01 Mobili e arredi S.S.7321 Mobili e arredi per alloggi e per-

tinenze 

CG.01.11.03.01 Mobili e arredi S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.01.11.03.02 Arredi tecnici S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.01.11.03.03 Macchine da ufficio S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.01.11.03.03 Macchine da ufficio S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortiz-

zabili nell'anno 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortiz-

zabili nell'anno 

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.01.11.04.01 Automezzi ed altri mezzi di 

trasporto 

S.S.7311 Mezzi di trasporto 

CG.01.11.05.01 Pubblicazioni università S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.01.11.05.02 Materiale bibliografico di 

pregio 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.01.11.05.02 Materiale bibliografico di 

pregio 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.11.06.01 Collezioni scientifiche S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni 

propri  - opere in corso 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni 

propri  - opere in corso 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni 

propri  - opere in corso 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.08.02 Ripristino trasformazione 

beni propri - opere in corso 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 
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CG.01.11.08.02 Ripristino trasformazione 

beni propri - opere in corso 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.02 Ripristino trasformazione 

beni propri - opere in corso 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7321 Mobili e arredi per alloggi e per-

tinenze 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7311 Mezzi di trasporto 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7315 Hardware 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7317 Macchinari e attrezzature tecni-

co scientifico 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobi-

lizzazioni materiali 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.04 Altri impianti - opere in 

corso 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria 

immobili beni propri 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria 

immobili beni propri 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria 

immobili beni propri 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.08.06 Manutenzione straordinaria 

impianti specifici e generici 

S.S.7323 Impianti e attrezzature 

CG.01.11.08.07 Altre manutenzioni straor-

dinarie 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.08 Consulenze tecniche per in-

terventi edilizi 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 
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CG.01.11.08.08 Consulenze tecniche per in-

terventi edilizi 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.01.11.08.08 Consulenze tecniche per in-

terventi edilizi 

S.S.7218 Altri interventi edilizi 

CG.01.11.08.09 Restauro patrimonio artisti-

co 

S.S.7217 Interventi edilizi su beni di valo-

re culturale, storico, archeologi-

co, ed artistico 

CG.01.11.09.01 Opere d'antiquariato S.S.7327 Opere artistiche 

CG.01.11.09.02 Opere d'arte (sculture e 

quadri) 

S.S.7327 Opere artistiche 

CG.01.12.01.01 Partecipazione in altre im-

prese 

S.S.7412 Altre partecipazioni  

CG.01.12.01.01 Partecipazione in altre im-

prese 

S.S.7411 Partecipazioni in altre Ammini-

strazioni pubbliche 

CG.01.14.01.01 Credito verso Miur per as-

segnazioni 

S.E.1210 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con il MIUR 

CG.01.14.02.01 Crediti vs altri Ministeri S.E.1220 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altri Ministeri 

CG.01.14.03.01 Crediti verso Regioni e pro-

vince autonome 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 

CG.01.14.03.01 Crediti verso Regioni e pro-

vince autonome 

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.01.14.05.01 Crediti vs U.E. S.E.1230 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Unione Euro-

pea 

CG.01.14.08.01 Anticipazioni per missioni 

al personale dipendente, 

esterno, collaboratori e bor-

sisti 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.01.14.08.01 Anticipazioni per missioni 

al personale dipendente, 

esterno, collaboratori e bor-

sisti 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.01.14.08.03 INAIL C/acconti S.S.9120 Ritenute previdenziali e assisten-

ziali al personale 

CG.01.14.08.03 INAIL C/acconti S.E.6120 Ritenute previdenziali e assisten-

ziali al personale 

CG.01.14.08.03 INAIL C/acconti S.E.2110 Recuperi e rimborsi 
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CG.01.14.08.05 Anticipazioni a fornitori S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.01.14.08.05 Anticipazioni a fornitori S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.01.14.08.05 Anticipazioni a fornitori S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.01.14.08.06 Crediti vs dipendenti S.S.1581 Corresponsione dell'indennità di 

TFR 

CG.01.14.08.06 Crediti vs dipendenti S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.01.14.10.02 IVA a Credito S.S.4334 I.V.A. 

CG.01.14.10.05 Acconto erario c/IVA S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.01.14.10.05 Acconto erario c/IVA S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.01.14.10.06 Acconto IRES - Erario S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.01.14.10.06 Acconto IRES - Erario S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.01.16.03.01 cassa fondo economale S.S.9140 Anticipazione di fondi economa-

li 

CG.01.16.03.01 cassa fondo economale S.E.6140 Rimborso di anticipazione fon-

do economale 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1451 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i ricercatori a tempo 

determinato 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1461 Altri contributi per il personale 

docente e per i ricercatori a 

tempo indeterminato 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1255 Arretrati di anni precedenti ai 

ricercatori a tempo determinato 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1141 Arretrati di anni precedenti al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.1441 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale docente e 

per i ricercatori a  

CG.02.20.01.03 Fondo maggiori oneri per 

conferme, ricongiunzioni, 

scatti e riconoscimenti  

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale tecnico-

amministrativo a tempo  

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.02.20.01.07 Fondo legge 109/94 S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.02.21.01.01 TFR Collaboratori linguisti-

ci 

S.S.1444 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i collab. ed esperti ling. 

di madre lingua a  

CG.02.21.01.01 TFR Collaboratori linguisti-

ci 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.02.21.01.02 TFR Personale a tempo de-

terminato 

S.S.1581 Corresponsione dell'indennità di 

TFR 

CG.02.22.01.01 Mutui S.E.5414 Mutui e prestiti da altri - in euro  

CG.02.22.01.01 Mutui S.S.8414 Rimborso prestiti ad altri - in eu-

ro  

CG.02.22.01.02 Cassa Depositi e Prestiti S.S.8414 Rimborso prestiti ad altri - in eu-

ro  

CG.02.22.03.03 Anticipazioni spese contrat-

tuali 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 
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CG.02.22.03.03 Anticipazioni spese contrat-

tuali 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.05.01 Debiti vs Miur e altri Mini-

steri 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.02.22.06.02 Debiti vs enti territoriali e 

altri enti pubblici 

c/liquidazione  

S.S.9180 Versamenti alla Regione - tassa 

regionale per il diritto allo studio  

CG.02.22.06.02 Debiti vs enti territoriali e 

altri enti pubblici 

c/liquidazione  

S.S.5112 Rimborsi tasse e contributi agli 

studenti 

CG.02.22.06.03 Debiti verso Regione Lom-

bardia conto liquidazione 

S.E.6190 Riscossione per conto della Re-

gione/Provincia autonoma - tas-

sa  

CG.02.22.06.03 Debiti verso Regione Lom-

bardia conto liquidazione 

S.S.9180 Versamenti alla Regione - tassa 

regionale per il diritto allo studio  

CG.02.22.06.03 Debiti verso Regione Lom-

bardia conto liquidazione 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.06.03 Debiti verso Regione Lom-

bardia conto liquidazione 

S.S.5112 Rimborsi tasse e contributi agli 

studenti 

CG.02.22.06.05 Debiti verso Agenzia Entra-

te conto liquidazione (bollo) 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.06.05 Debiti verso Agenzia Entra-

te conto liquidazione (bollo) 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.06.07 Debiti conto liquidazione S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.02.22.06.07 Debiti conto liquidazione S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 

CG.02.22.06.07 Debiti conto liquidazione S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.02.22.06.07 Debiti conto liquidazione S.S.2130 Quote associative  

CG.02.22.06.08 Quote assicurative conto 

liquidazione 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.02.22.06.08 Quote assicurative conto 

liquidazione 

S.S.2225 Assicurazioni 

CG.02.22.11.01 IVA a debito S.E.2120 Riscossioni IVA 

CG.02.22.11.02 Erario c/Iva commerciale S.S.4334 I.V.A. 

CG.02.22.11.03 Erario Iva Commerciale 

c/liquidazione 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  
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CG.02.22.11.03 Erario Iva Commerciale 

c/liquidazione 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.02.22.11.03 Erario Iva Commerciale 

c/liquidazione 

S.S.4334 I.V.A. 

CG.02.22.11.04 Erario Iva Istituzionale 

c/Liquidazione 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.02.22.11.04 Erario Iva Istituzionale 

c/Liquidazione 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.02.22.11.04 Erario Iva Istituzionale 

c/Liquidazione 

S.S.4334 I.V.A. 

CG.02.22.11.05 Erario c/IVA Istituzionale S.S.4334 I.V.A. 

CG.02.22.11.07 Erario IRAP c/liquidazione S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.11.07 Erario IRAP c/liquidazione S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.02.22.11.07 Erario IRAP c/liquidazione S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.11.09 Erario ritenute 

c/liquidazione 

S.S.9110 Ritenute erariali 

CG.02.22.11.09 Erario ritenute 

c/liquidazione 

S.E.6110 Ritenute erariali 

CG.02.22.11.10 Altri debiti tributari S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.11.10 Altri debiti tributari S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.11.13 Giroconti per rettifica cam-

po attività scr stipendiali 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.02.22.12.02 Debiti verso istituti di pre-

videnza e di sicurezza socia-

le c/liquidazione 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.12.02 Debiti verso istituti di pre-

videnza e di sicurezza socia-

le c/liquidazione 

S.S.9120 Ritenute previdenziali e assisten-

ziali al personale 

CG.02.22.12.02 Debiti verso istituti di pre-

videnza e di sicurezza socia-

le c/liquidazione 

S.E.6120 Ritenute previdenziali e assisten-

ziali al personale 

CG.02.22.12.04 Debiti verso INAIL 

c/liquidazione 

S.S.9120 Ritenute previdenziali e assisten-

ziali al personale 

CG.02.22.12.05 Debiti verso ENPAV quota 

2% 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 
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CG.02.22.12.05 Debiti verso ENPAV quota 

2% 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.13.01 Depositi cauzionali S.S.9150 Restituzione depositi cauzionali 

CG.02.22.13.01 Depositi cauzionali S.E.6150 Depositi cauzionali 

CG.02.22.13.05 Ritenute extraerariali 

c/liquidazione 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.13.05 Ritenute extraerariali 

c/liquidazione 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.13.06 Debiti pignoramenti sogget-

ti ritenuta 

S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.13.06 Debiti pignoramenti sogget-

ti ritenuta 

S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.02.22.13.07 Debiti per girofondi S.E.6230 Altre Partite di Giro 

CG.02.22.13.07 Debiti per girofondi S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.02.22.13.07 Debiti per girofondi S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.02.22.13.07 Debiti per girofondi S.S.9220 Altre Partite di giro 

CG.03.30.02.01.01 Fondi vincolati per il per-

sonale, gli studenti, il fun-

zionamento 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.03.30.02.01.03 Fondi di ricerca vincolati da 

organi istituzionali vincolati 

Dipartimenti, borse di  

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.03.30.02.01.03 Fondi di ricerca vincolati da 

organi istituzionali vincolati 

Dipartimenti, borse di  

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.03.30.02.01.03 Fondi di ricerca vincolati da 

organi istituzionali vincolati 

Dipartimenti, borse di  

S.S.3160 Altre borse 

CG.03.30.02.01.04 Fondi vincolati da organi 

istituzionali per investimenti 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.03.30.02.01.05 Fondo finalizzato assegni di 

ricerca 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.03.30.02.01.05 Fondo finalizzato assegni di 

ricerca 

S.S.1213 Assegni di ricerca 

CG.03.30.02.03 FONDI VINCOLATI 

PER AMMORTAMENTI 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 
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FUTURI SU IMMOBI-

LIZZAZIONI  

CG.04.40.01.01.01 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.01.01 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - istituzionale 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.40.01.01.02 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.01.02 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - commerciale 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.40.01.01.03 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.01.03 Cancelleria e altri materiali 

di consumo - promiscuo 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.40.01.02.01 Materiali di consumo per 

laboratori - istituzionale 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.01.02.01 Materiali di consumo per 

laboratori - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.02.02 Materiali di consumo per 

laboratori - commerciale 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.01.02.02 Materiali di consumo per 

laboratori - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.02.03 Materiali di consumo per 

laboratori - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.01.02.03 Materiali di consumo per 

laboratori - promiscuo 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.02.01.01 Materie prime - istituzionale S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.02.01.02 Materie prime - commercia-

le 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.02.01.03 Materie prime - promiscuo S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.40.03.01.01 Libri, riviste e giornali (spe-

sati nell'anno) - istituzionale 

S.S.2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 

CG.04.40.03.01.02 Libri, riviste e giornali (spe-

sati nell'anno) - commercia-

le 

S.S.2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 

CG.04.40.03.01.03 Libri, riviste e giornali (spe-

sati nell'anno) - promiscuo 

S.S.2213 Pubblicazioni, giornali e riviste 

CG.04.40.03.02.01 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

istituzionale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 
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CG.04.40.03.02.01 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

istituzionale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.02.01 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.03.02.02 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

commerciale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.02.02 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

commerciale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.02.03 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

promiscuo 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.02.03 Riviste e monografie biblio-

teca formato elettronico - 

promiscuo 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.03.01 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - istituzio-

nale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.03.01 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - istituzio-

nale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.03.01 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - istituzio-

nale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.40.03.03.02 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - commer-

ciale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.03.02 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - commer-

ciale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.03.03 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - promi-

scuo 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.40.03.03.03 Acquisto banche dati on li-

ne e su Cd Rom - promi-

scuo 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.04.01 Riviste e monografie biblio-

teca formato cartaceo - isti-

tuzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.40.03.04.01 Riviste e monografie biblio-

teca formato cartaceo - isti-

tuzionale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.04.02 Riviste e monografie biblio-

teca formato cartaceo - 

commerciale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.04.03 Riviste e monografie biblio-

teca formato cartaceo - 

promiscuo 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.05.01 Estratti e reprints articoli 

scientifici - istituzionale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.05.02 Estratti e reprints articoli 

scientifici - commerciale 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.03.05.03 Estratti e reprints articoli 

scientifici - promiscuo 

S.S.7319 Materiale bibliografico 

CG.04.40.04.01.01 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - istituzionale 

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.04.40.04.01.01 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - istituzionale 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.40.04.01.02 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - commericale 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.40.04.01.02 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - commericale 

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.04.40.04.01.03 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - promiscuo 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.40.04.01.03 Acquisto beni strumentali 

(< 516€) - promiscuo 

S.S.7313 Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico 

CG.04.40.04.02.01 Acquisto software per PC 

(spesati nell'anno) - istitu-

zionale 

S.S.2540 Licenze software  

CG.04.40.04.02.02 Acquisto software per PC 

(spesati nell'anno) - com-

merciale 

S.S.2540 Licenze software  

CG.04.40.04.02.03 Acquisto software per PC 

(spesati nell'anno) - promi-

scuo 

S.S.2540 Licenze software  

CG.04.40.05.02.01 Sconti abbuoni e premi su 

acquisti - istituzionale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.40.05.02.02 Sconti abbuoni e premi su 

acquisti - commerciale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.40.05.02.03 Sconti abbuoni e premi su 

acquisti - promiscuo 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 
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CG.04.40.06.01.01 Altri materiali - istituzionale S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.40.06.01.02 Altri materiali - commercia-

le 

S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.40.06.01.03 Altri materiali - promiscuo S.S.7331 Altri beni materiali 

CG.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di 

immobili 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di 

immobili 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.01.02.01 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.01.02.01 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - istituzionale 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.41.01.02.02 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.01.02.02 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - commerciale 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.41.01.02.03 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.01.02.03 Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di apparecchia-

ture - promiscuo 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.41.01.03 Manutenzione automezzi S.S.2450 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di automezzi 

CG.04.41.01.04.01 Altre spese di manutenzio-

ne ordinaria e riparazioni - 

istituzionale 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.04.02 Altre spese di manutenzio-

ne ordinaria e riparazioni - 

commerciale 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.04.03 Altre spese di manutenzio-

ne ordinaria e riparazioni - 

promiscuoo 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.05.01 Manutenzione software - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.41.01.05.01 Manutenzione software - 

istituzionale 

S.S.2227 Assistenza informatica e manu-

tenzione software  

CG.04.41.01.05.02 Manutenzione software - 

commerciale 

S.S.2227 Assistenza informatica e manu-

tenzione software  

CG.04.41.01.05.03 Manutenzione software - 

promiscuo 

S.S.2227 Assistenza informatica e manu-

tenzione software  

CG.04.41.01.06.01 Altre manutenzioni di im-

mobili - istituzionale 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.06.02 Altre manutenzioni di im-

mobili - commerciale 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.06.03 Altre manutenzioni di im-

mobili - promiscuo 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.07.01 Manutenzione ordinaria e 

riparazione impianti - istitu-

zionale 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.07.01 Manutenzione ordinaria e 

riparazione impianti - istitu-

zionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.01.07.02 Manutenzione ordinaria e 

riparazione impianti - 

commerciale 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.07.03 Manutenzione ordinaria e 

riparazione impianti - pro-

miscuo 

S.S.2430 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di immobili   

CG.04.41.01.08.01 Manutenzione ordinaria 

aree verdi - istituzionale 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.08.02 Manutenzione ordinaria 

aree verdi - commerciale 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.08.03 Manutenzione ordinaria 

aree verdi - promiscuo 

S.S.2460 Altre spese di manutenzione or-

dinaria e riparazioni  

CG.04.41.01.09 Lavori in conto esercizio S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.02.01.01 Pubblicità obbligatoria - 

istituzionale 

S.S.2222 Pubblicità 

CG.04.41.02.01.02 Pubblicità obbligatoria - 

commerciale 

S.S.2222 Pubblicità 

CG.04.41.02.01.03 Pubblicità obbligatoria - 

promiscuo 

S.S.2222 Pubblicità 

CG.04.41.02.02.01 Pubblicità - istituzionale S.S.2222 Pubblicità 

CG.04.41.02.02.02 Pubblicità - commerciale S.S.2222 Pubblicità 
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CG.04.41.02.02.03 Pubblicità - promiscuo S.S.2222 Pubblicità 

CG.04.41.02.03.01 Spese di rappresentanza - 

istituzionale 

S.S.2226 Acquisto di servizi per spese di 

rappresentanza  

CG.04.41.02.03.02 Spese di rappresentanza - 

commerciale 

S.S.2226 Acquisto di servizi per spese di 

rappresentanza  

CG.04.41.02.03.03 Spese di rappresentanza - 

promiscuo 

S.S.2226 Acquisto di servizi per spese di 

rappresentanza  

CG.04.41.02.04.01 Altre spese per servizi 

commerciali - istituzionali 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.02.04.01 Altre spese per servizi 

commerciali - istituzionali 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.02.04.01 Altre spese per servizi 

commerciali - istituzionali 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.41.02.04.02 Altre spese per servizi 

commerciali - commerciali 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.02.04.03 Altre spese per servizi 

commerciali - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.02.05 Informazione e divulgazio-

ne delle attività istituzionali 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.03.01.01.01 Spese per convegni - istitu-

zionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.01.01 Spese per convegni - istitu-

zionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.03.01.01.02 Spese per convegni - com-

merciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.02.01 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori convegni - 

istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.02.02 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori convegni - 

commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.03.01 Oneri IRAP esperti e rela-

tori convegni - istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.03.02 Oneri IRAP esperti e rela-

tori convegni - commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.04.01 Oneri Inps esperti e relatori 

convegni - istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.01.04.02 Oneri Inps esperti e relatori 

convegni - commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.02.01.01 Spese per congressi di ricer-

ca - istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 
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CG.04.41.03.02.02.01 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori congressi - 

istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.02.02.02 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori congressi - 

commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.02.03.01 Oneri IRAP esperti e rela-

tori congressi - istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.03.02.03.02 Oneri IRAP esperti e rela-

tori congressi - commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.04.01.01 Servizi di vigilanza - istitu-

zionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.04.01.01 Servizi di vigilanza - istitu-

zionale 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.04.01.02 Servizi di vigilanza - com-

merciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.04.01.02 Servizi di vigilanza - com-

merciale 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.04.01.03 Servizi di vigilanza - promi-

scuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.04.01.03 Servizi di vigilanza - promi-

scuo 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.04.02.01 Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pub-

blicazioni d'ateneo -  

S.S.2231 Spese per le pubblicazioni 

dell'Ateneo 

CG.04.41.04.02.01 Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pub-

blicazioni d'ateneo -  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.04.02.02 Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pub-

blicazioni d'ateneo -  

S.S.2231 Spese per le pubblicazioni 

dell'Ateneo 

CG.04.41.04.02.03 Servizi fotocomposizione, 

stampa e legatoria per pub-

blicazioni d'ateneo -  

S.S.2231 Spese per le pubblicazioni 

dell'Ateneo 

CG.04.41.04.03.01 Altre spese per servizi tec-

nici - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.04.03.02 Altre spese per servizi tec-

nici - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.04.03.03 Altre spese per servizi tec-

nici - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.05.01.01 Appalto servizio pulizia lo-

cali - istituzionale 

S.S.2410 Pulizia 
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CG.04.41.05.01.01 Appalto servizio pulizia lo-

cali - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.05.01.02 Appalto servizio pulizia lo-

cali - commerciale 

S.S.2410 Pulizia 

CG.04.41.05.01.03 Appalto servizio pulizia lo-

cali - promiscuo 

S.S.2410 Pulizia 

CG.04.41.05.02.01 Appalto smaltimento rifiuti 

speciali - istituzionale 

S.S.2229 Smaltimento rifiuti nocivi 

CG.04.41.05.02.02 Appalto smaltimento rifiuti 

speciali - commerciale 

S.S.2229 Smaltimento rifiuti nocivi 

CG.04.41.05.02.03 Appalto smaltimento rifiuti 

speciali - promiscuo 

S.S.2229 Smaltimento rifiuti nocivi 

CG.04.41.05.03.01 Appalto servizio calore - 

istituzionale 

S.S.2420 Riscaldamento e condiziona-

mento 

CG.04.41.05.03.02 Appalto servizio calore - 

commerciale 

S.S.2420 Riscaldamento e condiziona-

mento 

CG.04.41.05.03.03 Appalto servizio calore - 

promiscuo 

S.S.2420 Riscaldamento e condiziona-

mento 

CG.04.41.05.04.01 Altri servizi in appalto - isti-

tuzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.05.04.02 Altri servizi in appalto - 

commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.05.04.03 Altri servizi in appalto - 

promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.06.01.01 Energia elettrica - istituzio-

nale 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.41.06.01.01 Energia elettrica - istituzio-

nale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.06.01.02 Energia elettrica - commer-

ciale 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.41.06.01.03 Energia elettrica - promi-

scuo 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.41.06.02.01 Combustibili per riscalda-

mento - istituzionale 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  

CG.04.41.06.02.01 Combustibili per riscalda-

mento - istituzionale 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.41.06.02.01 Combustibili per riscalda-

mento - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.06.02.02 Combustibili per riscalda-

mento - commerciale 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.41.06.02.02 Combustibili per riscalda-

mento - commerciale 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  
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CG.04.41.06.02.03 Combustibili per riscalda-

mento - promiscuo 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.41.06.02.03 Combustibili per riscalda-

mento - promiscuo 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  

CG.04.41.06.03.01 Acqua - istituzionale S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.06.03.01 Acqua - istituzionale S.S.2315 Utenze e canoni per acqua  

CG.04.41.06.03.02 Acqua - commerciale S.S.2315 Utenze e canoni per acqua  

CG.04.41.06.03.03 Acqua - promiscuo S.S.2315 Utenze e canoni per acqua  

CG.04.41.06.04.01 Benzina e gasolio per auto-

trazione - istituzionale 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  

CG.04.41.06.04.02 Benzina e gasolio per auto-

trazione - commerciale 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  

CG.04.41.06.04.03 Benzina e gasolio per auto-

trazione - promiscuo 

S.S.2212 Carburanti, combustibili e lubri-

ficanti  

CG.04.41.06.05.01 Utenze varie - istituzionale S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.41.06.05.02 Utenze varie - commerciale S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.41.06.05.03 Utenze varie - promiscuo S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.41.07.01.01 Premi di assicurazione - isti-

tuzionale 

S.S.2225 Assicurazioni 

CG.04.41.07.01.02 Premi di assicurazione - 

commerciale 

S.S.2225 Assicurazioni 

CG.04.41.07.01.03 Premi di assicurazione - 

promiscuo 

S.S.2225 Assicurazioni 

CG.04.41.07.02.01 Spese postali e telegrafiche - 

istituzionale 

S.S.2224 Spese postali  

CG.04.41.07.02.02 Spese postali e telegrafiche - 

commerciale 

S.S.2224 Spese postali  

CG.04.41.07.02.03 Spese postali e telegrafiche - 

promiscuo 

S.S.2224 Spese postali  

CG.04.41.07.03.01 Canoni Rai-TV - istituzio-

nale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.41.07.03.02 Canoni Rai-TV - commer-

ciale 

S.S.2317 Altre Utenze e canoni 

CG.04.41.07.03.03 Canoni Rai-TV - promiscuo S.S.2317 Altre Utenze e canoni 
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CG.04.41.07.04.01 Spese per telefonia fissa - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.07.04.01 Spese per telefonia fissa - 

istituzionale 

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia 

fissa 

CG.04.41.07.04.02 Spese per telefonia fissa - 

commerciale 

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia 

fissa 

CG.04.41.07.04.03 Spese per telefonia fissa - 

promiscuo 

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia 

fissa 

CG.04.41.07.05.01 Spese per telefonia mobile - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.07.05.01 Spese per telefonia mobile - 

istituzionale 

S.S.2312 Utenze e canoni per  telefonia 

mobile 

CG.04.41.07.05.02 Spese per telefonia mobile - 

commerciale 

S.S.2312 Utenze e canoni per  telefonia 

mobile 

CG.04.41.07.05.03 Spese per telefonia mobile - 

promiscuo 

S.S.2312 Utenze e canoni per  telefonia 

mobile 

CG.04.41.07.06.01 Canoni trasmissione dati - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.07.06.01 Canoni trasmissione dati - 

istituzionale 

S.S.2313 Utenze e canoni per reti di tra-

smissione  

CG.04.41.07.06.02 Canoni trasmissione dati - 

commerciale 

S.S.2313 Utenze e canoni per reti di tra-

smissione  

CG.04.41.07.06.03 Canoni trasmissione dati - 

promiscuo 

S.S.2313 Utenze e canoni per reti di tra-

smissione  

CG.04.41.07.07.01 Trasporti, facchinaggi e 

competenze spedizionieri - 

istituzionale 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.07.07.02 Trasporti, facchinaggi e 

competenze spedizionieri - 

commerciale 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.07.07.03 Trasporti, facchinaggi e 

competenze spedizionieri - 

promiscuo 

S.S.2470 Servizi ausiliari, traslochi e fac-

chinaggio 

CG.04.41.07.08.01 Altre spese per servizi gene-

rali - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.07.08.02 Altre spese per servizi gene-

rali - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.07.08.03 Altre spese per servizi gene-

rali - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.08.01.01 Consulenze tecniche - isti-

tuzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 
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CG.04.41.08.01.01 Consulenze tecniche - isti-

tuzionale 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.08.01.02 Consulenze tecniche - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.01.02 Consulenze tecniche - 

commerciale 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.08.01.03 Consulenze tecniche - pro-

miscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.01.03 Consulenze tecniche - pro-

miscuo 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.08.02.01 Consulenze mediche - isti-

tuzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.02.02 Consulenze mediche - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.02.03 Consulenze mediche - 

promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.03.01 Consulenze legali, ammini-

strative, certificazione - isti-

tuzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.03.02 Consulenze legali, ammini-

strative, certificazione - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.03.03 Consulenze legali, ammini-

strative, certificazione - 

promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.04.01 Spese legali e notarili - isti-

tuzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.04.02 Spese legali e notarili - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.04.03 Spese legali e notarili - 

promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.08.05.01 Oneri per soccombenze le-

gali e giudiziarie - istituzio-

nale 

S.S.5120 Oneri da contenzioso e sentenze 

sfavorevoli (esclusa obbligazione 

principale) 

CG.04.41.08.05.01 Oneri per soccombenze le-

gali e giudiziarie - istituzio-

nale 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.41.09.01.01 Prestazioni di servizi tecni-

co/amministrativi da enti 

terzi - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.01.02 Prestazioni di servizi tecni-

co/amministrativi da enti 

S.S.2230 Altre spese per servizi  
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terzi - commerciale 

CG.04.41.09.01.03 Prestazioni di servizi tecni-

co/amministrativi da enti 

terzi - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.02 Servizio MAV S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.03.01 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.03.01 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.09.03.02 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.09.03.02 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.03.03 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.09.03.03 Altre prestazioni e servizi 

da terzi - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.04.01 Spese correnti per brevetti - 

istituzionale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.41.09.04.02 Spese correnti per brevetti - 

commerciale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.41.09.04.03 Spese correnti per brevetti - 

promiscuo 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.41.09.05.01 Servizio di prestito interbi-

bliotecario e riproduzione 

di materiale bibliografico -  

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.05.02 Servizio di prestito interbi-

bliotecario e riproduzione 

di materiale bibliografico -  

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.09.05.03 Servizio di prestito interbi-

bliotecario e riproduzione 

di materiale bibliografico -  

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.01.01.01 Co.co.co di tipo gestionale - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.01.01 Co.co.co di tipo gestionale - 

istituzionale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.01.01.02 Co.co.co di tipo gestionale - 

commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.41.10.01.01.02 Co.co.co di tipo gestionale - 

commerciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.01.01.03 Co.co.co di tipo gestionale - 

promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.01.03 Co.co.co di tipo gestionale - 

promiscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.01.02.01 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.02.01 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - istituzionale 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.01.02.02 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.02.02 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - commerciale 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.01.02.03 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.02.03 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. di tipo ge-

stionale - promiscuo 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.01.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - istituziona-

le 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - istituziona-

le 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.01.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - commer-

ciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - commer-

ciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.01.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.01.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. di 

tipo gestionale - promiscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-
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borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.02.01.01 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.02.01.01 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.01.01 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - istituzionale 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.10.02.01.02 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.02.01.02 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.01.03 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - promiscuo 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.02.01.03 Prestazioni di lavoro auto-

nomo - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.02.01 Oneri INPS prest. lav. aut. 

occas.le - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. 

occas.le - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.02.03 Oneri INPS prest. lav. aut. 

occas.le - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.03.01 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.02.03.01 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.03.01 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - istituzionale 

S.S.7212 Interventi edilizi su fabbricati re-

sidenziali per finalità istituzionali 

CG.04.41.10.02.03.02 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.02.03.02 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.03.03 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.02.03.03 Oneri IRAP su prestazioni 

occasionali - promiscuo 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.03.01 Contratti mobilità docenti 

italiani e stranieri - D.M. 

13/26.01.2001 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.03.02 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su contratti mobilità 

docenti italiani e stranieri - 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 
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D.M.  

CG.04.41.10.03.03 Oneri IRAP su contratti 

mobilità docenti italiani e 

stranieri - D.M. 

13/26.01.2001 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.01.01 Contratti di supporto alla 

didattica - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.01.01 Contratti di supporto alla 

didattica - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.01.01 Contratti di supporto alla 

didattica - istituzionale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.01.02 Contratti di supporto alla 

didattica - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.01.02 Contratti di supporto alla 

didattica - commerciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.01.02 Contratti di supporto alla 

didattica - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.01.03 Contratti di supporto alla 

didattica - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.01.03 Contratti di supporto alla 

didattica - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.01.03 Contratti di supporto alla 

didattica - promiscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.02.01 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - istituzionale 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.04.02.01 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.02.01 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.02.02 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - commerciale 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.04.02.02 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.41.10.04.02.02 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.02.03 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.02.03 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - promiscuo 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.04.02.03 Oneri INPS/INAIL su 

contratti supporto alla di-

dattica - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.01 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - isti-

tuzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.03.01 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - isti-

tuzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.01 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - isti-

tuzionale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.03.02 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.03.02 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.02 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

commerciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.03.03 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.04.03.03 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

promiscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.04.03.03 Oneri IRAP su contratti 

supporto alla didattica - 

promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.05.01.01 Altre prestazioni da terzi - 

istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  
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CG.04.41.10.05.01.02 Altre prestazioni da terzi - 

commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.01.03 Altre prestazioni da terzi - 

promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.01 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.05.02.01 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.02 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.05.02.02 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.03 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.03 Oneri IRAP su altre presta-

zioni da terzi - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.05.03.01 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori - istituzio-

nale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.10.05.03.02 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori - commer-

ciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.10.05.03.03 Compensi e soggiorno 

esperti e relatori - promi-

scuo 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.41.10.06.01.01 Lavoro occasionale acces-

sorio-acquisto voucher - 

istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.06.01.02 Lavoro occasionale acces-

sorio-acquisto voucher - 

commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.06.01.03 Lavoro occasionale acces-

sorio-acquisto voucher - 

promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.07.01.01 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - isti-

tuzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.01.01 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - isti-

tuzionale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.07.01.02 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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commerciale 

CG.04.41.10.07.01.02 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - 

commerciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.07.01.03 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - pro-

miscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.01.03 Co.co.co. scientifiche e di 

supporto alla ricerca - pro-

miscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.07.02.01 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.02.01 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.07.02.02 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.02.02 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.07.02.03 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.02.03 Oneri INPS/INAIL carico 

ente su co.co.co. scientifi-

che e di supporto alla ricer-

ca -  

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.41.10.07.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - istituzionale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  
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CG.04.41.10.07.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.03.02 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - commerciale 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.07.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.41.10.07.03.03 Oneri IRAP su co.co.co. 

scientifiche e di supporto 

alla ricerca - promiscuo 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.41.10.08.01.01 Collaborazioni esterne 

scientifiche di tipo occasio-

nale - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.01.02 Collaborazioni esterne 

scientifiche di tipo occasio-

nale - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.01.03 Collaborazioni esterne 

scientifiche di tipo occasio-

nale - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.01 Oneri INPS su collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale - istituzio-

nale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.02 Oneri INPS su collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale -  

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.03 Oneri INPS su collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale - promi-

scuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.03.01 Oneri IRAP su collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale - istituzio-

nale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.03.02 Oneri IRAPsu collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale -  

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.03.03 Oneri IRAPsu collabora-

zioni esterne scientifiche di 

tipo occasionale - promi-

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 
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scuo 

CG.04.41.10.09.01.01 Altre prestazioni per servizi 

scientifici - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.09.01.02 Altre prestazioni per servizi 

scientifici - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.09.01.03 Altre prestazioni per servizi 

scientifici - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.10.01.01 Rimborsi spese di missione 

- trasferta in Italia - istitu-

zionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.10.01.02 Rimborsi spese di missione 

- trasferta in Italia - com-

merciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.10.02.01 Rimborsi spese di missione 

- trasferta all'estero - istitu-

zionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.10.02.01 Rimborsi spese di missione 

- trasferta all'estero - istitu-

zionale 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.04.41.10.10.02.02 Rimborsi spese di missione 

- trasferta all'estero - com-

merciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.11 Visiting Professors S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.41.10.11 Visiting Professors S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.41.10.12.01 Ospitalità visiting professor, 

esperti e relatori - istituzio-

nale 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.41.10.14.01 Altri rimborsi a personale 

esterno - istituzionale 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.42.01.01.01 Fitti passivi - istituzionale S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.01.01.01 Fitti passivi - istituzionale S.S.2510 Locazioni  

CG.04.42.01.01.02 Fitti passivi - commerciale S.S.2510 Locazioni  

CG.04.42.01.01.02 Fitti passivi - commerciale S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.01.01.03 Fitti passivi - promiscuo S.S.2230 Altre spese per servizi  



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 316 di 453 

CG.04.42.01.01.03 Fitti passivi - promiscuo S.S.2510 Locazioni  

CG.04.42.01.02.01 Spese condominiali - istitu-

zionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.01.02.02 Spese condominiali - com-

merciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.01.02.03 Spese condominiali - pro-

miscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.01.03.01 Noleggi e spese accessorie - 

istituzionale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.01 Noleggi e spese accessorie - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.42.01.03.02 Noleggi e spese accessorie - 

commerciale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.02 Noleggi e spese accessorie - 

commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.42.01.03.03 Noleggi e spese accessorie - 

promiscuo 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.03 Noleggi e spese accessorie - 

promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.42.02.01.01 Canoni leasing - istituziona-

le 

S.S.2530 Leasing operativo ed altre forme 

di locazione di beni mobili 

CG.04.42.02.01.02 Canoni leasing - commer-

ciale 

S.S.2530 Leasing operativo ed altre forme 

di locazione di beni mobili 

CG.04.42.02.01.03 Canoni leasing - promiscuo S.S.2530 Leasing operativo ed altre forme 

di locazione di beni mobili 

CG.04.43.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale docente e ri-

cercatore 

S.S.1111 Competenze fisse al personale 

docente e ai ricercatori a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale docente e ri-

cercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

al personale docente e ri-

cercatore 

S.S.1141 Arretrati di anni precedenti al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi perso-

nale docente e ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1461 Altri contributi per il personale 

docente e per i ricercatori a 

tempo indeterminato 
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CG.04.43.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1441 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale docente e 

per i ricercatori a  

CG.04.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi 

personale docente e ricerca-

tore 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi 

personale docente e ricerca-

tore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi 

ai Docenti di Lingua RE 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi 

ai Docenti di Lingua RE 

S.S.1111 Competenze fisse al personale 

docente e ai ricercatori a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.02.01.01 Altre competenze al perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1231 Competenze accessorie ai ricer-

catori a tempo determinato 

CG.04.43.02.01.01 Altre competenze al perso-

nale docente e ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.01.01 Altre competenze al perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1131 Altre competenze accessorie al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale docente e  

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale docente e  

S.S.1461 Altri contributi per il personale 

docente e per i ricercatori a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale docente e  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale docente e  

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze al personale docen-

te e ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze al personale docen-

te e ricercatore 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 
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CG.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze al personale docen-

te e ricercatore 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.02.02.01 Competenze al personale 

docente e ricercatore su 

prestazioni conto terzi 

S.S.1231 Competenze accessorie ai ricer-

catori a tempo determinato 

CG.04.43.02.02.01 Competenze al personale 

docente e ricercatore su 

prestazioni conto terzi 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.02.01 Competenze al personale 

docente e ricercatore su 

prestazioni conto terzi 

S.S.1131 Altre competenze accessorie al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.02.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze al 

personale docente e  

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e ri-

cercatore su prestazioni 

conto  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e ri-

cercatore su prestazioni 

conto  

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e ri-

cercatore su prestazioni 

conto  

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.02.03.01 Competenze al personale 

docente e ricercatore per 

convenzioni SSN 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.03.01 Competenze al personale 

docente e ricercatore per 

convenzioni SSN 

S.S.1151 Indennità al personale docente e 

ai ricercatoria tempo indetermi-

nato equiparato  

CG.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze al 

personale docente e  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze al 

personale docente e  

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e ri-

cercatore per convenzioni 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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SSN 

CG.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze 

al personale docente e ri-

cercatore per convenzioni 

SSN 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

ai dirigenti e personale tec-

nico-amministrativo a tem-

po  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

ai dirigenti e personale tec-

nico-amministrativo a tem-

po  

S.S.1113 Competenze fisse al personale 

tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.03.01 Stipendi ed altri assegni fissi 

ai dirigenti e personale tec-

nico-amministrativo a tem-

po  

S.S.1112 Competenze fisse ai dirigenti  a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1462 Altri contributi per i dirigenti  a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1412 Contributi obbligatori per i diri-

genti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale tecnico-

amministrativo a tempo  

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1463 Altri contributi per il personale 

tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni fissi diri-

genti e personale tecnico- 

S.S.1442 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i dirigenti  a tempo in-

determinato 

CG.04.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo a tempo  

S.S.4312 Irap per i dirigenti a tempo inde-

terminato 
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CG.04.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo a tempo  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo a tempo  

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.03.04 Competenze al personale 

personale tecnico ammini-

strativo per convenzioni 

SSN 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.04 Competenze al personale 

personale tecnico ammini-

strativo per convenzioni 

SSN 

S.S.1153 Indennità  al personale tecnico 

amministrativo a tempo inde-

terminato  

CG.04.43.03.05 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze al 

personale personale tecnico  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.05 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze al 

personale personale tecnico  

S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.04.43.03.06 Oneri IRAP su competenze 

al personale personale tec-

nico amministrativo per  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.03.06 Oneri IRAP su competenze 

al personale personale tec-

nico amministrativo per  

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti lin-

guistici a tempo indetermi-

nato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti lin-

guistici a tempo indetermi-

nato 

S.S.1114 Competenze fisse ai collaborato-

ri ed esperti linguistici di madre 

lingua a tempo  

CG.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni colla-

boratori linguistici 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni colla-

boratori linguistici 

S.S.1414 Contributi obbligatori per i col-

lab. ed esperti linguistici di ma-

dre lingua a tempo  

CG.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

collaboratori linguistici 

S.S.4314 Irap per i collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a 

tempo indeterminato 
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CG.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

collaboratori linguistici 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.01.04 Altre competenze accesso-

rie ai Collaboratori ed 

esperti linguistici a tempo  

S.S.1134 Altre competenze accessorie ai 

collab. ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo  

CG.04.43.04.01.04 Altre competenze accesso-

rie ai Collaboratori ed 

esperti linguistici a tempo  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti lin-

guistici a tempo determina-

to 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti lin-

guistici a tempo determina-

to 

S.S.1217 Collaboratori ed esperti lingui-

stici di madre lingua a tempo de-

terminato 

CG.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni colla-

boratori linguistici 

S.S.1410 Contributi obbligatori per i col-

lab. ed esperti linguistici di ma-

dre lingua a tempo  

CG.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni colla-

boratori linguistici 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

collaboratori linguistici 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

collaboratori linguistici 

S.S.4320 Irap per i collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a 

tempo determinato 

CG.04.43.04.02.04 Altre competenze accesso-

rie ai Collaboratori ed 

esperti linguistici a tempo  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.04.02.04 Altre competenze accesso-

rie ai Collaboratori ed 

esperti linguistici a tempo  

S.S.1224 Competenze accessorie ai colla-

boratori ed esperti linguistici di 

madre lingua  a tempo  

CG.04.43.05.01.01 Altre competenze ai diri-

genti e al personale tecnico 

amministrativo 

S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.05.01.01 Altre competenze ai diri-

genti e al personale tecnico 

amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale tecnico-

amministrativo a tempo  

CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.S.1412 Contributi obbligatori per i diri-

genti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.S.1442 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i dirigenti  a tempo in-

determinato 

CG.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze ai dirigenti e perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze ai dirigenti e perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze ai dirigenti e perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.S.4312 Irap per i dirigenti a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.05.02.01 Competenze personale tec-

nico amministrativo per 

prestazioni conto terzi 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.05.02.01 Competenze personale tec-

nico amministrativo per 

prestazioni conto terzi 

S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze 

personale tecnico ammini-

strativo per prestazioni con-

to  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze 

personale tecnico ammini-

strativo per prestazioni con-

to  

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.06.01 Oneri per arretrati al perso-

nale docente e ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.06.01 Oneri per arretrati al perso-

nale docente e ricercatore 

S.S.1141 Arretrati di anni precedenti al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.06.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati al persona-

le docente e ricercatore 

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.06.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati al persona-

le docente e ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.06.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati al persona-

le docente e ricercatore 

S.S.1461 Altri contributi per il personale 

docente e per i ricercatori a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.06.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati al persona-

le docente e ricercatore 

S.S.1441 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale docente e 

per i ricercatori a  

CG.04.43.06.03 Oneri IRAP su arretrati al 

personale docente e ricerca-

tore 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.06.03 Oneri IRAP su arretrati al 

personale docente e ricerca-

tore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.07.01 Oneri per arretrati ai diri-

genti e personale tecnico-

amministrativo 

S.S.1142 Arretrati di anni precedenti ai 

dirigenti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.07.01 Oneri per arretrati ai diri-

genti e personale tecnico-

amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.07.01 Oneri per arretrati ai diri-

genti e personale tecnico-

amministrativo 

S.S.1143 Arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straor-

dinario tec. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straor-

dinario tec. 

S.S.1143 Arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai dirigenti 

e personale tecnico- 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai dirigenti 

e personale tecnico- 

S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale tecnico-

amministrativo a tempo  
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CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai dirigenti 

e personale tecnico- 

S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai dirigenti 

e personale tecnico- 

S.S.1412 Contributi obbligatori per i diri-

genti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.07.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai dirigenti 

e personale tecnico- 

S.S.1442 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i dirigenti  a tempo in-

determinato 

CG.04.43.07.04 Oneri IRAP su arretrati ai 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo 

S.S.4312 Irap per i dirigenti a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.07.04 Oneri IRAP su arretrati ai 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.07.04 Oneri IRAP su arretrati ai 

dirigenti e personale tecni-

co-amministrativo 

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.08.01.01 Affidamenti interni ed 

esterni 

S.S.1211 Supplenze e affidamenti a per-

sonale docente e ricercatori 

CG.04.43.08.01.01 Affidamenti interni ed 

esterni 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su affidamenti interni 

ed esterni 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su affidamenti interni 

ed esterni 

S.S.1415 Contributi obbligatori sulle sup-

plenze personale docente e ri-

cercatori 

CG.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su affidamenti 

interni ed esterni 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su affidamenti 

interni ed esterni 

S.S.4315 Irap per le supplenze e affida-

menti del personale docente e 

dei ricercatori 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su contratti personale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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docente 

CG.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su contratti personale 

docente 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti 

personale docente 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti 

personale docente 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca S.S.1213 Assegni di ricerca 

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni di ricerca 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su assegni di ricerca 

S.S.1417 Contributi obbligatori per gli as-

segni di ricerca 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo deter-

minato 

S.S.1255 Arretrati di anni precedenti ai 

ricercatori a tempo determinato 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo deter-

minato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo deter-

minato 

S.S.1218 Ricercatori a tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ricerca-

tori a tempo determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ricerca-

tori a tempo determinato 

S.S.1451 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i ricercatori a tempo 

determinato 

CG.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ricerca-

tori a tempo determinato 

S.S.1471 Altri contributi per ricercatori a 

tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ricerca-

tori a tempo determinato 

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

ricercatori a tempo deter-

minato 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

ricercatori a tempo deter-

minato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.1212 Docenti a contratto 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su contratti docenti 

master 

S.S.1408 Contributi obbligatori per "Altro 

personale" 

CG.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su contratti docenti 

master 

S.S.1416 Contributi obbligatori sul perso-

nale docente a contratto 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti 

docenti master 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti 

docenti master 

S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 

continuative (Co.co.co) e Colla-

borazioni coordinate a  

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti 

docenti master 

S.S.4316 Irap per i docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art.23 

L. 240/2010 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art.23 

L. 240/2010 

S.S.1212 Docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico 

ente per docenti a contratto 

art.23 L. 240/2010 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico 

ente per docenti a contratto 

art.23 L. 240/2010 

S.S.1416 Contributi obbligatori sul perso-

nale docente a contratto 

CG.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a 

contratto art.23 L. 

240/2010 

S.S.4316 Irap per i docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a 

contratto art.23 L. 

240/2010 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.07.01 Competenze RICERCA-

TORI A TEMPO DE-

TERMINATO per con-

venzioni SSN 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.07.01 Competenze RICERCA-

TORI A TEMPO DE-

S.S.1240 Indennità al  personale a tempo 

determinato equiparato al Servi-
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TERMINATO per con-

venzioni SSN 

zio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze  RI-

CERCATORI A TEMPO  

S.S.1240 Indennità al  personale a tempo 

determinato equiparato al Servi-

zio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente per competenze  RI-

CERCATORI A TEMPO  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze 

Ai  RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINA-

TO  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze 

Ai  RICERCATORI A 

TEMPO DETERMINA-

TO  

S.S.1240 Indennità al  personale a tempo 

determinato equiparato al Servi-

zio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a 

tempo determinato 

S.S.1216 Amministrativi e tecnici a tempo 

determinato 

CG.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a 

tempo determinato 

S.S.5120 Oneri da contenzioso e sentenze 

sfavorevoli (esclusa obbligazione 

principale) 

CG.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a 

tempo determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ammi-

nistrativi e tecnici a tempo  

S.S.1449 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale ammini-

strativo e tecnico a tempo  

CG.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ammi-

nistrativi e tecnici a tempo  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni ammi-

nistrativi e tecnici a tempo  

S.S.1420 Contributi obbligatori per il per-

sonale amministrativo e tecnico 

a tempo  

CG.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

amministrativi e tecnici a 

tempo determinato 

S.S.4319 Irap per il personale tecnico 

amministrativo a tempo deter-

minato 

CG.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

amministrativi e tecnici a 

tempo determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.S.1214 Direttori amministrativi  

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.S.1221 Competenze accessorie ai diret-

tori amministrativi a tempo de-
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terminato 

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.S.1215 Dirigenti a tempo determinato 

CG.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.S.1467 Altri contributi per i direttori 

amministrativi  

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.S.1447 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i direttori amministrati-

vi 

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.S.1418 Contributi obbligatori per i di-

rettori amministrativi  

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.S.1419 Contributi obbligatori per i diri-

genti a tempo determinato 

CG.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su retribuzioni Diret-

tore e dirigenti a tempo  

S.S.1448 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per  i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.S.4318 Irap per i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni 

Direttore e dirigenti a tem-

po determinato 

S.S.4317 Irap per i direttori amministrativi 

CG.04.43.10.01 Oneri per arretrati al perso-

nale ricercatore t.d. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.10.01 Oneri per arretrati al perso-

nale ricercatore t.d. 

S.S.1255 Arretrati di anni precedenti ai 

ricercatori a tempo determinato 

CG.04.43.10.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai ricerca-

tori t.d. 

S.S.1451 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i ricercatori a tempo 

determinato 

CG.04.43.10.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai ricerca-

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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tori t.d. 

CG.04.43.10.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati ai ricerca-

tori t.d. 

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai 

ricercatori t.d. 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai 

ricercatori t.d. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a perso-

nale tecn./amm. a tempo 

determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a perso-

nale tecn./amm. a tempo 

determinato 

S.S.1253 Arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo determinato 

CG.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro 

strordinario personale tec-

nico-amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro 

strordinario personale tec-

nico-amministrativo 

S.S.1253 Arretrati di anni precedenti al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo determinato 

CG.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati a personale 

tecnico-amministrativo 

T.D. 

S.S.1420 Contributi obbligatori per il per-

sonale amministrativo e tecnico 

a tempo  

CG.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati a personale 

tecnico-amministrativo 

T.D. 

S.S.1449 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale ammini-

strativo e tecnico a tempo  

CG.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati a personale 

tecnico-amministrativo 

T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a 

personale tecnico-

amministrativo T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a 

personale tecnico-

amministrativo T.D. 

S.S.4319 Irap per il personale tecnico 

amministrativo a tempo deter-

minato 

CG.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Diret-

tore e dirigenti a tempo de-

terminato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Diret-

tore e dirigenti a tempo de-

terminato 

S.S.1252 Arretrati di anni precedenti ai 

dirigenti  a tempo determinato 

CG.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Diret-

tore e dirigenti a tempo de-

terminato 

S.S.1251 Arretrati di anni precedenti ai 

direttori amministrativi 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati Direttore e 

dirigenti a tempo determi-

nato 

S.S.1419 Contributi obbligatori per i diri-

genti a tempo determinato 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati Direttore e 

dirigenti a tempo determi-

nato 

S.S.1448 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per  i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati Direttore e 

dirigenti a tempo determi-

nato 

S.S.1447 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i direttori amministrati-

vi 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati Direttore e 

dirigenti a tempo determi-

nato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su arretrati Direttore e 

dirigenti a tempo determi-

nato 

S.S.1418 Contributi obbligatori per i di-

rettori amministrativi  

CG.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Di-

rettore e dirigenti a tempo 

determinato 

S.S.4318 Irap per i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Di-

rettore e dirigenti a tempo 

determinato 

S.S.4317 Irap per i direttori amministrativi 

CG.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Di-

rettore e dirigenti a tempo 

determinato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.12.01 Altri compensi personale 

docente e ricercatore T.D. 

S.S.1231 Competenze accessorie ai ricer-

catori a tempo determinato 

CG.04.43.12.01 Altri compensi personale 

docente e ricercatore T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.12.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale ricercatore T.D. 

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 
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CG.04.43.12.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze al 

personale ricercatore T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.12.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze al personale ricerca-

tore T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.12.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze al personale ricerca-

tore T.D. 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.13.01 Altre competenze dirigenti 

e personale tecnico ammini-

strativo T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.13.01 Altre competenze dirigenti 

e personale tecnico ammini-

strativo T.D. 

S.S.1223 Competenze accessorie al per-

sonale tecnico amministrativo  a 

tempo determinato 

CG.04.43.13.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.13.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su altre competenze ai 

dirigenti e personale tecni-

co- 

S.S.1420 Contributi obbligatori per il per-

sonale amministrativo e tecnico 

a tempo  

CG.04.43.13.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze  ai dirigenti e per-

sonale tecnico-

amministrativo T.D. 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.13.03 Oneri IRAP su altre com-

petenze  ai dirigenti e per-

sonale tecnico-

amministrativo T.D. 

S.S.4319 Irap per il personale tecnico 

amministrativo a tempo deter-

minato 

CG.04.43.14.01 Competenze accessorie per-

sonale docebte e ricercatore 

S.S.1131 Altre competenze accessorie al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.14.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.14.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1409 Contributi obbligatori per i ri-

cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.14.02 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

S.S.1411 Contributi obbligatori per il per-

sonale docente e per i ricercatori 
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sorie al personale  a tempo  

CG.04.43.14.03 Oneri IRAP su  competen-

ze accessorie al personale 

ricercatore 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.14.03 Oneri IRAP su  competen-

ze accessorie al personale 

ricercatore 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.14.03 Oneri IRAP su  competen-

ze accessorie al personale 

ricercatore 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.15.01 Lavoro straordinario perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.S.1121 Straordinario al personale tecni-

co amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.15.01 Lavoro straordinario perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.15.01 Lavoro straordinario perso-

nale tecnico-amministrativo 

S.S.1230 Straordinario al personale tecni-

co amministrativo  a tempo de-

terminato 

CG.04.43.15.02 Servizio buoni pasto S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.15.02 Servizio buoni pasto S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.43.15.03 Fondo per il trattamento 

accessorio cat. B/C/D 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.15.03 Fondo per il trattamento 

accessorio cat. B/C/D 

S.S.1223 Competenze accessorie al per-

sonale tecnico amministrativo  a 

tempo determinato 

CG.04.43.15.03 Fondo per il trattamento 

accessorio cat. B/C/D 

S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.15.04 Fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato della 

categoria EP 

S.S.1113 Competenze fisse al personale 

tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.15.04 Fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato della 

categoria EP 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.15.04 Fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato della 

categoria EP 

S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e ri-

sultato dirigenti 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e ri-

sultato dirigenti 

S.S.1222 Competenze accessorie ai diri-

genti  a tempo determinato 

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e ri-

sultato dirigenti 

S.S.1132 Altre competenze accessorie ai 

dirigenti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e ri-

sultato dirigenti 

S.S.1112 Competenze fisse ai dirigenti  a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.15.05 Indennità di posizione e ri-

sultato dirigenti 

S.S.1215 Dirigenti a tempo determinato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1448 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per  i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1463 Altri contributi per il personale 

tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1442 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per i dirigenti  a tempo in-

determinato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1412 Contributi obbligatori per i diri-

genti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1222 Competenze accessorie ai diri-

genti  a tempo determinato 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1413 Contributi obbligatori per il per-

sonale tecnico-amministrativo a 

tempo  

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1420 Contributi obbligatori per il per-

sonale amministrativo e tecnico 

a tempo  

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1443 Contributi per inden. fine serv. e 

TFR per il personale tecnico-

amministrativo a tempo  

CG.04.43.15.06 Oneri previdenziali a carico 

Ente su competenze acces-

sorie al personale  

S.S.1462 Altri contributi per i dirigenti  a 

tempo indeterminato 

CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze 

accessorie al personale tec-

nico amministrativo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze 

accessorie al personale tec-

nico amministrativo 

S.S.4319 Irap per il personale tecnico 

amministrativo a tempo deter-

minato 

CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze 

accessorie al personale tec-

nico amministrativo 

S.S.4318 Irap per i dirigenti a tempo de-

terminato 

CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze 

accessorie al personale tec-

nico amministrativo 

S.S.4312 Irap per i dirigenti a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze 

accessorie al personale tec-

nico amministrativo 

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 

CG.04.43.16.01 T.F.R.Collaboratori S.S.1581 Corresponsione dell'indennità di 

TFR 

CG.04.43.16.01 T.F.R.Collaboratori S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.17.01 Equo indennizzo personale 

docente e ricercatore 

S.S.1560 Equo indennizzo  

CG.04.43.17.02 Equo indennizzo dirigenti e 

personale tecnico-

amministrativo 

S.S.1560 Equo indennizzo  

CG.04.43.18.01.01 Missioni e rimborsi spese - 

istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.01.01 Missioni e rimborsi spese - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.01.02 Missioni e rimborsi spese - 

commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.02.01 Missioni e rimborsi spese di 

trasferta personale tecnico 

amministrativo -  

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.43.18.02.01 Missioni e rimborsi spese di 

trasferta personale tecnico 

amministrativo -  

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.02.02 Missioni e rimborsi spese di 

trasferta personale tecnico 

amministrativo -  

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.43.18.02.02 Missioni e rimborsi spese di 

trasferta personale tecnico 

amministrativo -  

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese 

degli organi istituzionali 

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 
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CG.04.43.18.04.01 Aggiornamento professio-

nale - istituzionale 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.43.18.04.01 Aggiornamento professio-

nale - istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.04.02 Aggiornamento professio-

nale - commerciale 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.43.18.04.02 Aggiornamento professio-

nale - commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato S.S.1540 Compensi per commissioni di 

concorso 

CG.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1131 Altre competenze accessorie al 

personale docente e ai ricercatori 

a tempo  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1223 Competenze accessorie al per-

sonale tecnico amministrativo  a 

tempo determinato 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1133 Altre competenze accessorie al 

personale tecnico amministrati-

vo a tempo  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1231 Competenze accessorie ai ricer-

catori a tempo determinato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.4311 Irap per il personale docente e  

ricercatori a tempo indetermina-

to 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.4319 Irap per il personale tecnico 

amministrativo a tempo deter-

minato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.4313 Irap per il personale tecnico-

amministrativo a tempo inde-

terminato 
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CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori 

c/terzi 

S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo de-

terminato 

CG.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi 

INAIL 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.09 Sussidi al personale S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi 

culturali 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi 

culturali 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.11 Compenso per difesa in 

giudizio  

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.11 Compenso per difesa in 

giudizio  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.12 Interventi formativi in ma-

teria di sicurezza sul posto 

di lavoro 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.12 Interventi formativi in ma-

teria di sicurezza sul posto 

di lavoro 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.43.18.13 Fringe benefits al personale 

tecnico amministrativo 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.15 Accertamenti sanitari S.S.1580 Accertamenti sanitari resi neces-

sari dall'attività lavorativa  

CG.04.43.18.16.01 Formazione al personale - 

istituzionale 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.16.01 Formazione al personale - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.16.02 Formazione al personale - 

commerciale 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.17 Interventi assistenziali a fa-

vore del personale 

S.S.1570 Interventi assistenziali a favore 

del personale 

CG.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.19 Attività culturali, ricreative, 

sportive - Personale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.43.18.20.01 Miglioramento strategico 

del management - istituzio-

S.S.1590 Altri oneri per il personale  
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nale 

CG.04.43.18.20.01 Miglioramento strategico 

del management - istituzio-

nale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.18.20.02 Miglioramento strategico 

del management - commer-

ciale 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.21 Incentivi al personale ester-

no per attività di progetta-

zione e tecnico-

amministrativa ex  

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.21 Incentivi al personale ester-

no per attività di progetta-

zione e tecnico-

amministrativa ex  

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.43.19.01.01 Rimborsi personale coman-

dato - istituzionale 

S.S.5111 Rimborsi spese per personale 

comandato 

CG.04.43.19.01.02 Rimborsi personale coman-

dato - commerciale 

S.S.5111 Rimborsi spese per personale 

comandato 

CG.04.43.19.01.03 Rimborsi personale coman-

dato - promiscuo 

S.S.5111 Rimborsi spese per personale 

comandato 

CG.04.43.19.02 Oneri IRAP personale co-

mandato 

S.S.5111 Rimborsi spese per personale 

comandato 

CG.04.46.01.09 Accantonamento a fondo 

art. 87 CCNL  Produttività 

collettiva e individuale 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.04.46.01.10 Accantonamento a fondo 

art. 90 CCNL Risultato EP 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.04.46.01.13 Accantonamento a fondo 

oneri contenziosi 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.04.46.01.14 Accantonamento a fondo 

dirigenti 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.04.46.01.15 Accantonamento a fondo 

comune di ateneo 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 
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CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.01.01 Contributi e quote associa-

tive - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 
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CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.01.02 Contributi e quote associa-

tive - commerciale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 
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CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associa-

tive - promiscuo 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 
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CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore 

di terzi 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.03.01 Concorsi a premio - istitu-

zionale 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.46.03.03.02 Concorsi a premio - com-

merciale 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.46.03.03.03 Concorsi a premio - promi-

scuo 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.46.03.04.01 Perdite su crediti - istituzio-

nale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.03.04.01 Perdite su crediti - istituzio-

nale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.46.03.04.02 Perdite su crediti - com-

merciale 

S.E.1310 Attività commerciale 

CG.04.46.03.04.02 Perdite su crediti - com-

merciale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.46.03.04.03 Perdite su crediti - promi-

scuo 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.46.03.05 Rimborso spese di soggior-

no cooperazione interna-

zionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  
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CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestio-

ne - istituzionale 

S.S.6139 Trasferimenti correnti a imprese 

private 

CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestio-

ne - istituzionale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestio-

ne - istituzionale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestio-

ne - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.01 Altri oneri diversi di gestio-

ne - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestio-

ne - commerciale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestio-

ne - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestio-

ne - commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestio-

ne - commerciale 

S.S.6139 Trasferimenti correnti a imprese 

private 

CG.04.46.03.06.02 Altri oneri diversi di gestio-

ne - commerciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestio-

ne - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestio-

ne - promiscuo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestio-

ne - promiscuo 

S.S.6139 Trasferimenti correnti a imprese 

private 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestio-

ne - promiscuo 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.03 Altri oneri diversi di gestio-

ne - promiscuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6212 Trasferimenti per investimenti  

all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6239 Trasferimenti per investimenti a 

imprese private 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6218 Trasferimenti per investimenti a 

Comunità montane 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6221 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6225 Trasferimenti per investimenti a 

Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6240 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliero-
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universitarie 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6220 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6222 Trasferimenti per investimenti a 

IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6216 Trasferimenti per investimenti a 

Province 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6224 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6229 Trasferimenti per investimenti a 

Enti Parco Nazionali 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6234 Trasferimenti per investimenti 

ad altri Amministrazioni Pubbli-

che 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6211 Trasferimenti per investimenti 

allo Stato 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6213 Trasferimenti per investimenti 

ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6241 Trasferimenti per investimenti a 

istituti zooprofilattici sperimen-

tali 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6214 Trasferimenti per investimenti a 

Regioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6223 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6228 Trasferimenti per investimenti 

ad altre Università  

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6237 Trasferimenti per investimenti a 

istituzioni sociali private 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6238 Trasferimenti per investimenti a 

imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.01 Trasferimento quota part-

ners progetti - istituzionale 

S.S.6217 Trasferimenti per investimenti  

ai Comuni 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6212 Trasferimenti per investimenti  

all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6240 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliero-

universitarie 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6220 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende sanitarie 
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CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6222 Trasferimenti per investimenti a 

IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6216 Trasferimenti per investimenti a 

Province 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6224 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6229 Trasferimenti per investimenti a 

Enti Parco Nazionali 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6234 Trasferimenti per investimenti 

ad altri Amministrazioni Pubbli-

che 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6211 Trasferimenti per investimenti 

allo Stato 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6213 Trasferimenti per investimenti 

ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6241 Trasferimenti per investimenti a 

istituti zooprofilattici sperimen-

tali 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6214 Trasferimenti per investimenti a 

Regioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6223 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6228 Trasferimenti per investimenti 

ad altre Università  

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6237 Trasferimenti per investimenti a 

istituzioni sociali private 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6238 Trasferimenti per investimenti a 

imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6239 Trasferimenti per investimenti a 

imprese private 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6217 Trasferimenti per investimenti  

ai Comuni 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6218 Trasferimenti per investimenti a 

Comunità montane 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6221 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.02 Trasferimento quota part-

ners progetti - commerciale 

S.S.6225 Trasferimenti per investimenti a 

Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6240 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliero-

universitarie 
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CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6225 Trasferimenti per investimenti a 

Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6221 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6218 Trasferimenti per investimenti a 

Comunità montane 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6217 Trasferimenti per investimenti  

ai Comuni 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6212 Trasferimenti per investimenti  

all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6220 Trasferimenti per investimenti a 

Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6222 Trasferimenti per investimenti a 

IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6216 Trasferimenti per investimenti a 

Province 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6224 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6229 Trasferimenti per investimenti a 

Enti Parco Nazionali 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6234 Trasferimenti per investimenti 

ad altri Amministrazioni Pubbli-

che 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6211 Trasferimenti per investimenti 

allo Stato 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6213 Trasferimenti per investimenti 

ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6241 Trasferimenti per investimenti a 

istituti zooprofilattici sperimen-

tali 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6214 Trasferimenti per investimenti a 

Regioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6223 Trasferimenti per investimenti a 

Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6228 Trasferimenti per investimenti 

ad altre Università  

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6237 Trasferimenti per investimenti a 

istituzioni sociali private 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6238 Trasferimenti per investimenti a 

imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.03 Trasferimento quota part-

ners progetti - promiscuo 

S.S.6239 Trasferimenti per investimenti a 

imprese private 
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CG.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ri-

cerca non utilizzati 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 
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CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

istituzionale 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 
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CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.09.02 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

commerciale 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6112 Trasferimenti correnti all'Unione 

Europea 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6123 Trasferimenti correnti ad Enti di 

previdenza 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6124 Trasferimenti correnti a Enti di 

ricerca 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6129 Trasferimenti correnti a Enti 

Parco Nazionali 
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CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6137 Trasferimenti correnti a istitu-

zioni sociali private 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6121 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliere 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6134 Trasferimenti correnti ad altre 

Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6138 Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6120 Trasferimenti correnti a Aziende 

sanitarie 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6140 Trasferimenti correnti a Aziende 

ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6114 Trasferimenti correnti a Regioni 

e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Comu-

ni 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6118 Trasferimenti correnti a Comu-

nità montane 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-

ce 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota part-

ners corsi di formazione - 

promiscuo 

S.S.6141 Trasferimenti correnti a istituti 

zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Con-

siglio di Amministrazione e 

Senato Accademico 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 
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CG.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Con-

siglio di Amministrazione e 

Senato Accademico 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei 

Revisori dei Conti 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei 

Revisori dei Conti 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta 

ai Revisori dei Conti 

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.04 Indennità ai componenti del 

Nucleo di Valutazione di 

Ateneo 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.04 Indennità ai componenti del 

Nucleo di Valutazione di 

Ateneo 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta 

ai componenti N.V.A. 

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi 

accademici 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi 

accademici 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta 

organi accademici 

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.08 Indennità consigliere di fi-

ducia 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di 

Amministrazione 

S.S.2110 Missioni e rimborsi spese tra-

sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.10 Altre spese per attività isti-

tuzionali 

S.S.2140 Altre spese per attività istituzio-

nali 

CG.04.46.05.01.01 Borse di studio Post dotto-

rato - istituzionale 

S.S.3140 Post dottorato 

CG.04.46.05.01.02 Borse di studio Post dotto-

rato - commerciale 

S.S.3140 Post dottorato 

CG.04.46.05.02 Borse di studio perfezio-

namento all'estero 

S.S.3150 Perfezionamento all'estero 

CG.04.46.05.02 Borse di studio perfezio-

namento all'estero 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializza-

zione 

S.S.3120 Scuole di specializzazione 

CG.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio 

Specializzazione 

S.S.3120 Scuole di specializzazione 
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CG.04.46.05.03.03 Borse di studio Specializza-

zione (a norma UE) 

S.S.3130 Scuole di specializzazione medi-

che a norma UE 

CG.04.46.05.03.03 Borse di studio Specializza-

zione (a norma UE) 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.03.04 Oneri INPS Borse di studio 

Specializzazione (a norma 

UE) 

S.S.3130 Scuole di specializzazione medi-

che a norma UE 

CG.04.46.05.03.04 Oneri INPS Borse di studio 

Specializzazione (a norma 

UE) 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato 

ricerca 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato 

ricerca 

S.S.3110 Dottorato di ricerca 

CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di 

ricerca 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di 

ricerca 

S.S.3110 Dottorato di ricerca 

CG.04.46.05.05.01.01 Borse di studio su attività di 

ricerca - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.05.01.01 Borse di studio su attività di 

ricerca - istituzionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.01.02 Borse di studio su attività di 

ricerca - commerciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.02.01 Oneri IRAP borse di studio 

su attività di ricerca - istitu-

zionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.05.02.01 Oneri IRAP borse di studio 

su attività di ricerca - istitu-

zionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.02.02 Oneri IRAP borse di studio 

su attività di ricerca - com-

merciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.06.02 Oneri INPS borse di eccel-

lenza e merito 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.06.02 Oneri INPS borse di eccel-

lenza e merito 

S.S.3160 Altre borse 
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CG.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS   S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS   S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti 

CG.04.46.05.08 Borse di studio SOCRA-

TES/ERASMUS 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.08 Borse di studio SOCRA-

TES/ERASMUS 

S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti 

CG.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS 

- integrazione DM 198/03 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS 

- integrazione DM 198/03 

S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti 

CG.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS 

PLACEMENT 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS 

PLACEMENT 

S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - isti-

tuzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - isti-

tuzionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - 

commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - 

commerciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - 

istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - 

istituzionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - 

commerciale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - 

commerciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 

198/2003 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 
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CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 

198/2003 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tuto-

rato 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tuto-

rato 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tuto-

rato didattico DM 198/03 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tuto-

rato didattico DM 198/03 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno 

studenti per mobilità e 

scambi culturali 

S.S.3220 Programmi di mobilità e scambi 

culturali studenti 

CG.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno 

studenti per mobilità e 

scambi culturali 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta 

borsisti/tutor 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti di-

sabili 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti di-

sabili 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.07.01.06.01 Spese di viaggio e soggiorno 

studenti - istituzionale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.06.02 Spese di viaggio e soggiorno 

studenti - commerciale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.06.03 Spese di viaggio e soggiorno 

studenti - promiscuo 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.07.01.07.01 Missioni e quote iscrizione 

dottorandi e altri borsi-

sti/studenti - istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  
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CG.04.46.07.01.07.02 Missioni e quote iscrizione 

dottorandi e altri borsi-

sti/studenti - commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.46.07.01.07.03 Missioni e quote iscrizione 

dottorandi e altri borsi-

sti/studenti - promiscuo 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.46.08.01.01 Rimborso tasse sopratasse e 

contributi a studenti 

S.S.5112 Rimborsi tasse e contributi agli 

studenti 

CG.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.08.01.03 Attività sportive S.S.6232 Trasferimenti per investimenti al 

Comitato Universitario Sportivo 

CG.04.46.08.01.03 Attività sportive S.S.6132 Trasferimenti correnti al Comi-

tato Universitario Sportivo 

CG.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 

390/91) 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 

390/91) 

S.S.3210 Attività part-time 

CG.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ri-

cerca 

S.S.6128 Trasferimenti correnti ad altre 

Università  

CG.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e 

ristorazione a favore degli 

studenti 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e 

ristorazione a favore degli 

studenti 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.08.01.07.01 Altri interventi a favore di 

studenti - istituzionale 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.08.01.07.01 Altri interventi a favore di 

studenti - istituzionale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.08.01.07.02 Altri interventi a favore di 

studenti - commerciale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.08.01.07.03 Altri interventi a favore di 

studenti - promiscuo 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.08.01.08 Altri interventi a favore de-

gli studenti 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali 

gestite dagli studenti 

S.S.3230 Iniziative ed attività culturali ge-

stite dagli studenti 

CG.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo 

studio 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 
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CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzio-

nale 

S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzio-

nale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commer-

ciale 

S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commer-

ciale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promi-

scuo 

S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promi-

scuo 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.02 Imposta di registro S.S.4333 Imposte sul registro 

CG.04.46.09.03 Tassa rifiuti S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi 

urbani 

CG.04.46.09.04.01 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - istituzionale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.46.09.04.01 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - istituzionale 

S.S.3230 Iniziative ed attività culturali ge-

stite dagli studenti 

CG.04.46.09.04.01 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - istituzionale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.04.02 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - commerciale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.46.09.04.02 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - commerciale 

S.S.3230 Iniziative ed attività culturali ge-

stite dagli studenti 

CG.04.46.09.04.02 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - commerciale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.04.03 Altre imposte e tasse (non 

sul reddito) - promiscuo 

S.S.3230 Iniziative ed attività culturali ge-

stite dagli studenti 

CG.04.46.09.05 Tasse di concessione go-

vernativa 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta 

(int. Banc. Post.) 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.07 Bolli di quietanza S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.08 IVA indetraibile PRO RA-

TA 

S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.46.09.08 IVA indetraibile PRO RA-

TA 

S.S.4334 I.V.A. 

CG.04.46.09.09 IVA indetraibile S.S.4334 I.V.A. 
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CG.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri fi-

nanziari vs banche 

S.S.4123 Interessi passivi ad altri soggetti 

per anticipazioni 

CG.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri fi-

nanziari su mutui 

S.S.4122 Interessi passivi ad altri soggetti 

per finanziamenti a medio-lungo 

CG.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri fi-

nanziari su mutui 

S.S.4112 Interessi passivi a Cassa Depositi 

e Prestiti - gestione Cassa Depo-

siti e Prestiti spa 

CG.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri fi-

nanziari altri debiti 

S.S.4121 Interessi passivi ad altri soggetti 

per finanziamenti a breve  

CG.04.47.01.04.01 Spese e commissioni banca-

rie e postali - istituzionale 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.47.01.04.02 Spese e commissioni banca-

rie e postali - commerciale 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.47.01.04.03 Spese e commissioni banca-

rie e postali - promiscuo 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.47.02.01.01 Perdite su cambi - istituzio-

nale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.47.02.01.02 Perdite su cambi - commer-

ciale 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.47.02.01.03 Perdite su cambi - promi-

scuo 

S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi 

urbani 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.1520 Buoni pasto 
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CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.1540 Compensi per commissioni di 

concorso 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - 

istituzionale 

S.S.2311 Utenze e canoni per telefonia 

fissa 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 
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CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi 

urbani 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.1540 Compensi per commissioni di 

concorso 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - 

commerciale 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.1550 Indennità di missione e rimborsi 

spese viaggi  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.1510 Formazione del personale non 

docente 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2215 Cancelleria e altro materiale di 

consumo 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2120 Gettoni/indennità ai membri 

degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2216 Materiale di consumo per labo-

ratorio 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2223 Organizzazione manifestazioni e 

convegni 
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CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.4200 Commissioni bancarie, interme-

diazioni ed altri oneri finanziari 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.4335 Tassa di rimozione rifiuti solidi 

urbani 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2314 Utenze e canoni per energia elet-

trica  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2440 Manutenzione ordinaria e ripa-

razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - 

promiscuo 

S.S.1540 Compensi per commissioni di 

concorso 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.5140 Altre spese correnti  non classi-

ficabili 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.03.04.01 Altri oneri vari straordinari 

- istituzionale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.04.02 Altri oneri vari straordinari 

- commerciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.04.03 Altri oneri vari straordinari 

- promiscuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.01 Insussistenze passive - isti-

tuzionale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.02 Insussistenze passive - 

commerciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.03 Insussistenze passive - 

promiscuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.05.01.01 Versamenti all'Erario per 

riduzioni disposizioni nor-

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 360 di 453 

mative diverse 

CG.04.48.05.01.02 Restituzioni e rimborsi di-

versi - commerciale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.01.03 Restituzioni e rimborsi di-

versi - promiscuo 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.01.04 Restituzioni e rimborsi di-

versi - istituzionale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.02 Altre spese compensative di 

ricavi 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi 

precedenti 

S.S.4331 Imposte sul reddito 

CG.04.49.01.01 IRES dell'esercizio S.S.4331 Imposte sul reddito 

CG.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio S.S.4321 Irap sull'attività commerciale 

CG.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di 

laurea e specialistica 

S.E.1111 Tasse e contributi per corsi di 

laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di 

perfezionamento 

S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.03 Tasse e contributi Master S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.04 Tasse e contributi altri corsi S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.05 Altre tasse e contributi S.E.1111 Tasse e contributi per corsi di 

laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.01.05 Altre tasse e contributi S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.06 Tasse preiscrizione S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.02.01 Contributo Ordinario di 

Funzionamento 

S.E.3110 Trasferimenti correnti da Stato - 

Fondo finanziamento ordinario 

CG.05.50.02.02 Assegnazione per l'assisten-

za, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone  

S.E.3110 Trasferimenti correnti da Stato - 

Fondo finanziamento ordinario 

CG.05.50.02.03 Assegnazione per l'incenti-

vazione dei professori uni-

versitari 

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - 

Altri fondi per il finanziamento 

delle Università 

CG.05.50.02.04 Assegnazione per attività 

sportive universitarie 

S.E.3113 Trasferimenti correnti da Stato 

per  attività sportiva 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto 

esercizio 

S.E.1210 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con il MIUR 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 361 di 453 

CG.05.50.02.06 Assegnazione per cofinan-

ziamento ricerca scientifica 

interesse nazionale 

S.E.3320 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Finanziamenti per la 

ricerca dal Ministero  

CG.05.50.02.07 Assegnazione per progetto 

giovani ricercatori 

S.E.3340 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Altri contributi statali 

in conto capitale 

CG.05.50.02.08 Assegnazione cofinanzia-

mento assegni di ricerca 

S.E.3112 Trasferimenti correnti da Stato 

per assegni di ricerca 

CG.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie 

(NO RICERCA) 

S.E.3116 Trasferimenti correnti da Stato - 

Contributi diversi  

CG.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie 

(NO RICERCA) 

S.E.3340 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Altri contributi statali 

in conto capitale 

CG.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie 

(NO RICERCA) 

S.E.1210 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con il MIUR 

CG.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie 

(NO RICERCA) 

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - 

Altri fondi per il finanziamento 

delle Università 

CG.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a fa-

vore della mobilità di do-

centi italiani e stranieri  

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a fa-

vore della mobilità di do-

centi italiani e stranieri  

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a fa-

vore della mobilità di do-

centi italiani e stranieri  

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - 

Altri fondi per il finanziamento 

delle Università 

CG.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. 

DM 198/2003 

S.S.3240 Altri interventi a favore degli 

studenti 

CG.05.50.02.12 Assegnazione Programma-

zione Triennale 

S.E.3114 Trasferimenti correnti da Stato - 

Altri fondi per il finanziamento 

delle Università 

CG.05.50.02.14 Accordi di programma S.E.1210 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con il MIUR 

CG.05.50.02.15 Assegnazione borse di stu-

dio post lauream e contratti 

formazione specialistica 

S.E.3111 Trasferimenti correnti da Stato 

per  borse di studio 

CG.05.50.02.16 Assegnazioni diverse a fa-

vore della ricerca da parte 

del MIUR 

S.E.3320 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Finanziamenti per la 

ricerca dal Ministero  

CG.05.50.03.01 Assegnazioni da altri mini-

steri per ricerca istituzionale 

S.E.1220 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altri Ministeri 
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con bando competitivo 

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri 

ministeri 

S.E.1220 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altri Ministeri 

CG.05.50.03.03 Competenze obiettori di 

coscienza 

S.E.3116 Trasferimenti correnti da Stato - 

Contributi diversi  

CG.05.50.04.01 Assegnazioni da Regioni - 

Province autonome per ri-

cerca istituzionale con  

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.05.50.04.02 Assegnazioni da Regioni - 

Province autonome per 

funzionamento iniziative  

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Re-

gioni - Province autonome  

in conto esercizio 

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Re-

gioni - Province autonome  

in conto esercizio 

S.E.3212 Trasferimenti correnti da Regio-

ni e Province autonome 

CG.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Re-

gioni - Province autonome  

in conto esercizio 

S.E.1260 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Province  

CG.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Re-

gioni - Province autonome  

in conto esercizio 

S.E.3213 Trasferimenti correnti da Pro-

vince 

CG.05.50.04.04 Assegnazioni da Regioni - 

Province autonome - con-

tributi diversi 

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.05.50.04.05 Assegnazioni da Regioni - 

Province autonome - Ac-

cordi di programma 

S.E.1260 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Province  

CG.05.50.04.05 Assegnazioni da Regioni - 

Province autonome - Ac-

cordi di programma 

S.E.1250 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Regioni e Pro-

vince Autonome 

CG.05.50.04.06 Assegnazioni da Altre am-

ministrazioni locali per ri-

cerca istituzionale con ban-

do  

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 

CG.05.50.04.07 Assegnazioni da Altre am-

ministrazioni locali per fun-

zionamento iniziative didat-

tiche 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 
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CG.05.50.04.08 Altre assegnazioni da Altre 

amministrazioni locali  in 

conto esercizio 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 

CG.05.50.04.09 Assegnazioni da Altre am-

ministrazioni locali - contri-

buti diversi 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 

CG.05.50.04.10 Assegnazioni da Altre am-

ministrazioni locali - Ac-

cordi di programma 

S.E.1270 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Comuni 

CG.05.50.05.01 Contributi di Enti Pubblici 

per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 

S.E.1290 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altre Ammini-

strazioni pubbliche 

CG.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti 

Pubblici 

S.E.1290 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altre Ammini-

strazioni pubbliche 

CG.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR S.E.1280 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Enti di ricerca 

CG.05.50.05.04 Contributi di Enti Privati 

per ricerca istituzionale con 

bando competitivo 

S.E.3422 Trasferimenti per investimenti 

da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti 

Privati 

S.E.3422 Trasferimenti per investimenti 

da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti 

Privati 

S.E.3236 Trasferimenti correnti da impre-

se private 

CG.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti 

Privati 

S.E.3234 Contributi  correnti da istituzio-

ni sociali private 

CG.05.50.06.01 Contributi UE per ricerca 

istituzionale con bando 

competitivo 

S.E.1230 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Unione Euro-

pea 

CG.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE S.E.3210 Trasferimenti correnti da parte 

dell'Unione Europea 

CG.05.50.06.03 Contributi altri organismi 

intern.li per ricerca istitu-

zionale con bando competi-

tivo 

S.E.1240 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Organismi 

Pubblici Esteri o  

CG.05.50.06.04 Contributi diversi da altri 

organismi intern.li 

S.E.1240 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con Organismi 

Pubblici Esteri o  

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e 

pergamene 

S.E.1111 Tasse e contributi per corsi di 

laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e 

pergamene 

S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 
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CG.05.50.07.02 Cessione di beni S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.07.03 Proventi da brevettazione 

risultati ricerca 

S.E.1434 Entrate patrimoniali da beni 

immateriali 

CG.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e dona-

zioni 

S.E.2210 Entrate eventuali non classifica-

bili in altre voci 

CG.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi S.E.2210 Entrate eventuali non classifica-

bili in altre voci 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne conve-

gni,seminari ecc 

S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.08.01 Proventi per attività assi-

stenziale e servizio sanitario 

nazionale 

S.E.1290 Contratti/Convenzioni/Accordi 

programma: con altre Ammini-

strazioni pubbliche 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi S.E.1411 Fitti attivi da fabbricati 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi S.E.1412 Fitti attivi da terreni 

CG.05.50.11.02 Proventi della foresteria S.E.1432 Entrate patrimoniali  da edifici 

CG.05.50.12.14 Utilizzo Fondo TFR S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.50.12.19 Utilizzo fondo per l'impe-

gno didattico docenti e ri-

cercatori art. 6 L.240/2010 

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.50.14.01 Utilizzo fondi vincolati per 

il personale, gli studenti, il 

funzionamento 

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.50.14.02 Utilizzo fondi vincolati per 

ammortamenti futuri su 

immobilizzazioni materiali e  

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.50.14.03 Utilizzo fondi di ricerca 

vincolati org. Ist.li Diparti-

menti, borse di ricerca e co-

coco  

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.50.14.04 Utilizzo fondi vincolati da-

gli organi istituzionali per 

investimenti 

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 
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CG.05.50.14.04 Utilizzo fondi vincolati da-

gli organi istituzionali per 

investimenti 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.05.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato 

assegni di ricerca 

S.S.0000 FITTIZIO DI SPESA 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale 

da terzi 

S.E.3310 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.50.15.02 Contributi per edilizia uni-

versitaria MIUR 

S.E.3310 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.50.15.03 Contributi per edilizia spor-

tiva MIUR 

S.E.3113 Trasferimenti correnti da Stato 

per  attività sportiva 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3430 Trasferimenti per investimenti 

da altre Amministrazioni pubbli-

che 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3340 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Altri contributi statali 

in conto capitale 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3310 Trasferimenti per investimenti 

da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3412 Trasferimenti per investimenti 

da Regioni e Province autonome 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3413 Trasferimenti per investimenti 

da Province 

CG.05.50.15.04 Contributi in conto capitale 

immobilizzazioni in uso 

S.E.3415 Trasferimenti per investimenti 

da Comuni 

CG.05.50.16.02 Utilizzo risultato gestionale 

da esercizi precedenti 

S.E.0000 FITTIZIO DI ENTRATA 

CG.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consu-

lenza, convenzioni di ricer-

ca c/terzi 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consu-

lenza, convenzioni di ricer-

ca c/terzi 

S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - 

tariffario 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - 

tariffario 

S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.01 Vendita gadget S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.02 Sponsorizzazioni S.E.1310 Attività commerciale 
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CG.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.04 Formazione su commessa S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.05 Altri proventi attività com-

merciale 

S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.06 Ricavo Per Pubblicazioni S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.54.01.01 Proventi da partecipazioni 

da imprese controllate 

S.E.1433 Entrate patrimoniali  da altri be-

ni materiali 

CG.05.54.01.02 Proventi da partecipazioni 

da imprese collegate 

S.E.1433 Entrate patrimoniali  da altri be-

ni materiali 

CG.05.54.01.03 Altri S.E.1433 Entrate patrimoniali  da altri be-

ni materiali 

CG.05.54.02.01 Utile su cambi S.E.2210 Entrate eventuali non classifica-

bili in altre voci 

CG.05.54.02.02 Interessi attivi depositi ban-

cari 

S.E.1420 Interessi attivi  

CG.05.54.02.03 Interessi attivi depositi po-

stali 

S.E.1420 Interessi attivi  

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4113 Alienazione di fabbricati resi-

denziali per altre finalità 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4112 Alienazione di fabbricati resi-

denziali per finalità istituzionali 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4115 Alienazione di diritti reali 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4116 Alienazione di altri beni immo-

bili 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4111 Alienazione di terreni 

CG.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da 

alienazione immobilizza-

zioni materiali 

S.E.4114 Alienazione di fabbricati non re-

sidenziali 
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CG.05.56.02.01.01 Sopravvenienze attive 

straordinarie - istituzionale 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.02.01.02 Sopravvenienze attive 

straordinarie - commerciale 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.02.01.03 Sopravvenienze attive 

straordinarie - promiscuo 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi S.E.2130 Altre poste correttive e compen-

sative di spese 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi S.E.2210 Entrate eventuali non classifica-

bili in altre voci 

CG.05.56.03.02.01 Insussistenze attive - istitu-

zionali 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.02.02 Insussistenze attive - com-

merciali 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.02.03 Insussistenze attive - pro-

miscuo 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.07.70.01.01 Oneri servizi amministrativi 

e generali - % su ricerche 

istituzionali e programmate 

e  

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.01.02 Oneri servizi amministrativi 

e generali - % su prestazioni 

c/terzi 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.01 Oneri interni per spese tele-

foniche 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.02 Oneri interni per preleva-

menti carta stampanti, foto-

copiatrici 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.03 Oneri interni per compensi 

prestazioni c/terzi 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.04 Oneri interni per assegni di 

ricerca 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.05 Oneri interni per co.co.co 

scientifiche 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.06 Oneri interni per borse di 

ricerca 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.07 Oneri interni per ricercatori 

a tempo determinato 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.08 Oneri interni per compensi 

al personale su attività isti-

tuzionale (Master, Progetti 

di  

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  
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CG.07.70.02.09 Oneri interni per trattenute 

al Fondo Comune di Ate-

neo su prestazioni conto  

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.10 Oneri interni per trattenute 

al Fondo Comune di Ate-

neo su attività istituzionale  

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.07.70.02.11 Oneri interni per trasferi-

menti diversi 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.01.01 Proventi servizi amministra-

tivi e generali - % su ricer-

che istituzionali e pro-

grammate e  

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.01.02 Proventi servizi amministra-

tivi e generali - % su presta-

zioni conto terzi 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.01 Proventi recupero spese te-

lefoniche 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.02 Proventi recupero preleva-

menti carta, stampanti, fo-

tocopiatrici 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.03 Proventi recupero per 

compensi prestazioni conto 

terzi 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.04 Proventi recupero assegni 

di ricerca 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.05 Proventi recupero c.co.co. 

scientifiche 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.06 Proventi recupero borse di 

ricerca 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.07 Proventi recupero ricercato-

ri a tempo determinato 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.08 Proventi recupero per 

compensi al personale su 

attività (Master, progetti di  

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.09 Proventi recupero per trat-

tenute al fondo comune di 

ateneo su prestazioni conto 

terzi 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.08.80.02.10 Proventi recupero per trat-

tenute al fondo comune di 

ateneo  su attività (Master,  

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  
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CG.08.80.02.11 Proventi interni per trasfe-

rimenti diversi 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  
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CG.04.41.10.04.01.02 
Contratti di supporto alla didattica - 
commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.01.03 
Contratti di supporto alla didattica - 
promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.01.03 
Contratti di supporto alla didattica - 
promiscuo 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.04.01.03 
Contratti di supporto alla didattica - 
promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.02.01 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.02.01 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - istituzionale 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 

CG.04.41.10.04.02.01 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - istituzionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.02.02 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.02.02 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - commerciale 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 

CG.04.41.10.04.02.02 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.02.03 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.02.03 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - promiscuo 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 

CG.04.41.10.04.02.03 
Oneri INPS/INAIL su contratti sup-
porto alla didattica - promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.03.01 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.01 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - istituzionale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.04.03.01 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - istituzionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.03.02 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.02 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - commerciale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.04.03.02 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.04.03.03 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.04.03.03 Oneri IRAP su contratti supporto alla S.S.1340 Collaborazioni, coordinate e 
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didattica - promiscuo continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.04.03.03 
Oneri IRAP su contratti supporto alla 
didattica - promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.05.01.01 Altre prestazioni da terzi - istituzionale S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.01.02 
Altre prestazioni da terzi - commercia-
le 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.01.03 Altre prestazioni da terzi - promiscuo S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.01 
Oneri IRAP su altre prestazioni da 
terzi - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.02 
Oneri IRAP su altre prestazioni da 
terzi - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.02.03 
Oneri IRAP su altre prestazioni da 
terzi - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.05.03.01 
Compensi e soggiorno esperti e rela-
tori - istituzionale 

S.S.2223 
Organizzazione manifesta-
zioni e convegni 

CG.04.41.10.05.03.02 
Compensi e soggiorno esperti e rela-
tori - commerciale 

S.S.2223 
Organizzazione manifesta-
zioni e convegni 

CG.04.41.10.05.03.03 
Compensi e soggiorno esperti e rela-
tori - promiscuo 

S.S.2223 
Organizzazione manifesta-
zioni e convegni 

CG.04.41.10.06.01.01 
Lavoro occasionale accessorio-
acquisto voucher - istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.06.01.02 
Lavoro occasionale accessorio-
acquisto voucher - commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.06.01.03 
Lavoro occasionale accessorio-
acquisto voucher - promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.07.01.01 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - istituzionale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.01.01 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - istituzionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.01.02 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - commerciale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.01.02 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.01.03 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - promiscuo 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.01.03 
Co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca - promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.02.01 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - istituzionale 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 
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CG.04.41.10.07.02.01 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - istituzionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.02.02 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - commerciale 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 

CG.04.41.10.07.02.02 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.02.03 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - promiscuo 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per 
"Altro personale" 

CG.04.41.10.07.02.03 
Oneri INPS/INAIL carico ente su 
co.co.co. scientifiche e di supporto al-
la ricerca - promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.03.01 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - istituzionale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.03.01 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - istituzionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.03.02 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - commerciale 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.03.02 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - commerciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.07.03.03 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - promiscuo 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a pro-
getto (Co.co.p.) 

CG.04.41.10.07.03.03 
Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e 
di supporto alla ricerca - promiscuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.41.10.08.01.01 
Collaborazioni esterne scientifiche di 
tipo occasionale - istituzionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.01.02 
Collaborazioni esterne scientifiche di 
tipo occasionale - commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.01.03 
Collaborazioni esterne scientifiche di 
tipo occasionale - promiscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.01 
Oneri INPS su collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - istitu-
zionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.02 
Oneri INPS su collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - 
commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.02.03 
Oneri INPS su collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - pro-
miscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 
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CG.04.41.10.08.03.01 
Oneri IRAP su collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - istitu-
zionale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.03.02 
Oneri IRAPsu collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - 
commerciale 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.08.03.03 
Oneri IRAPsu collaborazioni esterne 
scientifiche di tipo occasionale - pro-
miscuo 

S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.41.10.09.01.01 
Altre prestazioni per servizi scientifici 
- istituzionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.09.01.02 
Altre prestazioni per servizi scientifici 
- commerciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.09.01.03 
Altre prestazioni per servizi scientifici 
- promiscuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.41.10.10.01.01 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
in Italia - istituzionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.41.10.10.01.02 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
in Italia - commerciale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.41.10.10.02.01 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
all'estero - istituzionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.41.10.10.02.02 
Rimborsi spese di missione - trasferta 
all'estero - commerciale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.41.10.11 Visiting Professor S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.41.10.11 Visiting Professor S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.41.10.12.01 
Ospitalità visiting professor, esperti e 
relatori - istituzionale 

S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.41.10.12.02 
Ospitalità visiting professor, esperti e 
relatori - commerciale 

S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.41.10.13.01 
Competenze Operai Agricoli Stagio-
nali 

S.S.1216 
Amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

CG.04.41.10.13.02 
Contributi obbligatori a carico Ente su 
Competenze Operai Agricoli Stagio-
nali 

S.S.1216 
Amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

CG.04.41.10.13.03 
Irap su Competenze Operai Agricoli 
Stagionali 

S.S.1216 
Amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

CG.04.41.10.14.01 
Altri rimborsi a personale esterno - 
istituzionale 

S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.41.10.14.02 
Altri rimborsi a personale esterno - 
commerciale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.42.01.01.01 Fitti passivi - istituzionale S.S.2230 Altre spese per servizi 

CG.04.42.01.01.02 Fitti passivi - commerciale S.S.2230 Altre spese per servizi 

CG.04.42.01.01.03 Fitti passivi - promiscuo S.S.2230 Altre spese per servizi 

CG.04.42.01.02.01 Spese condominiali - istituzionale S.S.2230 Altre spese per servizi 

CG.04.42.01.02.02 Spese condominiali - commerciale S.S.2230 Altre spese per servizi 

CG.04.42.01.02.03 Spese condominiali - promiscuo S.S.2230 Altre spese per servizi 
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CG.04.42.01.03.01 
Noleggi e spese accessorie - istituzio-
nale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.01 
Noleggi e spese accessorie - istituzio-
nale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.42.01.03.02 
Noleggi e spese accessorie - commer-
ciale 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.02 
Noleggi e spese accessorie - commer-
ciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.42.01.03.03 
Noleggi e spese accessorie - promi-
scuo 

S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.42.01.03.03 
Noleggi e spese accessorie - promi-
scuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.42.02.01.01 Canoni leasing - istituzionale S.S.2530 
Leasing operativo ed altre 
forme di locazione di beni 
mobili 

CG.04.42.02.01.02 Canoni leasing - commerciale S.S.2530 
Leasing operativo ed altre 
forme di locazione di beni 
mobili 

CG.04.42.02.01.03 Canoni leasing - promiscuo S.S.2530 
Leasing operativo ed altre 
forme di locazione di beni 
mobili 

CG.04.43.01.01 
Stipendi ed altri assegni fissi al perso-
nale docente e ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.01 
Stipendi ed altri assegni fissi al perso-
nale docente e ricercatore 

S.S.1111 
Competenze fisse al persona-
le docente e ai ricercatori a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.01.01 
Stipendi ed altri assegni fissi al perso-
nale docente e ricercatore 

S.S.1141 
Arretrati di anni precedenti al 
personale docente e ai ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi personale docente e ricer-
catore 

S.S.1411 

Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ri-
cercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi personale docente e ricer-
catore 

S.S.1441 

Contributi per inden. fine 
servizio e TFR per il persona-
le docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi personale docente e ricer-
catore 

S.S.1461 
Altri contributi per il perso-
nale docente e per i ricercato-
ri a tempo indeterminato 

CG.04.43.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
assegni fissi personale docente e ricer-
catore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.03 
Oneri IRAP su assegni fissi personale 
docente e ricercatore 

S.S.4311 
Irap per il personale docente 
e  ricercatori a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale S.E.2130 Altre poste correttive e com-
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docente e ricercatore pensative di spese 

CG.04.43.01.04 
Stipendi ed altri assegni fissi ai Docen-
ti di Lingua RE 

S.S.1111 
Competenze fisse al persona-
le docente e ai ricercatori a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.01.04 
Stipendi ed altri assegni fissi ai Docen-
ti di Lingua RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 
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CG.04.43.01.05 
Oneri previdenziali a carico Ente su ai 
Docenti di Lingua RE 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.01.05 
Oneri previdenziali a carico Ente su ai 
Docenti di Lingua RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.06 
Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti 
di Lingua RE 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e 
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.01.06 
Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti 
di Lingua RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.07 
Stipendi ed altri assegni fissi agli Incari-
cati confermati RE 

S.S.1111 
Competenze fisse al personale 
docente e ai ricercatori a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.01.07 
Stipendi ed altri assegni fissi agli Incari-
cati confermati RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.08 
Oneri previdenziali a carico Ente su  
agli Incaricati confermati RE 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.01.08 
Oneri previdenziali a carico Ente su  
agli Incaricati confermati RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.09 
Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incari-
cati confermati RE 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e 
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.01.09 
Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incari-
cati confermati RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.10 
Stipendi ed altri assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.S.1113 
Competenze fisse al personale 
tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.01.10 
Stipendi ed altri assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.11 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.01.11 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.01.12 
Oneri IRAP su assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.01.12 
Oneri IRAP su assegni fissi ai 
Coll.Esp.Ling. RE 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.02.01.01 
Altri compensi personale docente e ri-
cercatore 

S.S.1131 
Altre competenze accessorie al 
personale docente e ai ricerca-
tori a tempo indeterminato 

CG.04.43.02.01.01 
Altri compensi personale docente e ri-
cercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su al- S.S.1461 Altri contributi per il personale 
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tre competenze al personale docente e 
ricercatore 

docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.02.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze al personale docente e 
ricercatore 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.02.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze al personale docente e 
ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.02.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze al 
personale docente e ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.02.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze al 
personale docente e ricercatore 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.02.02.01 
Competenze al personale docente e ri-
cercatore su prestazioni conto terzi 

S.S.1131 
Altre competenze accessorie al 
personale docente e ai ricerca-
tori a tempo indeterminato 

CG.04.43.02.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale docente e ri-
cercatore su prestazioni conto terzi 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.02.02.03 
Oneri IRAP su competenze al persona-
le docente e ricercatore su prestazioni 
conto terzi 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.02.03.01 
Competenze al personale docente e ri-
cercatore per convenzioni SSN 

S.S.1151 

Indennità al personale docente 
e ai ricercatori a tempo inde-
terminato equiparato al Servizio 
Sanitario Nazionale  

CG.04.43.02.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale docente e ri-
cercatore per convenzioni SSN 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.02.03.03 
Oneri IRAP su competenze al persona-
le docente e ricercatore per convenzio-
ni SSN 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti 
e personale tecnico-amministrativo 

S.S.1113 
Competenze fisse al personale 
tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti 
e personale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.03.01 
Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti 
e personale tecnico-amministrativo 

S.S.1112 
Competenze fisse ai dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1442 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1443 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale tec-
nico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-

S.S.1462 
Altri contributi per i dirigenti  a 
tempo indeterminato 
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amministrativo 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1463 
Altri contributi per il personale 
tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni fissi dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1412 
Contributi obbligatori per i di-
rigenti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.03.03 
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.03.03 
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.S.4312 
Irap per i dirigenti a tempo in-
determinato 

CG.04.43.03.03 
Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.03.04 
Competenze al personale tecnico am-
ministrativo per convenzioni SSN 

S.S.1153 
Indennità  al personale tecnico 
amministrativo a tempo inde-
terminato equiparato al S.S.N. 

CG.04.43.03.04 
Competenze al personale tecnico am-
ministrativo per convenzioni SSN 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.03.05 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale tecnico am-
ministrativo per convenzioni SSN 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.03.05 
Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze al personale tecnico am-
ministrativo per convenzioni SSN 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.03.06 
Oneri IRAP su competenze al persona-
le tecnico amministrativo per conven-
zioni SSN 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.03.06 
Oneri IRAP su competenze al persona-
le tecnico amministrativo per conven-
zioni SSN 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.01.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato 

S.S.1114 

Competenze fisse ai collabora-
tori ed esperti linguistici di ma-
dre lingua a tempo indetermina-
to 

CG.04.43.04.01.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo indeterminato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

S.S.1414 
Contributi obbligatori per i col-
laboratori ed esperti linguistici 
di madre lingua a tempo inde-
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terminato 

CG.04.43.04.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collabora-
tori linguistici 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collabora-
tori linguistici 

S.S.4314 
Irap per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lin-
gua a tempo indeterminato 

CG.04.43.04.01.04 
Altre competenze accessorie ai Colla-
boratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 

S.S.1134 

Altre competenze accessorie ai 
collaboratori ed esperti lingui-
stici di madre lingua a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.04.01.04 
Altre competenze accessorie ai Colla-
boratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.02.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo determinato 

S.S.1217 
Collaboratori ed esperti lingui-
stici di madre lingua a tempo 
determinato 

CG.04.43.04.02.01 
Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

S.S.1410 

Contributi obbligatori per i col-
laboratori ed esperti linguistici 
di madre lingua a tempo deter-
minato 

CG.04.43.04.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni collaboratori linguistici 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collabora-
tori linguistici 

S.S.4320 
Irap per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lin-
gua a tempo determinato 

CG.04.43.04.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni collabora-
tori linguistici 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.04.02.04 
Altre competenze accessorie ai Colla-
boratori ed esperti linguistici a tempo 
determinato 

S.S.1224 

Competenze accessorie ai col-
laboratori ed esperti linguistici 
di madre lingua  a tempo de-
terminato 

CG.04.43.04.02.04 
Altre competenze accessorie ai Colla-
boratori ed esperti linguistici a tempo 
determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.05.01.01 
Altre competenze personale tecnico 
amministrativo 

S.S.1133 
Altre competenze accessorie al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.05.01.01 
Altre competenze personale tecnico 
amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

S.S.1442 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze ai dirigenti e personale 

S.S.1443 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale tec-
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tecnico-amministrativo nico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.05.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

S.S.1412 
Contributi obbligatori per i di-
rigenti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.05.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze ai di-
rigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.05.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze ai di-
rigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.4312 
Irap per i dirigenti a tempo in-
determinato 

CG.04.43.05.01.03 
Oneri IRAP su altre competenze ai di-
rigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.05.02.01 
Competenze personale tecnico ammi-
nistrativo per prestazioni conto terzi 

S.S.1133 
Altre competenze accessorie al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.06.01 
Oneri per arretrati al personale docente 
e ricercatore 

S.S.1141 
Arretrati di anni precedenti al 
personale docente e ai ricerca-
tori a tempo indeterminato 

CG.04.43.06.01 
Oneri per arretrati al personale docente 
e ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.06.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati al personale docente e ricercato-
re 

S.S.1461 
Altri contributi per il personale 
docente e per i ricercatori a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.06.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati al personale docente e ricercato-
re 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.06.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati al personale docente e ricercato-
re 

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.06.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati al personale docente e ricercato-
re 

S.S.1441 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale do-
cente e per i ricercatori a tempo 
indet. 

CG.04.43.06.03 
Oneri IRAP su arretrati al personale 
docente e ricercatore 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.06.03 
Oneri IRAP su arretrati al personale 
docente e ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.07.01 Oneri per arretrati ai dirigenti e perso- S.S.1143 Arretrati di anni precedenti al 
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nale tecnico-amministrativo personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.07.01 
Oneri per arretrati ai dirigenti e perso-
nale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. S.S.1143 
Arretrati di anni precedenti al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.07.02 Oneri arretr.lavoro straordinario tec. S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.07.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1443 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale tec-
nico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.07.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.07.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.07.04 
Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.07.04 
Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.S.4312 
Irap per i dirigenti a tempo in-
determinato 

CG.04.43.07.04 
Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e 
personale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.01.01 Supplenze personale docente S.S.1211 
Supplenze e affidamenti a per-
sonale docente e ricercatori 

CG.04.43.08.01.01 Supplenze personale docente S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
supplenze personale docente 

S.S.1415 
Contributi obbligatori sulle 
supplenze personale docente e 
ricercatori 

CG.04.43.08.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
supplenze personale docente 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.01.03 
Oneri IRAP su supplenze personale 
docente 

S.S.4315 
Irap per le supplenze e affida-
menti del personale docente e 
dei ricercatori 

CG.04.43.08.01.03 
Oneri IRAP su supplenze personale 
docente 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a proget-
to (Co.co.p.) 

CG.04.43.08.02.01 Contratti personale docente S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su S.S.1408 Contributi obbligatori per "Al-
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contratti personale docente tro personale" 

CG.04.43.08.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti personale docente 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.02.03 
Oneri IRAP su contratti personale do-
cente 

S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a proget-
to (Co.co.p.) 

CG.04.43.08.02.03 
Oneri IRAP su contratti personale do-
cente 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca S.S.1213 Assegni di ricerca 

CG.04.43.08.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni di ricerca 

S.S.1417 
Contributi obbligatori per gli 
assegni di ricerca 

CG.04.43.08.03.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni di ricerca 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato S.S.1218 
Ricercatori a tempo determina-
to 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato S.S.1255 
Arretrati di anni precedenti ai 
ricercatori a tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni ricercatori a tempo determi-
nato 

S.S.1451 
Contributi per inden. fine servi-
zio. e TFR per i ricercatori a 
tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni ricercatori a tempo determi-
nato 

S.S.1471 
Altri contributi per ricercatori a 
tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni ricercatori a tempo determi-
nato 

S.S.1409 
Contributi obbligatori per i ri-
cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.08.04.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni ricercatori a tempo determi-
nato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.04.03 
Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori 
a tempo determinato 

S.S.4322 
Irap per i ricercatori a tempo 
determinato 

CG.04.43.08.04.03 
Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori 
a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.1212 Docenti a contratto 

CG.04.43.08.05.01 Contratti docenti master S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a proget-
to (Co.co.p.) 

CG.04.43.08.05.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti docenti master 

S.S.1408 
Contributi obbligatori per "Al-
tro personale" 

CG.04.43.08.05.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
contratti docenti master 

S.S.1416 
Contributi obbligatori sul per-
sonale docente a contratto 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 383 di 453 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master S.S.1340 

Collaborazioni, coordinate e 
continuative (Co.co.co) e Col-
laborazioni coordinate a proget-
to (Co.co.p.) 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master S.S.4316 Irap per i docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto d.m. 242/98 S.S.1212 Docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.01 Docenti a contratto d.m. 242/98 S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.06.02 
Oneri previdenziali a carico ente per 
docenti a contratto d.m. 242/98 

S.S.1416 
Contributi obbligatori sul per-
sonale docente a contratto 

CG.04.43.08.06.02 
Oneri previdenziali a carico ente per 
docenti a contratto d.m. 242/98 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.06.03 
Oneri irap per docenti a contratto d.m. 
242/98 

S.S.4316 Irap per i docenti a contratto 

CG.04.43.08.06.03 
Oneri irap per docenti a contratto d.m. 
242/98 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.08.07.01 
Competenze RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO per con-
venzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.01 
Competenze RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO per con-
venzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.02 

Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze  RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATOper con-
venzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.02 

Oneri previdenziali a carico Ente per 
competenze  RICERCATORI A 
TEMPO DETERMINATOper con-
venzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.03 
Oneri IRAP su competenze A RI-
CERCATORI A TEMPO DETER-
MINATO per convenzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.08.07.03 
Oneri IRAP su competenze A RI-
CERCATORI A TEMPO DETER-
MINATO per convenzioni SSN 

S.S.1240 
Indennità al personale a tempo 
determinato equiparato al Ser-
vizio Sanitario Nazionale 

CG.04.43.09.01.01 
Amministrativi e tecnici a tempo de-
terminato 

S.S.1216 
Amministrativi e tecnici a tem-
po determinato 

CG.04.43.09.01.01 
Amministrativi e tecnici a tempo de-
terminato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.09.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

S.S.1449 

Contributi per inden. fine serv. 
e TFR per il personale ammini-
strativo e tecnico a tempo de-
terminato 

CG.04.43.09.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

S.S.1420 
Contributi obbligatori per il 
personale amministrativo e tec-
nico a tempo determinato 
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CG.04.43.09.01.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni amministrativi e tecnici a 
tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.09.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni ammini-
strativi e tecnici a tempo determinato 

S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.09.01.03 
Oneri IRAP su retribuzioni ammini-
strativi e tecnici a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.09.02.01 
Direttore amministrativo e dirigenti a 
tempo determinato 

S.S.1221 
Competenze accessorie ai diret-
tori amministrativi a tempo de-
terminato 

CG.04.43.09.02.01 
Direttore amministrativo e dirigenti a 
tempo determinato 

S.S.1214 Direttori amministrativi  

CG.04.43.09.02.01 
Direttore amministrativo e dirigenti a 
tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni Direttore amministrativo e 
dirigenti a tempo determinato 

S.S.1467 
Altri contributi per i direttori 
amministrativi  

CG.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni Direttore amministrativo e 
dirigenti a tempo determinato 

S.S.1447 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i direttori ammi-
nistrativi 

CG.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni Direttore amministrativo e 
dirigenti a tempo determinato 

S.S.1418 
Contributi obbligatori per i di-
rettori amministrativi  

CG.04.43.09.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su re-
tribuzioni Direttore amministrativo e 
dirigenti a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.09.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore 
amministrativo e dirigenti a tempo de-
terminato 

S.S.4318 
Irap per i dirigenti a tempo de-
terminato 

CG.04.43.09.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore 
amministrativo e dirigenti a tempo de-
terminato 

S.S.4317 
Irap per i direttori amministra-
tivi 

CG.04.43.09.02.03 
Oneri IRAP su retribuzioni Direttore 
amministrativo e dirigenti a tempo de-
terminato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.10.01 
Oneri per arretrati al personale ricerca-
tore t.d. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.10.01 
Oneri per arretrati al personale ricerca-
tore t.d. 

S.S.1255 
Arretrati di anni precedenti ai 
ricercatori a tempo determinato 

CG.04.43.10.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai ricercatori t.d. 

S.S.1451 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i ricercatori a 
tempo determinato 

CG.04.43.10.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai ricercatori t.d. 

S.S.1409 
Contributi obbligatori per i ri-
cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.10.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati ai ricercatori t.d. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori S.S.4322 Irap per i ricercatori a tempo 
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t.d. determinato 

CG.04.43.10.03 
Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori 
t.d. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.01.01 
Oneri per arretrati a personale 
tecn./amm. a tempo determinato 

S.S.1253 
Arretrati di anni precedenti al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo determinato 

CG.04.43.11.01.01 
Oneri per arretrati a personale 
tecn./amm. a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.01.02 
Oneri arretrati per lavoro strordinario 
personale tecnico-amministrativo 

S.S.1253 
Arretrati di anni precedenti al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo determinato 

CG.04.43.11.01.02 
Oneri arretrati per lavoro strordinario 
personale tecnico-amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 

S.S.1449 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale am-
ministrativo e tecnico a tempo 
determinato 

CG.04.43.11.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 

S.S.1420 
Contributi obbligatori per il 
personale amministrativo e tec-
nico a tempo determinato 

CG.04.43.11.01.03 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.01.04 
Oneri IRAP su arretrati a personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.11.01.04 
Oneri IRAP su arretrati a personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.02.01 
Oneri per arretrati al Direttore ammini-
strativo e dirigenti a tempo determinato 

S.S.1251 
Arretrati di anni precedenti ai 
direttori amministrativi 

CG.04.43.11.02.01 
Oneri per arretrati al Direttore ammini-
strativo e dirigenti a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati Direttore amministrativo e diri-
genti a tempo determinato 

S.S.1447 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i direttori ammi-
nistrativi 

CG.04.43.11.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati Direttore amministrativo e diri-
genti a tempo determinato 

S.S.1418 
Contributi obbligatori per i di-
rettori amministrativi  

CG.04.43.11.02.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su ar-
retrati Direttore amministrativo e diri-
genti a tempo determinato 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.11.02.03 
Oneri IRAP su arretrati Direttore am-
ministrativo e dirigenti a tempo deter-
minato 

S.S.4318 
Irap per i dirigenti a tempo de-
terminato 

CG.04.43.11.02.03 
Oneri IRAP su arretrati Direttore am-
ministrativo e dirigenti a tempo deter-
minato 

S.S.4317 
Irap per i direttori amministra-
tivi 

CG.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore am- S.E.2130 Altre poste correttive e com-
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ministrativo e dirigenti a tempo deter-
minato 

pensative di spese 

CG.04.43.12.01 
Altri compensi personale docente e ri-
cercatore T.D. 

S.S.1231 
Competenze accessorie ai ricer-
catori a tempo determinato 

CG.04.43.12.01 
Altri compensi personale docente e ri-
cercatore T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.12.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze al personale ricercatore 
T.D. 

S.S.1409 
Contributi obbligatori per i ri-
cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.12.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tre competenze al personale ricercatore 
T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.12.03 
Oneri IRAP su altre competenze al 
personale ricercatore T.D. 

S.S.4322 
Irap per i ricercatori a tempo 
determinato 

CG.04.43.12.03 
Oneri IRAP su altre competenze al 
personale ricercatore T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.13.01 
Altri compensi personale tecnico am-
ministrativo T.D. 

S.S.1223 
Competenze accessorie al per-
sonale tecnico amministrativo  
a tempo determinato 

CG.04.43.13.01 
Altri compensi personale tecnico am-
ministrativo T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.13.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tri competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

S.S.1420 
Contributi obbligatori per il 
personale amministrativo e tec-
nico a tempo determinato 

CG.04.43.13.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su al-
tri competenze ai dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.13.03 
Oneri IRAP su altre competenze  ai di-
rigenti e personale tecnico-
amministrativo T.D. 

S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.13.03 
Oneri IRAP su altre competenze  ai di-
rigenti e personale tecnico-
amministrativo T.D. 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.13.04 
Competenze  personale tecnico ammi-
nistrativo T.D. per prestazioni conto 
terzi 

S.S.1223 
Competenze accessorie al per-
sonale tecnico amministrativo  
a tempo determinato 

CG.04.43.13.05 
Oneri IRAP su competenze personale 
tecnico-amministrativo T.D. per pre-
stazioni conto terzi 

S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.13.06 
Competenze dirigenti T.D. per presta-
zioni conto terzi 

S.S.1222 
Competenze accessorie ai diri-
genti  a tempo determinato 

CG.04.43.13.07 
Oneri IRAP su dirigenti T.D. per pre-
stazioni conto terzi 

S.S.4318 
Irap per i dirigenti a tempo de-
terminato 

CG.04.43.14.01 
Competenze accessorie personale do-
cente e ricercatore 

S.S.1131 
Altre competenze accessorie al 
personale docente e ai ricerca-
tori a tempo indeterminato 

CG.04.43.14.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale ri-

S.S.1411 
Contributi obbligatori per il 
personale docente e per i ricer-
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cercatore catori a tempo indeterminato 

CG.04.43.14.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale ri-
cercatore 

S.S.1409 
Contributi obbligatori per i ri-
cercatori a tempo determinato 

CG.04.43.14.02 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale ri-
cercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.14.03 
Oneri IRAP su  competenze accessorie 
al personale ricercatore 

S.S.4322 
Irap per i ricercatori a tempo 
determinato 

CG.04.43.14.03 
Oneri IRAP su  competenze accessorie 
al personale ricercatore 

S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.14.03 
Oneri IRAP su  competenze accessorie 
al personale ricercatore 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.15.01 
Lavoro straordinario personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1121 
Straordinario al personale tec-
nico amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.15.01 
Lavoro straordinario personale tecnico-
amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.15.01 
Lavoro straordinario personale tecnico-
amministrativo 

S.S.1230 
Straordinario al personale tec-
nico amministrativo  a tempo 
determinato 

CG.04.43.15.02 Servizio buoni pasto S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.43.15.03 
Fondo per il trattamento accessorio 
cat. B/C/D 

S.S.1133 
Altre competenze accessorie al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.15.03 
Fondo per il trattamento accessorio 
cat. B/C/D 

S.S.1223 
Competenze accessorie al per-
sonale tecnico amministrativo  
a tempo determinato 

CG.04.43.15.03 
Fondo per il trattamento accessorio 
cat. B/C/D 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.15.04 
Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato della categoria EP 

S.S.1133 
Altre competenze accessorie al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.15.04 
Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato della categoria EP 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.15.04 
Fondo per la retribuzione di posizione 
e di risultato della categoria EP 

S.S.1113 
Competenze fisse al personale 
tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.15.05 
Indennità di posizione e risultato diri-
genti 

S.S.1132 
Altre competenze accessorie ai 
dirigenti  a tempo indetermina-
to 

CG.04.43.15.05 
Indennità di posizione e risultato diri-
genti 

S.S.1112 
Competenze fisse ai dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.15.05 
Indennità di posizione e risultato diri-
genti 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 
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CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1443 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per il personale tec-
nico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1442 
Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1420 
Contributi obbligatori per il 
personale amministrativo e tec-
nico a tempo determinato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1413 

Contributi obbligatori per il 
personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1412 
Contributi obbligatori per i di-
rigenti  a tempo indeterminato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1463 
Altri contributi per il personale 
tecnico-amministrativo a tempo 
indeterminato 

CG.04.43.15.06 
Oneri previdenziali a carico Ente su 
competenze accessorie al personale 
tecnico amministrativo 

S.S.1462 
Altri contributi per i dirigenti  a 
tempo indeterminato 

CG.04.43.15.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie 
al personale tecnico amministrativo 

S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.15.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie 
al personale tecnico amministrativo 

S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.15.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie 
al personale tecnico amministrativo 

S.S.4312 
Irap per i dirigenti a tempo in-
determinato 

CG.04.43.15.07 
Oneri IRAP su competenze accessorie 
al personale tecnico amministrativo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.16.01 
T.F.R. collaboratori ed esperti linguisti-
ci 

S.S.1444 

Contributi per inden. fine servi-
zio e TFR per i collaboratori ed 
esperti linguistici di madre lin-
gua a tempo indeterminato 

CG.04.43.17.01 
Equo indennizzo personale docente e 
ricercatore 

S.S.1560 Equo indennizzo  

CG.04.43.17.02 
Equo indennizzo dirigenti e personale 
tecnico-amministrativo 

S.S.1560 Equo indennizzo  

CG.04.43.18.01.01 
Missioni ed iscrizioni a convegni per-
sonale docente - istituzionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.43.18.01.02 Missioni ed iscrizioni a convegni per- S.S.1550 Indennità di missione e rimbor-
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sonale docente - commerciale si spese viaggi  

CG.04.43.18.02.01 
Missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo - isti-
tuzionale 

S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.43.18.02.01 
Missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo - isti-
tuzionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.43.18.02.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo - 
commerciale 

S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.43.18.02.02 
Missioni e rimborsi spese di trasferta 
personale tecnico amministrativo - 
commerciale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.43.18.03 
Missioni e rimborsi spese degli organi 
istituzionali 

S.S.2110 
Missioni e rimborsi spese tra-
sferta organi istituzionali 

CG.04.43.18.04.01 
Aggiornamento professionale - istitu-
zionale 

S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.43.18.04.01 
Aggiornamento professionale - istitu-
zionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.43.18.04.02 
Aggiornamento professionale - com-
merciale 

S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.43.18.04.02 
Aggiornamento professionale - com-
merciale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato S.S.1540 
Compensi per commissioni di 
concorso 

CG.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.S.1133 
Altre competenze accessorie al 
personale tecnico amministrati-
vo a tempo indeterminato 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.S.1223 
Competenze accessorie al per-
sonale tecnico amministrativo  
a tempo determinato 

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.S.1231 
Competenze accessorie ai ricer-
catori a tempo determinato 
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CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi S.S.1131 
Altre competenze accessorie al 
personale docente e ai ricerca-
tori a tempo indeterminato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.S.4322 
Irap per i ricercatori a tempo 
determinato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.S.4319 
Irap per il personale tecnico 
amministrativo a tempo deter-
minato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.S.4313 
Irap per il personale tecnico-
amministrativo a tempo inde-
terminato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.S.4311 
Irap per il personale docente e  
ricercatori a tempo indetermi-
nato 

CG.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.09 Sussidi al personale S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.11 Rimborsi diversi al personale S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.11 Rimborsi diversi al personale S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.43.18.12 
Interventi formativi in materia di sicu-
rezza sul posto di lavoro 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.12 
Interventi formativi in materia di sicu-
rezza sul posto di lavoro 

S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.43.18.13 
Fringe benefits al personale tecnico 
amministrativo 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.14 Mensa S.S.1530 Mensa 

CG.04.43.18.15 Accertamenti sanitari S.S.1580 
Accertamenti sanitari resi ne-
cessari dall'attività lavorativa  

CG.04.43.18.16.01 Formazione al personale - istituzionale S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.16.02 Formazione al personale - commerciale S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.17 
Interventi assistenziali a favore del per-
sonale 

S.S.1570 
Interventi assistenziali a favore 
del personale 

CG.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.18.19 
Attività culturali, ricreative, sportive - 
Personale 

S.S.1590 Altri oneri per il personale  

CG.04.43.19.01.01 
Rimborsi personale comandato - istitu-
zionale 

S.S.5111 
Rimborsi spese per personale 
comandato 

CG.04.43.19.01.02 
Rimborsi personale comandato - 
commerciale 

S.S.5111 
Rimborsi spese per personale 
comandato 

CG.04.43.19.01.03 
Rimborsi personale comandato - pro-
miscuo 

S.S.5111 
Rimborsi spese per personale 
comandato 

CG.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato S.S.5111 Rimborsi spese per personale 
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comandato 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istituti 
zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'Unio-
ne Europea 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Regioni 
e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Pro-
vince 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Comu-
nità montane 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a Azien-
de sanitarie 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliere 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti di 
ricerca 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a istitu-
zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.01 
Contributi e quote associative - istitu-
zionale 

S.S.6138 
Trasferimenti correnti a impre-
se pubbliche 
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CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istituti 
zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'Unio-
ne Europea 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Regioni 
e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Provin-
ce 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Comu-
nità montane 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a Azien-
de sanitarie 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliere 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti di 
ricerca 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a istitu-
zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6138 
Trasferimenti correnti a imprese 
pubbliche 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.02 
Contributi e quote associative - com-
merciale 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istituti 
zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'Unio-
ne Europea 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Regioni 
e Province Autonome 

CG.04.46.03.01.03 Contributi e quote associative - promi- S.S.6116 Trasferimenti correnti a Provin-
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scuo ce 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Comu-
nità montane 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a Azien-
de sanitarie 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliere 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti di 
ricerca 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a istitu-
zioni sociali private 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6138 
Trasferimenti correnti a imprese 
pubbliche 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.01.03 
Contributi e quote associative - promi-
scuo 

S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istituti 
zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.2130 Quote associative  

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6138 
Trasferimenti correnti a imprese 
pubbliche 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6137 
Trasferimenti correnti a istitu-
zioni sociali private 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti di 
ricerca 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6122 Trasferimenti correnti a IRCSS 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6121 Trasferimenti correnti a Azien-
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CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6120 
Trasferimenti correnti a Azien-
de sanitarie 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Comu-
nità montane 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Pro-
vince 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Regioni 
e Province Autonome 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'Unio-
ne Europea 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6111 Trasferimenti correnti allo Stato 

CG.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi S.S.6140 
Trasferimenti correnti a Azien-
de ospedaliero-universitarie 

CG.04.46.03.03.01 Concorsi a premio - istituzionale S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.46.03.03.02 Concorsi a premio - commerciale S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.46.03.03.03 Concorsi a premio - promiscuo S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.46.03.04.01 Perdite su cambi S.S.5140 
Altre spese correnti  non classi-
ficabili 

CG.04.46.03.04.02 Perdite su cambi S.S.5140 
Altre spese correnti  non classi-
ficabili 

CG.04.46.03.04.03 Perdite su crediti S.S.5140 
Altre spese correnti  non classi-
ficabili 

CG.04.46.03.05 
Rimborso spese di soggiorno coopera-
zione internazionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istitu-
zionale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istitu-
zionale 

S.S.6139 
Trasferimenti correnti a impre-
se private 

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istitu-
zionale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istitu-
zionale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.46.03.06.01 
Altri oneri diversi di gestione - istitu-
zionale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - com-
merciale 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - com-
merciale 

S.S.6139 
Trasferimenti correnti a impre-
se private 

CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - com-
merciale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - com-
merciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 
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CG.04.46.03.06.02 
Altri oneri diversi di gestione - com-
merciale 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.03.06.03 
Altri oneri diversi di gestione - promi-
scuo 

S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.46.03.06.03 
Altri oneri diversi di gestione - promi-
scuo 

S.S.6139 
Trasferimenti correnti a impre-
se private 

CG.04.46.03.06.03 
Altri oneri diversi di gestione - promi-
scuo 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.06.03 
Altri oneri diversi di gestione - promi-
scuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.46.03.06.03 
Altri oneri diversi di gestione - promi-
scuo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6217 
Trasferimenti per investimenti  
ai Comuni 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6216 
Trasferimenti per investimenti a 
Province 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6214 
Trasferimenti per investimenti a 
Regioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6213 
Trasferimenti per investimenti 
ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6212 
Trasferimenti per investimenti  
all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6211 
Trasferimenti per investimenti 
allo Stato 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6241 
Trasferimenti per investimenti a 
istituti zooprofilattici sperimen-
tali 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6240 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6239 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese private 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6238 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6237 
Trasferimenti per investimenti a 
istituzioni sociali private 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6234 
Trasferimenti per investimenti 
ad altri Amministrazioni Pub-
bliche 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6229 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti Parco Nazionali 
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CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6228 
Trasferimenti per investimenti 
ad altre Università  

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6225 
Trasferimenti per investimenti a 
Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6224 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6223 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6222 
Trasferimenti per investimenti a 
IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6221 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6220 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.07.01 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - istituzionale 

S.S.6218 
Trasferimenti per investimenti a 
Comunità montane 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6241 
Trasferimenti per investimenti a 
istituti zooprofilattici sperimen-
tali 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6240 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6239 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese private 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6238 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6237 
Trasferimenti per investimenti a 
istituzioni sociali private 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6234 
Trasferimenti per investimenti 
ad altri Amministrazioni Pub-
bliche 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6229 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti Parco Nazionali 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6228 
Trasferimenti per investimenti 
ad altre Università  

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6225 
Trasferimenti per investimenti a 
Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6224 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6223 
Trasferimenti per investimenti a 
Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6222 
Trasferimenti per investimenti a 
IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6221 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6220 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende sanitarie 
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CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6218 
Trasferimenti per investimenti a 
Comunità montane 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6217 
Trasferimenti per investimenti  
ai Comuni 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6216 
Trasferimenti per investimenti a 
Province 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6214 
Trasferimenti per investimenti a 
Regioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6213 
Trasferimenti per investimenti 
ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6212 
Trasferimenti per investimenti  
all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.02 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - commerciale 

S.S.6211 
Trasferimenti per investimenti 
allo Stato 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6241 
Trasferimenti per investimenti a 
istituti zooprofilattici sperimen-
tali 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6240 
Trasferimenti per investimenti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6239 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese private 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6238 
Trasferimenti per investimenti a 
imprese pubbliche 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6237 
Trasferimenti per investimenti a 
istituzioni sociali private 
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CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6234 
Trasferimenti per investimen-
ti ad altri Amministrazioni 
Pubbliche 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6229 
Trasferimenti per investimen-
ti a Enti Parco Nazionali 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6228 
Trasferimenti per investimen-
ti ad altre Università  

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6225 
Trasferimenti per investimen-
ti a Camere di Commercio 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6224 
Trasferimenti per investimen-
ti a Enti di ricerca 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6223 
Trasferimenti per investimen-
ti a Enti di Previdenza 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6222 
Trasferimenti per investimen-
ti a IRCSS pubblici 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6221 
Trasferimenti per investimen-
ti a Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6220 
Trasferimenti per investimen-
ti a Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6218 
Trasferimenti per investimen-
ti a Comunità montane 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6217 
Trasferimenti per investimen-
ti  ai Comuni 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6216 
Trasferimenti per investimen-
ti a Province 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6214 
Trasferimenti per investimen-
ti a Regioni e Province Auto-
nome 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6213 
Trasferimenti per investimen-
ti ad Organismi internazionali 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6212 
Trasferimenti per investimen-
ti  all'Unione Europea 

CG.04.46.03.07.03 
Trasferimento quota partners progetti 
ricerca - promiscuo 

S.S.6211 
Trasferimenti per investimen-
ti allo Stato 

CG.04.46.03.08 
Trasferimento fondi di ricerca non 
utilizzati 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istitu-
ti zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6111 
Trasferimenti correnti allo 
Stato 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'U-
nione Europea 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Re-
gioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Pro-
vince 

CG.04.46.03.09.01 Trasferimento quota partners corsi di S.S.6117 Trasferimenti correnti ai Co-
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formazione - istituzionale muni 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Co-
munità montane 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a 
Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6122 
Trasferimenti correnti a 
IRCSS 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti 
di ricerca 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a isti-
tuzioni sociali private 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6138 
Trasferimenti correnti a im-
prese pubbliche 

CG.04.46.03.09.01 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - istituzionale 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istitu-
ti zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6111 
Trasferimenti correnti allo 
Stato 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'U-
nione Europea 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Re-
gioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Pro-
vince 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Co-
munità montane 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a 
Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6122 
Trasferimenti correnti a 
IRCSS 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 
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CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti 
di ricerca 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a isti-
tuzioni sociali private 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6138 
Trasferimenti correnti a im-
prese pubbliche 

CG.04.46.03.09.02 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - commerciale 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6141 
Trasferimenti correnti a istitu-
ti zooprofilattici sperimentali 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6111 
Trasferimenti correnti allo 
Stato 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6112 
Trasferimenti correnti all'U-
nione Europea 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6114 
Trasferimenti correnti a Re-
gioni e Province Autonome 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6116 
Trasferimenti correnti a Pro-
vince 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6117 
Trasferimenti correnti ai Co-
muni 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6118 
Trasferimenti correnti a Co-
munità montane 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6120 
Trasferimenti correnti a 
Aziende sanitarie 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6121 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliere 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6122 
Trasferimenti correnti a 
IRCSS 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6123 
Trasferimenti correnti ad Enti 
di previdenza 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6124 
Trasferimenti correnti a Enti 
di ricerca 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6129 
Trasferimenti correnti a Enti 
Parco Nazionali 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6134 
Trasferimenti correnti ad altre 
Amministrazioni Pubbliche 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6137 
Trasferimenti correnti a isti-
tuzioni sociali private 

CG.04.46.03.09.03 Trasferimento quota partners corsi di S.S.6138 Trasferimenti correnti a im-
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formazione - promiscuo prese pubbliche 

CG.04.46.03.09.03 
Trasferimento quota partners corsi di 
formazione - promiscuo 

S.S.6140 
Trasferimenti correnti a 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.04.46.04.01 
Gettoni di presenza al Consiglio di 
Amministrazione e Senato Accademi-
co 

S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.01 
Gettoni di presenza al Consiglio di 
Amministrazione e Senato Accademi-
co 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.04.02 
Indennità al Collegio dei Revisori dei 
Conti 

S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.02 
Indennità al Collegio dei Revisori dei 
Conti 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.04.03 
Rimborsi spese di trasferta ai Revisori 
dei Conti 

S.S.2110 
Missioni e rimborsi spese tra-
sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.04 
Indennità ai componenti del Nucleo 
di Valutazione di Ateneo 

S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.04 
Indennità ai componenti del Nucleo 
di Valutazione di Ateneo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.04.05 
Rimborsi spese di trasferta ai compo-
nenti N.V.A. 

S.S.2110 
Missioni e rimborsi spese tra-
sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.04.07 
Rimborsi spese di trasferta organi ac-
cademici 

S.S.2110 
Missioni e rimborsi spese tra-
sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.46.04.09 
Rimborsi spese Consiglio di Ammini-
strazione 

S.S.2110 
Missioni e rimborsi spese tra-
sferta organi istituzionali 

CG.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali S.S.2140 
Altre spese per attività istitu-
zionali 

CG.04.46.05.01.01 
Borse di studio Post dottorato - istitu-
zionale 

S.S.3140 Post dottorato 

CG.04.46.05.01.02 
Borse di studio Post dottorato - 
commerciale 

S.S.3140 Post dottorato 

CG.04.46.05.02 
Borse di studio perfezionamento all'e-
stero 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.02 
Borse di studio perfezionamento all'e-
stero 

S.S.3150 Perfezionamento all'estero 

CG.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione S.S.3120 Scuole di specializzazione 

CG.04.46.05.03.02 
Oneri INPS Borse di studio Specializ-
zazione 

S.S.3120 Scuole di specializzazione 

CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca S.S.3110 Dottorato di ricerca 

CG.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 
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CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca S.S.3110 Dottorato di ricerca 

CG.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.05.01.01 
Borse di studio su attività di ricerca - 
istituzionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.01.02 
Borse di studio su attività di ricerca - 
commerciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.02.01 
Oneri IRAP borse di studio su attività 
di ricerca - istituzionale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.05.02.02 
Oneri IRAP borse di studio su attività 
di ricerca - commerciale 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.06.02 
Oneri IRAP borse di eccellenza e me-
rito 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.06.02 
Oneri IRAP borse di eccellenza e me-
rito 

S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.07 
Borse di studio ERASMUS - integra-
zione Ateneo 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 
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CG.04.46.05.07 
Borse di studio ERASMUS - integra-
zione Ateneo 

S.S.3220 
Programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti 

CG.04.46.05.08 
Borse di studio SOCRA-
TES/ERASMUS 

S.S.3220 
Programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti 

CG.04.46.05.08 
Borse di studio SOCRA-
TES/ERASMUS 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.09 
Borse di studio ERASMUS - integra-
zione DM 198/03 

S.S.3220 
Programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti 

CG.04.46.05.09 
Borse di studio ERASMUS - integra-
zione DM 198/03 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.10 
Borse di studio ERASMUS PLACE-
MENT 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.10 
Borse di studio ERASMUS PLACE-
MENT 

S.S.3220 
Programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - istituzionale S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.11.01.01 Altre borse di studio - istituzionale S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - commerciale S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.11.01.02 Altre borse di studio - commerciale S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - istituzionale S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - istituzionale S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - commerciale S.S.3160 Altre borse 

CG.04.46.05.11.02.02 Oneri IRAP altre borse - commerciale S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.01 Tutorato S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.02 Tutorato didattico S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato S.S.3240 Altri interventi a favore degli 
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studenti 

CG.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.06.01.06 
Oneri INPS/INAIL  tutorato didatti-
co DM 198/03 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.06.01.06 
Oneri INPS/INAIL  tutorato didatti-
co DM 198/03 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.02 
Spese di viaggio e soggiorno studenti 
per mobilità e scambi culturali 

S.S.3220 
Programmi di mobilità e 
scambi culturali studenti 

CG.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.06.01 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
istituzionale 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.06.02 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
commerciale 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.06.03 
Spese di viaggio e soggiorno studenti - 
promiscuo 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.07.01.07.01 
Missioni e quote iscrizione dottorandi 
e altri borsisti/studenti - istituzionale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.46.07.01.07.02 
Missioni e quote iscrizione dottorandi 
e altri borsisti/studenti - commerciale 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.46.07.01.07.03 
Missioni e quote iscrizione dottorandi 
e altri borsisti/studenti - promiscuo 

S.S.1550 
Indennità di missione e rim-
borsi spese viaggi  

CG.04.46.08.01.01 
Rimborso tasse sopratasse e contributi 
a studenti 

S.S.5112 
Rimborsi tasse e contributi 
agli studenti 

CG.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea S.S.3160 Altre borse 
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CG.04.46.08.01.03 Attività sportive S.S.6232 
Trasferimenti per investimen-
ti al Comitato Universitario 
Sportivo 

CG.04.46.08.01.03 Attività sportive S.S.6132 
Trasferimenti correnti al Co-
mitato Universitario Sportivo 

CG.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) S.S.3210 Attività part-time 

CG.04.46.08.01.05 
Contributi dottorati di ricerca in con-
sorzio 

S.S.6128 
Trasferimenti correnti ad altre 
Università  

CG.04.46.08.01.06 
Oneri per servizi abitativi e ristorazio-
ne a favore degli studenti 

S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.46.08.01.06 
Oneri per servizi abitativi e ristorazio-
ne a favore degli studenti 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.08.01.07.01 
Spese per orientamento  studenti  - 
istituzionale 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.08.01.07.02 
Spese per orientamento  studenti  - 
commerciale 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.08.01.07.03 
Spese per orientamento  studenti  - 
promiscuo 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.08.02.01 
Iniziative e attività culturali gestite da-
gli studenti 

S.S.3230 
Iniziative ed attività culturali 
gestite dagli studenti 

CG.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzionale S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.01.01 Imposta di bollo - istituzionale S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commerciale S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.01.02 Imposta di bollo - commerciale S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promiscuo S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.01.03 Imposta di bollo - promiscuo S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.02 Imposta di registro S.S.4333 Imposte sul registro 

CG.04.46.09.03 Tassa rifiuti S.S.4335 
Tassa di rimozione rifiuti so-
lidi urbani 

CG.04.46.09.04.01 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- istituzionale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.04.01 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- istituzionale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.46.09.04.01 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- istituzionale 

S.S.3230 
Iniziative ed attività culturali 
gestite dagli studenti 

CG.04.46.09.04.02 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- commerciale 

S.S.2232 Spesa corrente per brevetti 

CG.04.46.09.04.02 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- commerciale 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.04.02 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- commerciale 

S.S.3230 
Iniziative ed attività culturali 
gestite dagli studenti 

CG.04.46.09.04.03 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- promiscuo 

S.S.3230 
Iniziative ed attività culturali 
gestite dagli studenti 

CG.04.46.09.04.03 
Altre imposte e tasse (non sul reddito) 
- promiscuo 

S.S.3230 
Iniziative ed attività culturali 
gestite dagli studenti 
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CG.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.06 
Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. 
Post.) 

S.S.4337 Altri tributi  

CG.04.46.09.07 Bolli di quietanza S.S.4336 Valori bollati  

CG.04.46.09.08 IVA indetraibile PRO RATA S.S.4334 I.V.A. 

CG.04.46.09.09 IVA indetraibile S.S.4334 I.V.A. 

CG.04.47.01.01 
Interessi passivi e oneri finanziari vs 
banche 

S.S.4123 
Interessi passivi ad altri sog-
getti per anticipazioni 

CG.04.47.01.02 
Interessi passivi e oneri finanziari su 
mutui 

S.S.4122 
Interessi passivi ad altri sog-
getti per finanziamenti a me-
dio-lungo 

CG.04.47.01.02 
Interessi passivi e oneri finanziari su 
mutui 

S.S.4112 
Interessi passivi a Cassa De-
positi e Prestiti - gestione 
Cassa Depositi e Prestiti spa 

CG.04.47.01.03 
Interessi passivi e oneri finanziari altri 
debiti 

S.S.4121 
Interessi passivi ad altri sog-
getti per finanziamenti a bre-
ve  

CG.04.47.01.04.01 
Spese e commissioni bancarie e postali 
- istituzionale 

S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri fi-
nanziari 

CG.04.47.01.04.02 
Spese e commissioni bancarie e postali 
- commerciale 

S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri fi-
nanziari 

CG.04.47.01.04.03 
Spese e commissioni bancarie e postali 
- promiscuo 

S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri fi-
nanziari 

CG.04.47.02.01.01 Perdite su cambi - istituzionale S.S.5140 
Altre spese correnti  non clas-
sificabili 

CG.04.47.02.01.02 Perdite su cambi - commerciale S.S.5140 
Altre spese correnti  non clas-
sificabili 

CG.04.47.02.01.03 Perdite su cambi - promiscuo S.S.5140 
Altre spese correnti  non clas-
sificabili 

CG.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli S.S.5140 
Altre spese correnti  non clas-
sificabili 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri fi-
nanziari 
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CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.4335 
Tassa di rimozione rifiuti solidi 
urbani 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2440 
Manutenzione ordinaria e ripa-
razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2314 
Utenze e canoni per energia 
elettrica  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2223 
Organizzazione manifestazioni 
e convegni 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2216 
Materiale di consumo per labo-
ratorio 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2215 
Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.1540 
Compensi per commissioni di 
concorso 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.01 Sopravvenienze passive - istituzionale S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri finan-
ziari 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.4335 
Tassa di rimozione rifiuti solidi 
urbani 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2440 
Manutenzione ordinaria e ripa-
razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2314 
Utenze e canoni per energia 
elettrica  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2223 
Organizzazione manifestazioni 
e convegni 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2216 Materiale di consumo per labo-
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ratorio 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2215 
Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.1540 
Compensi per commissioni di 
concorso 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.02 Sopravvenienze passive - commerciale S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2520 Noleggi e spese accessorie 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.4200 
Commissioni bancarie, inter-
mediazioni ed altri oneri finan-
ziari 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.4335 
Tassa di rimozione rifiuti solidi 
urbani 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2440 
Manutenzione ordinaria e ripa-
razioni di apparecchiature 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2316 Utenze e canoni per gas  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2314 
Utenze e canoni per energia 
elettrica  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2230 Altre spese per servizi  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2223 
Organizzazione manifestazioni 
e convegni 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.1510 
Formazione del personale non 
docente 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2221 Studi, consulenze e indagini 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2216 
Materiale di consumo per labo-
ratorio 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2215 
Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2130 Quote associative  

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.2120 
Gettoni/indennità ai membri 
degli organi istituzionali 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.1550 
Indennità di missione e rimbor-
si spese viaggi  
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CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.1540 
Compensi per commissioni di 
concorso 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.1520 Buoni pasto 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.02.01.03 Sopravvenienze passive - promiscuo S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi S.S.5140 
Altre spese correnti  non classi-
ficabili 

CG.04.48.03.04.01 
Altri oneri vari straordinari - istituzio-
nale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.04.02 
Altri oneri vari straordinari - commer-
ciale 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.04.03 
Altri oneri vari straordinari - promi-
scuo 

S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.01 Insussistenze passive - istituzionale S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.02 Insussistenze passive - commerciale S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.03.05.03 Insussistenze passive - promiscuo S.S.5130 Oneri vari straordinari 

CG.04.48.05.01.01 
Versamenti all'Erario per riduzioni di-
sposizioni normative diverse - istitu-
zionale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.01.02 
Versamenti all'Erario per riduzioni di-
sposizioni normative diverse  commer-
ciale 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.01.03 
Versamenti all'Erario per riduzioni di-
sposizioni normative diverse  - promi-
scuo 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti S.S.4331 Imposte sul reddito 

CG.04.49.01.01 IRES dell'esercizio S.S.4331 Imposte sul reddito 

CG.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio S.S.4321 Irap sull'attività commerciale 

CG.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea S.E.1111 
Tasse e contributi per corsi di 
laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.01.02 
Tasse e contributi corsi di perfeziona-
mento 

S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.03 Tasse e contributi Master S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.04 Tasse e contributi vari S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.04 Tasse e contributi vari S.E.1111 
Tasse e contributi per corsi di 
laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.01.05 Indennità di mora S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.01.05 Indennità di mora S.E.1111 
Tasse e contributi per corsi di 
laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.01.06 Tasse preiscrizione S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.01.07 Tassa regionale L. 549/95 S.S.9180 Versamenti alla Regione - tassa 
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regionale per il diritto allo stu-
dio  

CG.05.50.01.07 Tassa regionale L. 549/95 S.E.6190 

Riscossione per conto della Re-
gione/Provincia autonoma - 
tassa regionale per il diritto allo 
studio  

CG.05.50.02.01 
Contributo Ordinario di Funziona-
mento 

S.E.3110 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Fondo finanziamento ordinario 

CG.05.50.02.02 
Assegnazione per l'assistenza, l'integra-
zione sociale e i diritti delle persone 
handicappate 

S.E.3110 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Fondo finanziamento ordinario 

CG.05.50.02.03 
Assegnazione per l'incentivazione dei 
professori universitari 

S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.04 
Assegnazione per attività sportive uni-
versitarie 

S.E.3113 
Trasferimenti correnti da Stato 
per  attività sportiva 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio S.E.3116 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Contributi diversi  

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio S.E.1210 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con il MIUR 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio S.E.3115 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Fondi piani di sviluppo 

CG.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.06 
Assegnazione per cofinanziamento ri-
cerca scientifica interesse nazionale 

S.E.3320 

Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Finanziamenti per la 
ricerca dal Ministero dell'Uni-
versità 

CG.05.50.02.07 
Assegnazione per progetto giovani ri-
cercatori 

S.E.3340 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Altri contributi statali 
in conto capitale 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 412 di 453 

 

CG.05.50.02.08 
Assegnazione cofinanziamento assegni 
di ricerca 

S.E.3112 
Trasferimenti correnti da Stato 
per assegni di ricerca 

CG.05.50.02.09 
Assegnazioni straordinarie (NO RI-
CERCA) 

S.E.3116 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Contributi diversi  

CG.05.50.02.09 
Assegnazioni straordinarie (NO RI-
CERCA) 

S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.09 
Assegnazioni straordinarie (NO RI-
CERCA) 

S.E.1210 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con il MIUR 

CG.05.50.02.09 
Assegnazioni straordinarie (NO RI-
CERCA) 

S.E.3340 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Altri contributi statali 
in conto capitale 

CG.05.50.02.10 
Assegnazioni incentivi a favore della 
mobilità di docenti italiani e stranieri 
impegnati all'estero 

S.E.3500 Trasferimenti interni correnti  

CG.05.50.02.10 
Assegnazioni incentivi a favore della 
mobilità di docenti italiani e stranieri 
impegnati all'estero 

S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.10 
Assegnazioni incentivi a favore della 
mobilità di docenti italiani e stranieri 
impegnati all'estero 

S.S.6300 Trasferimenti interni correnti  

CG.05.50.02.11 
Ass. F.do sost. dei giovan. DM 
198/2003 

S.S.3240 
Altri interventi a favore degli 
studenti 

CG.05.50.02.12 
Assegnazione Programmazione Trien-
nale 

S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 S.E.3114 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Altri fondi per il finanziamento 
delle Università 

CG.05.50.02.14 Accordi di programma S.E.1210 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con il MIUR 

CG.05.50.02.15 
Assegnazione borse di studio post lau-
ream 

S.E.3111 
Trasferimenti correnti da Stato 
per  borse di studio 

CG.05.50.02.16 
Assegnazioni diverse a favore della ri-
cerca 

S.E.3340 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Altri contributi statali 
in conto capitale 

CG.05.50.03.01 
Assegnazioni da altri ministeri per ricer-
ca istituzionale con bando competitivo 

S.E.1220 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altri Ministeri 

CG.05.50.03.01 
Assegnazioni da altri ministeri per ricer-
ca istituzionale con bando competitivo 

S.E.3330 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Finanziamenti di altri 
Ministeri per Ricerca Scientifica 

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri S.E.3116 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Contributi diversi  

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri S.E.1220 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altri Ministeri 

CG.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri S.E.3330 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Finanziamenti di altri 
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Ministeri per Ricerca Scientifica 

CG.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza S.E.3116 
Trasferimenti correnti da Stato - 
Contributi diversi  

CG.05.50.04.01 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.1260 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Province  

CG.05.50.04.01 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.1250 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Regioni e Pro-
vince Autonome 

CG.05.50.04.01 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.3412 
Trasferimenti per investimenti 
da Regioni e Province autonome 

CG.05.50.04.01 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.3413 
Trasferimenti per investimenti 
da Province 

CG.05.50.04.02 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.1260 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Province  

CG.05.50.04.02 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.1250 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Regioni e Pro-
vince Autonome 

CG.05.50.04.02 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.3213 
Trasferimenti correnti da Pro-
vince 

CG.05.50.04.02 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.3212 
Trasferimenti correnti da Regio-
ni e Province autonome 

CG.05.50.04.03 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.3213 
Trasferimenti correnti da Pro-
vince 

CG.05.50.04.03 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.3212 
Trasferimenti correnti da Regio-
ni e Province autonome 

CG.05.50.04.03 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.1250 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Regioni e Pro-
vince Autonome 
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CG.05.50.04.03 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.1260 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Province  

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3412 
Trasferimenti per investimenti 
da Regioni e Province autonome 

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3413 
Trasferimenti per investimenti 
da Province 

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.1250 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Regioni e Pro-
vince Autonome 

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3212 
Trasferimenti correnti da Regio-
ni e Province autonome 

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.1260 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Province  

CG.05.50.04.04 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3213 
Trasferimenti correnti da Pro-
vince 

CG.05.50.04.05 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - Accordi di programma 

S.E.1260 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Province  

CG.05.50.04.05 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - Accordi di programma 

S.E.1250 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Regioni e Pro-
vince Autonome 

CG.05.50.04.06 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.1270 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Comuni 

CG.05.50.04.06 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.3415 
Trasferimenti per investimenti 
da Comuni 

CG.05.50.04.06 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per ricerca istituzionale con 
bando competitivo 

S.E.3414 
Trasferimenti per investimenti 
da Città metropolitane 

CG.05.50.04.07 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.1270 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Comuni 

CG.05.50.04.07 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.3214 
Trasferimenti correnti da Città 
metropolitane 

CG.05.50.04.07 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni per funzionamento iniziative 
didattiche 

S.E.3215 
Trasferimenti correnti da Co-
muni 

CG.05.50.04.08 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.3214 
Trasferimenti correnti da Città 
metropolitane 

CG.05.50.04.08 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.3215 
Trasferimenti correnti da Co-
muni 

CG.05.50.04.08 
Altre assegnazioni dalle Regioni, Pro-
vincie e Comuni  in conto esercizio 

S.E.1270 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Comuni 

CG.05.50.04.09 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3414 
Trasferimenti per investimenti 
da Città metropolitane 

CG.05.50.04.09 Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e S.E.3415 Trasferimenti per investimenti 
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Comuni - contributi diversi da Comuni 

CG.05.50.04.09 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.1270 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Comuni 

CG.05.50.04.09 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3214 
Trasferimenti correnti da Città 
metropolitane 

CG.05.50.04.09 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - contributi diversi 

S.E.3215 
Trasferimenti correnti da Co-
muni 

CG.05.50.04.10 
Assegnazioni dalle Regioni, Provincie e 
Comuni - Accordi di programma 

S.E.1270 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Comuni 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altre Ammini-
strazioni pubbliche 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.1280 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Enti di ricerca 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.3435 
Contributi e trasferimenti per in-
vestimenti da Aziende ospedalie-
ro-universitarie 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.3431 
Contributi e trasferimenti per in-
vestimenti da imprese pubbliche 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.3430 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Amministrazioni pubbli-
che 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati per 
ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

S.E.3427 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti Parco Nazionali 
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CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3426 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Università 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3425 
Trasferimenti per investimenti 
da  Aziende di promozione turi-
stica 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3424 
Trasferimenti per investimenti 
da Autorità portuali 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3423 
Trasferimenti per investimenti 
da Camere di commercio 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3422 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3421 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di previdenza 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3420 
Trasferimenti per investimenti 
da IRCSS pubblici 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3419 
Trasferimenti per investimenti 
da Aziende ospedaliere 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3418 
Trasferimenti per investimenti 
da Aziende sanitarie 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3417 
Trasferimenti per investimenti 
da Unioni di Comuni 

CG.05.50.05.01 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3416 
Trasferimenti per investimenti 
da Comunità montane 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3423 
Trasferimenti per investimenti 
da Camere di commercio 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3422 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3421 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di previdenza 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3420 
Trasferimenti per investimenti 
da IRCSS pubblici 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3419 
Trasferimenti per investimenti 
da Aziende ospedaliere 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3418 
Trasferimenti per investimenti 
da Aziende sanitarie 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3417 
Trasferimenti per investimenti 
da Unioni di Comuni 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 417 di 453 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3416 
Trasferimenti per investimenti 
da Comunità montane 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3238 
Trasferimenti correnti da istituti 
zooprofilattici sperimentali 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3237 
Trasferimenti correnti da 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3235 
Trasferimenti correnti da im-
prese pubbliche 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3230 
Trasferimenti correnti da altre 
Pubbliche Amministrazioni 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3227 
Trasferimenti correnti da Enti 
Parco Nazionali 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3226 
Trasferimenti correnti da altre 
Università 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3225 
Trasferimenti correnti da  
Aziende di promozione turistica 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3224 
Trasferimenti correnti da Auto-
rità portuali 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3223 
Trasferimenti correnti da Came-
re di commercio 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3222 
Trasferimenti correnti da Enti 
di ricerca 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3221 
Trasferimenti correnti da Enti 
di previdenza 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3220 
Trasferimenti correnti da IRCSS 
pubblici 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3219 
Trasferimenti correnti da 
Aziende ospedaliere 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3218 
Trasferimenti correnti da 
Aziende sanitarie 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3216 
Trasferimenti correnti da Co-
munità montane 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altre Ammini-
strazioni pubbliche 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.1280 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Enti di ricerca 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3436 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da istituti zooprofi-
lattici sperimentali 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3435 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da Aziende ospe-
daliero-universitarie 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3434 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da istituzioni socia-
li private 

CG.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici e S.E.3431 Contributi e trasferimenti per 
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Privati investimenti da imprese pubbli-
che 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3430 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Amministrazioni pub-
bliche 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3427 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti Parco Nazionali 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3426 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Università 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3425 
Trasferimenti per investimenti 
da  Aziende di promozione turi-
stica 

CG.05.50.05.02 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3424 
Trasferimenti per investimenti 
da Autorità portuali 

CG.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR S.E.3422 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR S.E.1280 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Enti di ricerca 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.1299 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altri Soggetti 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3436 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da istituti zooprofi-
lattici sperimentali 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3434 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da istituzioni socia-
li private 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3433 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da famiglie 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3432 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da imprese private 

CG.05.50.05.04 
Contributi di Enti Pubblici e Privati 
per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

S.E.3422 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3422 
Trasferimenti per investimenti 
da Enti di ricerca 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3236 
Trasferimenti correnti da im-
prese private 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3234 
Contributi  correnti da istitu-
zioni sociali private 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3233 Contributi  correnti da famiglie 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.1299 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altri Soggetti 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.1280 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Enti di ricerca 
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CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3433 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da famiglie 

CG.05.50.05.05 
Contributi diversi di Enti Pubblici e 
Privati 

S.E.3432 
Contributi e trasferimenti per 
investimenti da imprese private 

CG.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri S.E.3219 
Trasferimenti correnti da 
Aziende ospedaliere 

CG.05.50.05.06 Proventi da enti ospedalieri S.E.3237 
Trasferimenti correnti  da 
Aziende ospedaliero-
universitarie 

CG.05.50.06.01 
Contributi UE per ricerca istituzionale 
con bando competitivo 

S.E.1230 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Unione Euro-
pea 

CG.05.50.06.01 
Contributi UE per ricerca istituzionale 
con bando competitivo 

S.E.3410 
Trasferimenti per investimenti 
da parte dell'Unione Europea 

CG.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE S.E.3210 
Trasferimenti correnti da parte 
dell'Unione Europea 

CG.05.50.06.03 
Contributi altri organismi intern.li per 
ricerca istituzionale con bando compe-
titivo 

S.E.1240 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Organismi 
Pubblici Esteri o Internazionali 

CG.05.50.06.03 
Contributi altri organismi intern.li per 
ricerca istituzionale con bando compe-
titivo 

S.E.1230 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Unione Euro-
pea 

CG.05.50.06.03 
Contributi altri organismi intern.li per 
ricerca istituzionale con bando compe-
titivo 

S.E.3411 
Trasferimenti per investimenti 
da parte di organismi interna-
zionali 

CG.05.50.06.04 
Contributi diversi da altri organismi in-
tern.li 

S.E.3211 
Trasferimenti correnti da parte 
di organismi internazionali 

CG.05.50.06.04 
Contributi diversi da altri organismi in-
tern.li 

S.E.3411 
Trasferimenti per investimenti 
da parte di organismi interna-
zionali 

CG.05.50.06.04 
Contributi diversi da altri organismi in-
tern.li 

S.E.1240 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con Organismi 
Pubblici Esteri o Internazionali 

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene S.E.1112 Tasse e contributi per altri  corsi 

CG.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene S.E.1111 
Tasse e contributi per corsi di 
laurea e laurea specialistica 

CG.05.50.07.02 Cessione di materiale fuori uso S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.07.03 
Proventi da brevettazione risultati ri-
cerca 

S.E.1434 
Entrate patrimoniali da beni 
immateriali 

CG.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.2110 Recuperi e rimborsi 
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CG.05.50.07.06 Proventi diversi S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.07.07 
Proventi iscriz.ne convegni,seminari 
ecc 

S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.08.01 
Proventi per attività assistenziale e ser-
vizio sanitario nazionale 

S.E.1290 
Contratti/Convenzioni/Accordi 
programma: con altre Ammini-
strazioni pubbliche 

CG.05.50.09.01 
Proventi per gestione diretta interventi 
diritto allo studio 

S.E.1330 Altre vendite di beni e servizi 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi S.E.2112 
Rimborsi per personale coman-
dato 

CG.05.50.10.01 Altri recuperi S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi S.E.1412 Fitti attivi da terreni 

CG.05.50.11.01 Affitti attivi S.E.1411 Fitti attivi da fabbricati 

CG.05.50.11.02 Proventi della foresteria S.E.1432 Entrate patrimoniali  da edifici 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3415 
Trasferimenti per investimenti 
da Comuni 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3430 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Amministrazioni pub-
bliche 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3413 
Trasferimenti per investimenti 
da Province 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3310 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3340 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Altri contributi statali 
in conto capitale 

CG.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi S.E.3412 
Trasferimenti per investimenti 
da Regioni e Province autono-
me 

CG.05.50.15.02 
Contributi per edilizia universitaria 
MIUR 

S.E.3310 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR S.E.3113 
Trasferimenti correnti da Stato 
per  attività sportiva 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3430 
Trasferimenti per investimenti 
da altre Amministrazioni pub-
bliche 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3415 
Trasferimenti per investimenti 
da Comuni 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3340 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Altri contributi statali 
in conto capitale 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3412 
Trasferimenti per investimenti 
da Regioni e Province autono-
me 

CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3413 
Trasferimenti per investimenti 
da Province 
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CG.05.50.15.04 
Contributi in conto capitale immobi-
lizzazioni in uso 

S.E.3310 
Trasferimenti per investimenti 
da Stato - Edilizia Universitaria 

CG.05.51.01.01 
Contratti di ricerca, consulenza, con-
venzioni di ricerca c/terzi 

S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.05.51.01.01 
Contratti di ricerca, consulenza, con-
venzioni di ricerca c/terzi 

S.E.2120 Riscossioni IVA 

CG.05.51.01.01 
Contratti di ricerca, consulenza, con-
venzioni di ricerca c/terzi 

S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.01 Vendita gadget S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.02 Sponsorizzazioni S.S.5110 Restituzioni e rimborsi 

CG.05.51.03.02 Sponsorizzazioni S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.04 Formazione su commessa S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.06 Pubblicazioni S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi S.E.1310 Attività commerciale 

CG.05.54.01.01 
Proventi da partecipazioni da imprese 
controllate 

S.E.1433 
Entrate patrimoniali  da altri 
beni materiali 

CG.05.54.01.02 
Proventi da partecipazioni da imprese 
collegate 

S.E.1433 
Entrate patrimoniali  da altri 
beni materiali 

CG.05.54.01.03 Altri S.E.1433 
Entrate patrimoniali  da altri 
beni materiali 

CG.05.54.02.01 Utile su cambi S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari S.E.1420 Interessi attivi  

CG.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali S.E.1420 Interessi attivi  

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4114 
Alienazione di fabbricati non 
residenziali 

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4115 Alienazione di diritti reali 

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4116 
Alienazione di altri beni immo-
bili 

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4113 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per altre finalità 

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4112 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per finalità istituzionali 

CG.05.56.01.01.01 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - istitu-
zionale 

S.E.4111 Alienazione di terreni 

CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4114 
Alienazione di fabbricati non 
residenziali 
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CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4115 Alienazione di diritti reali 

CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4116 
Alienazione di altri beni immo-
bili 

CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4113 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per altre finalità 

CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4111 Alienazione di terreni 

CG.05.56.01.01.02 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - com-
merciale 

S.E.4112 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per finalità istituzionali 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4114 
Alienazione di fabbricati non 
residenziali 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4115 Alienazione di diritti reali 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4116 
Alienazione di altri beni immo-
bili 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4113 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per altre finalità 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4111 Alienazione di terreni 

CG.05.56.01.01.03 
Plusvalenze straordinarie da alienazio-
ne immobilizzazioni materiali - promi-
scuo 

S.E.4112 
Alienazione di fabbricati resi-
denziali per finalità istituzionali 

CG.05.56.02.01.01 
Sopravvenienze attive straordinarie - 
istituzionale 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.02.01.02 
Sopravvenienze attive straordinarie - 
commerciale 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.02.01.03 
Sopravvenienze attive straordinarie - 
promiscuo 

S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi S.E.2130 
Altre poste correttive e com-
pensative di spese 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi S.E.2210 
Entrate eventuali non classifica-
bili in altre voci 

CG.05.56.03.02.01 Insussistenze attive - istituzionali S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.02.02 Insussistenze attive - commerciali S.E.2110 Recuperi e rimborsi 

CG.05.56.03.02.03 Insussistenze attive - promiscuo S.E.2110 Recuperi e rimborsi 
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5. Schema di budget economico 

 

A) PROVENTI OPERATIVI   

I) PROVENTI PROPRI   

1) Proventi per la didattica   

CA.05.50.01.05 Altre tasse e contributi 

CA.05.50.01.04 Tasse e contributi altri corsi 

CA.05.50.01.01 Tasse e contributi corsi di laurea e specialistica 

CA.05.50.01.02 Tasse e contributi corsi di perfezionamento 

CA.05.50.01.03 Tasse e contributi Master 

CA.05.50.01.06 Tasse preiscrizione 

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

CA.05.51.01.01 Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi 

3)Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi 

CA.05.50.02.06 Assegnazione per cofinanziamento ricerca scientifica interesse nazionale 

CA.05.50.04.06 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per ricerca istituzionale 
con bando  

CA.05.50.03.01 Assegnazioni da altri ministeri per ricerca istituzionale con bando com-
petitivo 

Ca.05.50.04.01 Assegnazioni da Regioni - Province autonome per ricerca istituzionale 
con  

CA.05.50.06.03 Contributi altri organismi intern.li per ricerca istituzionale con bando 
competitivo 

CA.05.50.05.04 Contributi di Enti Privati per ricerca istituzionale con bando competiti-
vo 

CA.05.50.05.01 Contributi di Enti Pubblici per ricerca istituzionale con bando competi-
tivo 

CA.05.50.06.01 Contributi UE per ricerca istituzionale con bando competitivo 

II) CONTRIBUTI   

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 

CA.05.50.02.14 Accordi di programma 

CA.05.50.02.11 Ass. F.do sost. dei giovan. DM 198/2003 

CA.05.50.02.13 Ass. Program.Trien. 2007/2009 

CA.05.50.02.15 Assegnazione borse di studio post lauream e contratti formazione spe-
cialistica 

CA.05.50.02.08 Assegnazione cofinanziamento assegni di ricerca 

CA.05.50.02.04 Assegnazione per attività sportive universitarie 

CA.05.50.02.02 Assegnazione per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle per-
sone  
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CA.05.50.02.03 Assegnazione per l'incentivazione dei professori universitari 

CA.05.50.02.07 Assegnazione per progetto giovani ricercatori 

CA.05.50.02.12 Assegnazione Programmazione Triennale 

CA.05.50.02.16 Assegnazioni diverse a favore della ricerca 

CA.05.50.02.10 Assegnazioni incentivi a favore della mobilità di docenti italiani e stra-
nieri  

CA.05.50.03.03 Competenze obiettori di coscienza 

CA.05.50.03.02 Contributi diversi da altri ministeri 

CA.05.50.02.05 Contributi diversi in conto esercizio 

CA.05.50.15.03 Contributi per edilizia sportiva MIUR 

CA.05.50.15.02 Contributi per edilizia universitaria MIUR 

CA.05.50.02.01 Contributo Ordinario di Funzionamento 

2) Contributi Regioni e Provincie autonome 

CA.05.50.04.03 Altre assegnazioni da Regioni - Province autonome  in conto esercizio 

CA.05.50.04.05 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - Accordi di programma 

CA.05.50.04.04 Assegnazioni da Regioni - Province autonome - contributi diversi 

CA.05.50.04.02 Assegnazioni da Regioni - Province autonome per funzionamento ini-
ziative didattiche 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 

CA.05.50.04.08 Altre assegnazioni da Altre amministrazioni locali  in conto esercizio 

CA.05.50.04.10 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - Accordi di programma 

CA.05.50.04.09 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali - contributi diversi 

CA.05.50.04.07 Assegnazioni da Altre amministrazioni locali per funzionamento inizia-
tive didattiche 

4)Contributi Unione Europea e altri organismi internazionali 

CA.05.50.06.04 Contributi diversi da altri organismi intern.li 

CA.05.50.06.02 Contributi diversi dalla UE 

5) Contributi da Università   

6) Contributi da altri (pubbli-
ci) 

  

CA.05.50.05.02 Contributi diversi di Enti Pubblici 

CA.05.50.05.03 Contributi e contratti CNR 

CA.05.50.15.01 Contributi in conto capitale da terzi 

7) Contributi da altri (privati)   

CA.05.50.05.05 Contributi diversi di Enti Privati 

III) PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 

CA.05.50.08.01 Proventi per attività assistenziale e servizio sanitario nazionale 

IV) PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STU-
DIO 

CA.05.50.09.01 Proventi per gestione diretta interventi diritto allo studio 
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V) ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

CA.05.50.11.01 Affitti attivi 

CA.05.51.03.05 Altri proventi attività commerciale 

CA.05.50.10.01 Altri recuperi 

CA.05.50.07.02 Cessione di beni 

CA.05.50.15.04 Contributi in conto capitale immobilizzazioni in uso 

CA.05.51.03.04 Formazione su commessa 

CA.05.50.07.04 Lasciti, oblazioni e donazioni 

CA.05.50.07.01 Libretti, tessere, diplomi e pergamene 

CA.05.51.03.03 Noleggio spazi universitari 

CA.05.51.02.01 Prestazioni a pagamento - tariffario 

CA.05.50.07.03 Proventi da brevettazione risultati ricerca 

CA.05.50.11.02 Proventi della foresteria 

CA.05.50.07.06 Proventi diversi 

CA.05.50.07.07 Proventi iscriz.ne convegni,seminari ecc 

CA.05.51.03.07 Quote iscrizione a corsi 

CA.05.51.03.06 Ricavo Per Pubblicazioni 

CA.05.50.07.05 Sconti e abbuoni attivi 

CA.05.51.03.02 Sponsorizzazioni 

CA.05.50.16.04 Utilizzo contributi in conto capitale liberamente utilizzabili 

CA.05.50.12.09 Utilizzo fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva e individuale 

CA.05.50.12.10 Utilizzo fondo art. 90 CCNL Risultato EP 

CA.05.50.12.15 Utilizzo fondo comune di Ateneo 

CA.05.50.12.08 Utilizzo fondo dirigenti 

CA.05.50.12.08 Utilizzo Fondo Dirigenti 

CA.05.50.14.05 Utilizzo fondo finalizzato assegni di ricerca 

CA.05.50.12.17 Utilizzo fondo garanzia prestiti d'onore 

CA.05.50.12.01 Utilizzo fondo imposte 

CA.05.50.12.12 Utilizzo fondo incrementi stipendiali DO RU 

CA.05.50.12.07 Utilizzo fondo legge 109/94 

CA.05.50.12.03 Utilizzo fondo maggiori oneri per conferme personale docente e ricer-
catore 

CA.05.50.12.13 Utilizzo fondo oneri contenziosi 

CA.05.50.12.19 Utilizzo fondo per l'impegno didattico docenti e ricercatori art. 6 
L.240/2010 

CA.05.50.12.02 Utilizzo fondo perenzione 

CA.05.50.12.18 Utilizzo fondo piano straordinario associati 

CA.05.50.12.11 Utilizzo fondo rinnovi contrattuali personale tecnico amministrativo 

CA.05.50.12.05 Utilizzo fondo rischi di cambio 

CA.05.50.12.04 Utilizzo fondo rischi su crediti 

CA.05.50.12.16 Utilizzo fondo sussidi al personale 
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CA.05.50.12.06 Utilizzo fondo svalutazione crediti 

CA.05.50.12.14 Utilizzo Fondo TFR 

CA.05.50.16.01 Utilizzo riserve statutarie 

CA.05.50.16.02 Utilizzo risultato gestionale da esercizi precedenti 

CA.05.51.03.01 Vendita gadget 

1) UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILI-
TA' FINANZIARIA 

CA.05.50.14.03 Utilizzo fondi di ricerca vincolati org. Ist.li Dipartimenti, borse di ricerca 
e cococo  

CA.05.50.14.01 Utilizzo fondi per il personale, gli studenti, il funzionamento 

CA.05.50.14.04 Utilizzo fondi vincolati dagli organi istituzionali per investimenti 

CA.05.50.14.02 Utilizzo fondi vincolati per ammortamenti futuri su immobilizzazioni 
materiali e  

VI)VARIAZIONE RIMANZENZE 

CA.05.52.04.01 Rimanenze finali lavori in corso su ordinazione 

CA.05.52.01.01 Rimanenze finali materiale di consumo 

CA.05.52.05.01 Rimanenze finali merci 

CA.05.52.03.01 Rimanenze finali prodotti finiti 

CA.05.52.02.01 Rimanenze finali prodotti in corso di lavorazione 

VII) INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

CA.05.53.01.02 Incrementi di immobilizzazioni immateriali per lavori interni 

CA.05.53.01.01 Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni 

TOTALE PROVENTI (A)   

B) COSTI OPERATIVI   

VIII)COSTI DEL PERSONALE 

1) COSTI DEL PERSONALE DEDICATO ALLA RICERCA E ALLA DIDATTICA 

a) docenti/ricercatori   

CA.04.43.08.01.01 Affidamenti interni ed esterni 

CA.04.43.02.01.01 Altre competenze al personale docente e ricercatore 

CA.04.43.12.01.01 Altri compensi personale docente e ricercatore T.D. 

CA.04.43.14.01.01 Competenze accessorie personale docente e ricercatore 

CA.04.43.02.03.01 Competenze al personale docente e ricercatore per convenzioni SSN 

CA.04.43.02.02.01 Competenze al personale docente e ricercatore su prestazioni conto ter-
zi 

CA.04.43.08.07.01 Competenze RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO per con-
venzioni SSN 

CA.04.43.17.01 Equo indennizzo personale docente e ricercatore 

CA.04.43.06.01.01 Oneri per arretrati al personale docente e ricercatore 

CA.04.43.10.01.01 Oneri per arretrati al personale ricercatore t.d. 

CA.04.41.08.05 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze RICERCATORI A 
TEMPO  
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CA.04.43.02.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale docente 
e  

CA.04.43.02.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale docente 
e  

CA.04.43.08.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su affidamenti interni ed esterni 

CA.04.43.02.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale do-
cente e  

CA.04.43.12.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze al personale ricer-
catore T.D. 

CA.04.43.10.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai ricercatori t.d. 

CA.04.43.06.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati al personale docente e ri-
cercatore 

CA.04.43.01.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi personale docente e ri-
cercatore 

CA.04.43.14.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale  

CA.04.43.08.04.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo de-
terminato 

CA.04.43.08.04.01 Ricercatori a tempo determinato 

CA.04.43.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente e ricercatore 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori assegnisti, ecc.) 

CA.04.43.08.03.01 Assegni di ricerca 

CA.04.41.10.07.01 Co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - istituzionale 

CA.04.41.10.08.01 Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale - istituzionale 

CA.04.41.10.08.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale -  

CA.04.41.10.08.02 Oneri INPS su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale - 
istituzionale 

CA.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca -  

CA.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca -  

CA.04.41.10.07.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. scientifiche e di supporto 
alla ricerca -  

CA.04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni di ricerca 

c) docenti a contratto   

CA.04.43.08.05.01 Contratti docenti master 

CA.04.43.08.02.01 Contratti personale docente 

CA.04.43.08.06.01 Docenti a contratto art.23 L. 240/2010 

CA.04.43.08.06.02 Oneri previdenziali a carico ente per docenti a contratto art.23 L. 
240/2010 

CA.04.43.08.05.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti docenti master 
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CA.04.43.08.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su contratti personale docente 

d) esperti linguistici   

CA.04.43.04.01.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo  

CA.04.43.04.02.04 Altre competenze accessorie ai Collaboratori ed esperti linguistici a 
tempo  

CA.04.43.04.02.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato 

CA.04.43.04.01.01 Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato 

CA.04.43.01.08 Oneri previdenziali a carico Ente su  agli Incaricati confermati RE 

CA.04.43.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente su ai Docenti di Lingua RE 

CA.04.43.01.11 Oneri previdenziali a carico Ente su Coll.Esp.Ling. RE 

CA.04.43.04.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici 

CA.04.43.04.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni collaboratori linguistici 

CA.04.43.01.07 Stipendi ed altri assegni fissi agli Incaricati confermati RE 

CA.04.43.01.10 Stipendi ed altri assegni fissi ai Coll.Esp.Ling. RE 

CA.04.43.01.04 Stipendi ed altri assegni fissi ai Docenti di Lingua RE 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 

CA.04.41.10.04.01 Contratti di supporto alla didattica - istituzionale 

CA.04.41.10.03.01 Contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 13/26.01.2001 

CA.04.43.18.06 Lezioni e tirocinio 

CA.04.43.18.07.01 Lordo quote collaboratori c/terzi 

CA.04.43.18.10 Mobilità docenti - scambi culturali 

CA.04.41.10.02.02 Oneri INPS prest. lav. aut. occas.le - istituzionale 

CA.04.46.06.01.05 Oneri INPS/INAIL  tutorato 

CA.04.46.06.01.06 Oneri INPS/INAIL  tutorato didattico DM 198/03 

CA.04.41.10.03.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su contratti mobilità docenti italiani e 
stranieri - D.M.  

CA.04.41.10.04.02 Oneri INPS/INAIL su contratti supporto alla didattica - istituzionale 

CA.04.43.18.08 Oneri per rimborsi e premi INAIL 

CA.04.41.10.12 Ospitalità visiting professor, esperti e relatori - istituzionale 

CA.04.41.10.02.01 Prestazioni di lavoro autonomo - istituzionale 

CA.04.41.10.10.02 Rimborsi spese di missione - trasferta all'estero - istituzionale 

CA.04.41.10.10.01 Rimborsi spese di missione - trasferta in Italia - istituzionale 

CA.04.46.06.01.01 Tutorato 

CA.04.46.06.01.02 Tutorato didattico 

CA.04.46.06.01.03 Tutorato didattico - DM 198/2003 

CA.04.41.10.11 Visiting Professor 

2)COSTI DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO 

CA.04.43.18.15 Accertamenti sanitari 
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CA.04.43.18.04 Aggiornamento professionale  

CA.04.43.05.01.01 Altre competenze ai dirigenti e al personale tecnico amministrativo 

CA.04.43.13.01.01 Altre competenze dirigenti e personale tecnico amministrativo T.D. 

CA.04.43.09.01.01 Amministrativi e tecnici a tempo determinato 

CA.04.43.18.19 Attività culturali, ricreative, sportive - Personale 

CA.04.43.03.01.04 Competenze al personale tecnico amministrativo per convenzioni SSN 

CA.04.43.13.06 Competenze dirigenti T.D. per prestazioni conto terzi 

CA.04.43.05.02.01 Competenze personale tecnico amministrativo per prestazioni conto 
terzi 

CA.04.43.13.04 Competenze personale tecnico amministrativo T.D. per prestazioni con-
to  

CA.04.43.09.02.01 Direttore e dirigenti a tempo determinato 

CA.04.43.17.02 Equo indennizzo dirigenti e personale tecnico-amministrativo 

CA.04.43.15.01.03 Fondo per il trattamento accessorio cat. B/C/D 

CA.04.43.15.01.04 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della categoria EP 

CA.04.43.18.16 Formazione al personale - istituzionale 

CA.04.43.18.13 Fringe benefits al personale tecnico amministrativo 

CA.04.43.15.01.05 Indennità di posizione e risultato dirigenti 

CA.04.43.18.17 Interventi assistenziali a favore del personale 

CA.04.43.18.12 Interventi formativi in materia di sicurezza sul posto di lavoro 

CA.04.43.15.01.01 Lavoro straordinario personale tecnico-amministrativo 

CA.04.43.18.20 Miglioramento strategico del management - istituzionale 

CA.04.43.18.02 Missioni e rimborsi spese su progetti di ricerca 

CA.04.43.07.01.02 Oneri arretr. lavoro straordinario tec. 

CA.04.43.11.01.02 Oneri arretrati per lavoro strordinario personale tecnico-amministrativo 

CA.04.43.11.01.01 Oneri per arretrati a personale tecn./amm. a tempo determinato 

CA.04.43.07.01.01 Oneri per arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo 

CA.04.43.11.02.01 Oneri per arretrati al Direttore e dirigenti a tempo determinato 

CA.04.43.03.01.05 Oneri previdenziali a carico Ente per competenze al personale personale 
tecnico  

CA.04.43.05.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e per-
sonale tecnico- 

CA.04.43.13.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su altre competenze ai dirigenti e per-
sonale tecnico- 

CA.04.43.11.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati a personale tecnico-
amministrativo T.D. 

CA.04.43.07.01.03 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati ai dirigenti e personale tec-
nico- 



 

Manuale 
di amministrazione e contabilità 

 

 
Pag. 431 di 453 

CA.04.43.11.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su arretrati Direttore e dirigenti a tem-
po determinato 

CA.04.43.03.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su assegni fissi dirigenti e personale 
tecnico- 

CA.04.43.15.01.06 Oneri previdenziali a carico Ente su competenze accessorie al personale  

CA.04.43.09.01.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni amministrativi e tecnici 
a tempo  

CA.04.43.09.02.02 Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni Direttore e dirigenti a 
tempo  

CA.04.43.19.01 Rimborsi personale comandato - istituzionale 

CA.04.43.18.18 Rimborsi telelavoro 

CA.04.43.03.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo a tempo  

CA.04.43.18.09 Sussidi al personale 

CA.04.43.16.01 T.F.R.Collaboratori 

IX) COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

1) COSTI PER SOSTEGNO AGLI STUDENTI 

CA.04.46.05.11.01 Altre borse di studio 

CA.04.46.08.01.08 Altri interventi a favore degli studenti 

CA.04.46.08.01.07 Altri interventi a favore di studenti - istituzionale 

CA.04.46.08.01.03 Attività sportive 

CA.04.46.05.06.01 Borse di eccellenza e merito 

CA.04.46.05.04.01 Borse di studio dottorato ricerca 

CA.04.46.05.07 Borse di studio ERASMUS - integrazione Ateneo 

CA.04.46.05.09 Borse di studio ERASMUS - integrazione DM 198/03 

CA.04.46.05.10 Borse di studio ERASMUS PLACEMENT 

CA.04.46.05.02 Borse di studio perfezionamento all'estero 

CA.04.46.05.01 Borse di studio Post dottorato - istituzionale 

CA.04.46.05.08 Borse di studio SOCRATES/ERASMUS 

CA.04.46.05.03.01 Borse di studio Specializzazione 

CA.04.46.05.03.03 Borse di studio Specializzazione (a norma UE) 

CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca - istituzionale 

CA.04.46.08.02.01 Iniziative e attività culturali gestite dagli studenti 

CA.04.46.07.01.07 Missioni e quote iscrizione dottorandi e altri borsisti/studenti - istitu-
zionale 

CA.04.46.07.01.01 Mobilità dottorati di ricerca 

CA.04.46.05.03.02 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione 

CA.04.46.05.03.04 Oneri INPS Borse di studio Specializzazione (a norma UE) 

CA.04.46.05.04.02 Oneri INPS dottorato di ricerca 

CA.04.46.08.01.04 Part-time (art. 13 L. 390/91) 
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CA.04.46.08.01.02 Premio di studio e di laurea 

CA.04.46.07.01.04 Rimborsi spese trasferta borsisti/tutor 

CA.04.46.08.01.01 Rimborso tasse sopratasse e contributi a studenti 

CA.04.46.07.01.06 Spese di viaggio e soggiorno studenti - istituzionale 

CA.04.46.07.01.02 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali 

CA.04.46.07.01.05 Spese mobilità studenti disabili 

CA.04.46.07.01.03 Spese viaggi di istruzione 

2) COSTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

CA.04.46.05.12 Contributo allievi corso ordinario 

CA.04.46.05.13 Contributo mancato alloggio 

CA.04.46.08.03.01 Interventi per il diritto allo studio 

CA.04.46.08.01.06 Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti 

3) COSTI PER LA RICERCA E L'ATTIVITA' EDITORIALE 

CA.04.41.10.05.03 Compensi e soggiorno esperti e relatori - istituzionale 

CA.04.41.03.02.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori congressi - istituzionale 

CA.04.41.03.01.02 Compensi e soggiorno esperti e relatori convegni - istituzionale 

CA.04.43.18.01 Missioni e rimborsi spese Tetto di spesa D.L.78/2010 

CA.04.41.03.01.04 Oneri Inps esperti e relatori convegni - istituzionale 

CA.04.46.03.05 Rimborso spese di soggiorno cooperazione internazionale 

CA.04.41.09.04 Spese correnti per brevetti - istituzionale 

CA.04.41.03.02.01 Spese per congressi di ricerca - istituzionale 

4) TRASFERIMENTO A PARTNER DI PROGETTI COORDINATI 

CA.04.46.08.01.05 Contributi dottorati di ricerca 

CA.04.46.03.09 Trasferimento quota partners corsi di formazione - istituzionale 

CA.04.46.03.07 Trasferimento quota partners progetti  

5) ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER LABORATORI 

CA.04.40.01.02 Materiali di consumo per laboratori  

6) VARIAZIONE RIMANENZE DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 

7) ACQUISTO DI LIBRI, PERIODICI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

CA.04.40.03.01.03 Acquisto banche dati on line e su Cd Rom 

CA.04.40.03.01.05 Estratti e reprints articoli scientifici - istituzionale 

CA.04.40.03.01 Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno) - istituzionale 

CA.04.40.03.01.04 Riviste e monografie biblioteca formato cartaceo - istituzionale 

CA.04.40.03.01.02 Riviste e monografie biblioteca formato elettronico - istituzionale 

8) ACQUISTO DI SERVIZI E COLLABORAZIONI TECNICO-GESTIONALI 

CA.04.41.06.03 Acqua  

CA.04.41.01.06 Altre manutenzioni di immobili - istituzionale 

CA.04.41.10.05.01 Altre prestazioni da terzi - istituzionale 

CA.04.41.09.03 Altre prestazioni e servizi da terzi  

CA.04.41.10.09.01 Altre prestazioni per servizi scientifici - istituzionale 

CA.04.41.01.04 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni - istituzionale 
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CA.04.41.02.04 Altre spese per servizi commerciali - istituzionali 

CA.04.41.07.08 Altre spese per servizi generali  

CA.04.41.04.03 Altre spese per servizi tecnici - istituzionale 

CA.04.41.10.14 Altri rimborsi a personale esterno - istituzionale 

CA.04.41.05.04 Altri servizi in appalto - istituzionale 

CA.04.41.05.03 Appalto servizio calore - istituzionale 

CA.04.41.05.01 Appalto servizio pulizia locali - istituzionale 

CA.04.41.05.02 Appalto smaltimento rifiuti speciali  

CA.04.41.07.03 Canoni Rai-TV - istituzionale 

CA.04.41.07.06 Canoni trasmissione dati - istituzionale 

CA.04.41.10.01.01 Co.co.co di tipo gestionale - istituzionale 

CA.04.41.06.02 Combustibili per riscaldamento - istituzionale 

CA.04.41.10.13.01 Competenze Operai Agricoli Stagionali 

CA.04.41.08.03 Consulenze legali, amministrative, certificazione - istituzionale 

CA.04.41.08.02 Consulenze mediche - istituzionale 

CA.04.41.08.01 Consulenze tecniche - istituzionale 

CA.04.41.10.13.02 Contributi obbligatori a carico Ente su Competenze Operai Agricoli 
Stagionali 

CA.04.41.06.01 Energia elettrica - istituzionale 

CA.04.43.18.21 Incentivi al personale esterno per attività di progettazione e tecnico-
amministrativa ex  

CA.04.41.02.05 Informazione e divulgazione delle attività istituzionali 

CA.04.41.01.09 Lavori in conto esercizio 

CA.04.41.10.06.01 Lavoro occasionale accessorio-acquisto voucher - istituzionale 

CA.04.41.01.03 Manutenzione automezzi 

CA.04.41.01.08 Manutenzione ordinaria aree verdi - istituzionale 

CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria di immobili 

CA.04.41.01.01 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti - istituzionale 

CA.04.41.01.02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature - istituzionale 

CA.04.41.01.05 Manutenzione software - istituzionale 

CA.04.43.18.14 Mensa 

CA.04.41.10.01.02 Oneri INPS/INAIL carico ente su co.co.co. di tipo gestionale - istitu-
zionale 

CA.04.41.08.05 Oneri per soccombenze legali e giudiziarie - istituzionale 

CA.04.41.07.01 Premi di assicurazione - istituzionale 

CA.04.41.09.01 Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da enti terzi - istituzionale 

CA.04.41.02.02 Pubblicità - istituzionale 

CA.04.41.02.01 Pubblicità obbligatoria - istituzionale 

CA.04.41.04.01 Servizi di vigilanza - istituzionale 
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CA.04.41.04.02 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo 
-  

CA.04.43.15.01.02 Servizio buoni pasto 

CA.04.41.09.05 Servizio di prestito interbibliotecario e riproduzione di materiale biblio-
grafico -  

CA.04.41.09.02 Servizio MAV 

CA.04.41.02.03 Spese di rappresentanza - istituzionale 

CA.04.41.08.04 Spese legali e notarili - istituzionale 

CA.04.41.03.01.01 Spese per convegni 

CA.04.41.07.04 Spese per telefonia fissa - istituzionale 

CA.04.41.07.05 Spese per telefonia mobile - istituzionale 

CA.04.41.07.02 Spese postali e telegrafiche - istituzionale 

CA.04.41.07.07 Trasporti, facchinaggi e competenze spedizionieri - istituzionale 

CA.04.41.06.05 Utenze varie - istituzionale 

9) ACQUISTO ALTRI MATERIALI 

CA.04.40.04.01 Acquisto beni strumentali (< 516€) - commericale 

CA.04.40.04.02 Acquisto software per PC (spesati nell'anno)  

CA.04.40.06.01 Altri materiali - istituzionale 

CA.04.41.06.04 Benzina e gasolio per autotrazione - istituzionale 

CA.04.40.01.01 Cancelleria e altri materiali di consumo 

CA.04.40.02.01 Materie prime  

CA.04.40.05.01 Resi su acquisti - istituzionale 

CA.04.40.05.02 Sconti abbuoni e premi su acquisti - istituzionale 

10) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIALI 

CA.04.45.01.01 Rimanenenza iniziali materiale di consumo 

CA.04.45.04.01 Rimanenze iniziali lavori in corso su ordinazione 

CA.04.45.05.01 Rimanenze iniziali merci 

CA.04.45.03.01 Rimanenze iniziali prodotti finiti 

CA.04.45.02.01 Rimanenze iniziali prodotti in corso di lavorazione 

11) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

CA.04.42.02.01 Canoni leasing - istituzionale 

CA.04.42.01.01 Fitti passivi - istituzionale 

CA.04.42.01.03 Noleggi e spese accessorie - istituzionale 

CA.04.42.01.04 Oneri per immobili in concessione 

CA.04.42.01.02 Spese condominiali - istituzionale 

12) ALTRI COSTI   

CA.04.46.04.10 Altre spese per attività istituzionali 

CA.04.46.03.06 Altri oneri diversi di gestione - istituzionale 

CA.04.43.18.11 Compenso per difesa in giudizio  

CA.04.46.03.03 Concorsi a premio - istituzionale 

CA.04.43.18.05 Concorsi e esami di stato 
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CA.04.46.03.01 Contributi e quote associative - istituzionale 

CA.04.46.04.01 Gettoni di presenza al Consiglio di Amministrazione e Senato Accade-
mico 

CA.04.46.04.04 Indennità ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

CA.04.46.04.02 Indennità al Collegio dei Revisori dei Conti 

CA.04.46.04.08 Indennità consigliere di fiducia 

CA.04.46.04.06 Indennità di carica organi accademici 

CA.04.43.18.03 Missioni e rimborsi spese degli organi istituzionali 

CA.04.46.04.09 Rimborsi spese Consiglio di Amministrazione 

CA.04.46.04.05 Rimborsi spese di trasferta ai componenti N.V.A. 

CA.04.46.04.03 Rimborsi spese di trasferta ai Revisori dei Conti 

CA.04.46.04.07 Rimborsi spese di trasferta organi accademici 

X) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

1) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

CA.04.44.07.02 Ammortamento  nuove costruzioni beni di terzi - istituzionale 

CA.04.44.05.02 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali - istituzionale 

CA.04.44.03.02 Ammortamento brevetti - istituzionale 

CA.04.44.04.03 Ammortamento Canone una tantum su licenze software - istituzionale 

CA.04.44.04.01 Ammortamento concessioni - istituzionale 

CA.04.44.06.01 Ammortamento costi di adeguamento beni non di proprietà - istituzio-
nale 

CA.04.44.01.01 Ammortamento costi di ampliamento - istituzionale 

CA.04.44.02.01 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo - istituzionale 

CA.04.44.04.02 Ammortamento licenze - istituzionale 

CA.04.44.07.01 Ammortamento ripristino trasformazioni beni di terzi - istituzionale 

CA.04.44.05.01 Ammortamento software - istituzionale 

CA.04.44.05.01 Ammortamento software - istituzionale 

2) AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

CA.04.44.14.01 Ammortamento altri beni mobili - istituzionale 

CA.04.44.08.04 Ammortamento altri immobili - istituzionale 

CA.04.44.10.02.01 Ammortamento arredi tecnici - istituzionale 

CA.04.44.09.09 Ammortamento attrezzatura generica e varia - istituzionale 

CA.04.44.09.11 Ammortamento attrezzatura museale - Istituzionale 

CA.04.44.09.06 Ammortamento attrezzature didattiche - istituzionale 

CA.04.44.09.08 Ammortamento attrezzature elettromeccaniche ed elettroniche -  

CA.04.44.09.05 Ammortamento attrezzature informatiche - istituzionale 

CA.04.44.09.07 Ammortamento attrezzature tecnico-scientifiche - istituzionale 

CA.04.44.11.01 Ammortamento automezzi ed altri mezzi di trasporto - istituzionale 

CA.04.44.13.01 Ammortamento collezioni scientifiche - istituzionale 

CA.04.44.08.05 Ammortamento costruzioni leggere - istituzionale 

CA.04.44.08.02 Ammortamento fabbricati rurali - istituzionale 
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CA.04.44.08.01 Ammortamento fabbricati urbani - istituzionale 

CA.04.44.09.10 Ammortamento grandi attrezzature (>50.000€)- Istituzionale 

CA.04.44.09.04 Ammortamento impianti generici su beni di terzi - istituzionale 

CA.04.44.09.03 Ammortamento impianti generici su beni propri - istituzionale 

CA.04.44.09.01 Ammortamento impianti specifici e macchinari - istituzionale 

CA.04.44.09.02 Ammortamento impianti specifici su beni di di terzi - istituzionale 

CA.04.44.08.03 Ammortamento impianti sportivi - istituzionale 

CA.04.44.10.03 Ammortamento macchine ordinarie da ufficio - istituzionale 

CA.04.44.10.01 Ammortamento mobili e arredi - istituzionale 

CA.04.44.10.04 Ammortamento mobili ed arredi ammortizzabili nell'anno - istituzionale 

CA.04.44.12.01 Ammortamento pubblicazioni - istituzionale 

CA.04.44.12.02 Ammortamento volumi biblioteca - istituzionale 

3) SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 

4) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E NELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

CA.04.44.15.01.01 Accantonamento fondo svalutazione crediti verso privati 

CA.04.44.15.02 Svalutazione disponibilità liquide 

CA.04.44.15.03 Svalutazione magazzino 

XI) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

CA.04.46.01.09 Accantonamento a fondo art. 87 CCNL  Produttività collettiva e indivi-
duale 

CA.04.46.01.10 Accantonamento a fondo art. 90 CCNL Risultato EP 

CA.04.46.01.15 Accantonamento a fondo comune di ateneo 

CA.04.46.01.14 Accantonamento a fondo dirigenti 

CA.04.46.01.17 Accantonamento a fondo garanzia prestiti d'onore 

CA.04.46.01.01 Accantonamento a fondo imposte 

CA.04.46.01.12 Accantonamento a fondo incrementi stipendiali DO RU 

CA.04.46.01.07 Accantonamento a fondo legge 109/94 

CA.04.46.01.03 Accantonamento a fondo maggiori oneri per conferme personale do-
cente e ricercatore 

CA.04.46.01.13 Accantonamento a fondo oneri contenziosi  

CA.04.46.01.19 Accantonamento a fondo per l'impegno didattico docenti e ricercatori 
art.6 L.  

CA.04.46.01.02 Accantonamento a fondo perenzione 

CA.04.46.01.18 Accantonamento a fondo piano straordinario Associati 

CA.04.46.01.11 Accantonamento a fondo rinnovi contrattuali personale tecnico ammi-
nistrativo 

CA.04.46.01.05 Accantonamento a fondo rischi di cambio 

CA.04.46.01.08 Accantonamento a fondo rischi finanziamenti FSE regione/provincia 

CA.04.46.01.04 Accantonamento a fondo rischi su crediti 
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CA.04.46.01.16 Accantonamento a fondo sussidi al personale 

CA.04.46.01.06 Accantonamento a fondo svalutazione crediti 

CA.04.46.02.04 Accantonamento contributi in conto capitale vincolati dagli organi isti-
tuzionali 

CA.04.46.02.06 Accantonamento F.do finalizzato programmazione 

CA.04.46.02.03 Accantonamento fondi di ricerca vincolati org. Ist.li 

CA.04.46.02.01 Accantonamento fondo di riserva 

CA.04.46.02.02 Accantonamento fondo finalizzato alla programmazione e al fabbisogno 
dei costi di  

CA.04.46.02.05 Accantonamento fondo finalizzato assegni di ricerca 

XII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

CA.04.46.09.04 Altre imposte e tasse (non sul reddito) - istituzionale 

CA.04.46.09.07 Bolli di quietanza 

CA.04.46.03.02 Erogazioni liberali a favore di terzi 

CA.04.46.09.01 Imposta di bollo - istituzionale 

CA.04.46.09.02 Imposta di registro 

CA.04.46.03.04 Perdite su crediti - istituzionale 

CA.04.46.09.06 Ritenute erariali d'imposta (int. Banc. Post.) 

CA.04.47.01.04 Spese e commissioni bancarie e postali - istituzionale 

CA.04.46.09.03 Tassa rifiuti 

CA.04.46.09.05 Tasse di concessione governativa 

CA.04.46.03.08 Trasferimento fondi di ricerca non utilizzati 

CA.04.48.05.01 Versamenti all'Erario per riduzioni disposizioni normative diverse 

TOTALE COSTI B)   

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

1) PROVENTI FINANZIA-
RI 

  

CA.05.54.01.03 Altri 

CA.05.54.02.02 Interessi attivi depositi bancari 

CA.05.54.02.03 Interessi attivi depositi postali 

CA.05.54.01.02 Proventi da partecipazioni da imprese collegate 

CA.05.54.01.01 Proventi da partecipazioni da imprese controllate 

2) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI 

CA.04.47.01.03 Interessi passivi e oneri finanziari altri debiti 

CA.04.47.01.02 Interessi passivi e oneri finanziari su mutui 

CA.04.47.01.01 Interessi passivi e oneri finanziari vs banche 

CA.04.47.02.03 Minusvalenze da altre partecipazioni 

CA.04.47.02.02 Perdite su alienazione titoli 

3) UTILI E PERDITE SU CAMBI 

CA.04.47.02.01 Perdite su cambi - istituzionale 
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CA.05.54.02.01 Utile su cambi 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

1) RIVALUTAZIONI   

CA.05.55.01.02 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 

CA.05.55.01.01 Rivalutazioni di partecipazioni 

CA.05.55.01.03 Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 

2) SVALUTAZIONI   

CA.04.47.03.01 Svalutazione di partecipazioni 

CA.04.47.03.02 Svalutazione immobilizzazioni finanziarie 

CA.04.47.03.03 Svalutazione titoli 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

1) PROVENTI   

CA.05.56.03.01 Arrotondamenti positivi 

CA.05.50.02.09 Assegnazioni straordinarie (NO RICERCA) 

CA.05.56.03.02 Insussistenze attive - commerciali 

CA.05.56.03.02 Insussistenze attive - istituzionali 

CA.05.56.01.01 Plusvalenze straordinarie da alienazione immobilizzazioni materiali 

CA.05.56.02.01 Sopravvenienze attive straordinarie - istituzionale 

2) ONERI    

CA.04.48.04.02 Accantonamento svalutazione crediti per norme tributarie 

CA.04.48.05.02 Altre spese compensative di ricavi 

CA.04.48.03.04 Altri oneri vari straordinari - istituzionale 

CA.04.48.04.01 Ammortamenti anticipati 

CA.04.48.03.03 Arrotondamenti negativi 

CA.04.48.01.02 Decremento valore immoblizzazioni materiali 

CA.04.48.03.05 Insussistenze passive - istituzionale 

CA.04.48.01.01 Minusvalenze da alienazione immobilizzazioni materiali 

CA.04.48.03.01 Minusvalenze da titoli a reddito fisso 

CA.04.48.03.02 Minusvalenze da titoli azionari 

CA.04.48.05.03 Restituzioni e rimborsi diversi - istituzionale 

CA.04.48.02.01 Sopravvenienze passive - istituzionale 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI,DIFFERITE E ANTICIPATE 

CA.04.48.06.01 Imposte relative a esercizi precedenti 

CA.04.49.01.02 IRAP dell'esercizio 

CA.04.43.18.07.02 Irap quote collaboratori c/terzi 

CA.04.41.10.13.03 Irap su Competenze Operai Agricoli Stagionali 

CA.04.49.01.01 IRES dell'esercizio 

CA.04.46.05.11.02.01 Oneri IRAP altre borse - istituzionale 

CA.04.46.05.05.02.01 Oneri IRAP borse di studio su attività di ricerca - istituzionale 

CA.04.41.03.02.03.01 Oneri IRAP esperti e relatori congressi - istituzionale 

CA.04.41.03.01.03.01 Oneri IRAP esperti e relatori convegni - istituzionale 
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CA.04.43.08.06.03 Oneri irap per docenti a contratto art.23 L. 240/2010 

CA.04.43.19.02 Oneri IRAP personale comandato 

CA.04.43.14.03 Oneri IRAP su  competenze accessorie al personale ricercatore 

CA.04.43.08.01.03 Oneri IRAP su affidamenti interni ed esterni 

CA.04.43.13.03 Oneri IRAP su altre competenze  ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo T.D. 

CA.04.43.05.01.03 Oneri IRAP su altre competenze ai dirigenti e personale tecnico-
amministrativo 

CA.04.43.02.01.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale docente e ricercatore 

CA.04.43.12.03 Oneri IRAP su altre competenze al personale ricercatore T.D. 

CA.04.41.10.05.02.01 Oneri IRAP su altre prestazioni da terzi - istituzionale 

CA.04.43.11.01.04 Oneri IRAP su arretrati a personale tecnico-amministrativo T.D. 

CA.04.43.07.04 Oneri IRAP su arretrati ai dirigenti e personale tecnico-amministrativo 

CA.04.43.10.03 Oneri IRAP su arretrati ai ricercatori t.d. 

CA.04.43.06.03 Oneri IRAP su arretrati al personale docente e ricercatore 

CA.04.43.11.02.03 Oneri IRAP su arretrati Direttore e dirigenti a tempo determinato 

CA.04.43.01.09 Oneri IRAP su assegni fissi  agli Incaricati confermati RE 

CA.04.43.01.12 Oneri IRAP su assegni fissi ai Coll.Esp.Ling. RE 

CA.04.43.01.06 Oneri IRAP su assegni fissi ai Docenti di Lingua RE 

CA.04.43.03.03 Oneri IRAP su assegni fissi dirigenti e personale tecnico-amministrativo 
a tempo  

CA.04.43.01.03 Oneri IRAP su assegni fissi personale docente e ricercatore 

CA.04.41.10.01.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. di tipo gestionale - istituzionale 

CA.04.41.10.07.03.01 Oneri IRAP su co.co.co. scientifiche e di supporto alla ricerca - istitu-
zionale 

CA.04.41.10.08.03.01 Oneri IRAP su collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale - 
istituzionale 

CA.04.43.15.07 Oneri IRAP su competenze accessorie al personale tecnico amministra-
tivo 

CA.04.43.08.07.03 Oneri IRAP su competenze Ai  RICERCATORI A TEMPO DE-
TERMINATO  

CA.04.43.02.03.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore per con-
venzioni SSN 

CA.04.43.02.02.03 Oneri IRAP su competenze al personale docente e ricercatore su pre-
stazioni conto  

CA.04.43.03.06 Oneri IRAP su competenze al personale personale tecnico amministra-
tivo per  

CA.04.43.05.02.02 Oneri IRAP su competenze personale tecnico amministrativo per pre-
stazioni conto  
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CA.04.43.13.05 Oneri IRAP su competenze personale tecnico-amministrativo T.D. per 
prestazioni  

CA.04.43.08.05.03 Oneri IRAP su contratti docenti master 

CA.04.41.10.03.03 Oneri IRAP su contratti mobilità docenti italiani e stranieri - D.M. 
13/26.01.2001 

CA.04.43.08.02.03 Oneri IRAP su contratti personale docente 

CA.04.41.10.04.03.01 Oneri IRAP su contratti supporto alla didattica - istituzionale 

CA.04.43.13.07 Oneri IRAP su dirigenti T.D. per prestazioni conto terzi 

CA.04.41.10.02.03.01 Oneri IRAP su prestazioni occasionali - istituzionale 

CA.04.43.09.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni amministrativi e tecnici a tempo determina-
to 

CA.04.43.04.01.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici 

CA.04.43.04.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni collaboratori linguistici 

CA.04.43.09.02.03 Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e dirigenti a tempo determinato 

CA.04.43.08.04.03 Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato 

CA.04.46.06.01.04 Oneri IRAP tutorato 

CA.04.41.10.08.03.02 Oneri IRAPsu collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale -  

CA.04.46.05.06.02 Oneri  iRAP borse di eccellenza e merito 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
ECONOMICO-PATRIMONIALE 

CA.09.01.01 Conti di pareggio (voce di risultato) 

 
RISULTATO A PAREGGIO 
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6. Schema di budget degli investimenti 

 
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DIFINANZIAMENTO 

VOCI IM-
PORTO 
INVE-

STI-
MEN-

TO 

I) CONTRI-
BUTI DA 

TERZI FI-
NALIZZATI 
IN CONTO 
CAPITALE 

E/O CONTO 
IMPIANTI 

II) RISORSE 
DA INDEBI-
TAMENTO 

III) RISOR-
SE PRO-

PRIE 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1) COSTI D'IMPIANTO, DI AMPLIAMENTO E 
DI SVILUPPO 

        

CA.01.10.01.01 Costi di ampliamento         

CA.01.10.02.01 Costi di sviluppo         

CA.01.10.05.01 Avviamento         

2) DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI 
UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI  INGE-
GNO 

        

CA.01.10.03.01 Software (con diritto di sfrutta-
mento) 

        

CA.01.10.03.02 Brevetti         

CA.01.10.07.01 Software (applicativo)         

3) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DI-
RITTI SIMILI 

        

CA.01.10.04.01 Concessioni         

CA.01.10.04.02 Licenze d'uso         

CA.01.10.04.03 Canone una tantum su licenze 
software 

        

4) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC-
CONTI 

        

CA.01.10.06.01 Software progetti in corso         

CA.01.10.06.02 Consulenza progetti in corso         

CA.01.10.06.03 Acconti a fornitori immobilizza-
zioni immateriali 

        

CA.01.10.06.04 Spese per migliorie ed adattamenti 
in corso 

        

CA.01.10.06.05 Ripristino trasformazione beni di 
terzi - opere in corso 

        

CA.01.10.06.06 Altri impianti beni di terzi  - opere 
in corso 

        

CA.01.10.06.07 Manutenzione straordinaria im-
mobili beni di terzi 

        

5) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATE-
RIALI 

        

CA.01.10.07.02 Altre immobilizzazioni immateriali         

CA.01.10.08.01 Costi di adeguamento beni non di 
proprietà 

        

CA.01.10.09.01 Ripristino trasformazioni beni di 
terzi 
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CA.01.10.09.02 Nuove costruzioni su beni di terzi         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIA-
LI 

        

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1) TERRENI E FABBRICATI         

CA.01.11.01.01 Terreni edificabili e agricoli         

CA.01.11.01.02 Fabbricati urbani         

CA.01.11.01.03 Fabbricati rurali         

CA.01.11.01.05 Altri immobili         

CA.01.11.01.06 Costruzioni leggere         

2) IMPIANTI E ATTREZZATURE         

CA.01.11.02.01 Impianti e macchinari specifici         

CA.01.11.02.02 Impianti specifici su beni di di ter-
zi 

        

CA.01.11.02.03 Impianti generici su beni propri         

CA.01.11.02.04 Impianti generici su beni di terzi         

CA.01.11.02.05 Attrezzature informatiche         

CA.01.11.02.06 Attrezzature didattiche         

CA.01.11.02.08 Attrezzature elettromeccaniche ed 
elettroniche 

        

CA.01.11.02.10 Grandi attrezzature (> € 50.000)         

CA.01.11.02.11 Attrezzatura Museale         

CA.01.11.03.03 Macchine da ufficio         

CA.01.11.07.01 Altri beni mobili         

3) ATTREZZATURE SCIENTIFICHE         

CA.01.11.02.07 Attrezzature tecnico-scientifiche         

CA.01.11.02.09 Attrezzatura generica e varia         

4) PATRIMONIO LIBRARIO, OPERE D'ARTE, 
D'ANTIQUARIATO E MUSEALI 

        

CA.01.11.05.01 Pubblicazioni università         

CA.01.11.05.02 Materiale bibliografico di pregio         

CA.01.11.06.01 Collezioni scientifiche         

CA.01.11.09.01 Opere d'antiquariato         

CA.01.11.09.02 Opere d'arte (sculture e quadri)         

5) MOBILI E ARREDI         

CA.01.11.03.01 Mobili e arredi         

CA.01.11.03.02 Arredi tecnici         

CA.01.11.03.04 Mobili e arredi ammortizzabili 
nell'anno 

        

6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E AC-
CONTI 

        

CA.01.11.01.04 Impianti sportivi         

CA.01.11.08.01 Nuove costruzioni beni propri  - 
opere in corso 
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CA.01.11.08.02 Ripristino trasformazione beni 
propri - opere in corso 

        

CA.01.11.08.03 Acconti a fornitori immobilizza-
zioni materiali 

        

CA.01.11.08.04 Altri impianti - opere in corso         

CA.01.11.08.05 Manutenzione straordinaria im-
mobili beni propri 

        

CA.01.11.08.06 Manutenzione straordinaria im-
pianti specifici e generici 

        

CA.01.11.08.07 Altre manutenzioni straordinarie         

CA.01.11.08.08 Consulenze tecniche per interventi 
edilizi 

        

CA.01.11.08.09 Restauro patrimonio artistico         

7) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

CA.01.11.04.01 Automezzi ed altri mezzi di tra-
sporto 

        

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

CA.01.12.01.01 Partecipazione in altre imprese         

CA.01.12.03.01 Altri titoli         

CA.01.15.01.01 Altre partecipazioni         

CA.01.15.02.01 Altri titoli         

TOTALE GENERALE         
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7. Schema di Stato patrimoniale 

 

Attivo Passivo 

  A. IMMOBILIZZAZIONI CG.03.30 A. PATRIMONIO NETTO 

CG.01.10 
IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

CG.03.30.01 PATRIMONIO NON VINCOLATO 

CG.01.10.01 
COSTI DI IMPIANTO E 
AMPLIAMENTO 

CG.03.30.02 PATRIMONIO VINCOLATO 

CG.01.10.02 COSTI DI SVILUPPO  CG.03.30.03 FONDO DI DOTAZIONE 

CG.01.10.03 

DIRITTI DI BREVETTO 
INDUSTRIALE E DIRITTI 
DI UTILIZZAZIONE 
DELLE OPERE 
DELL'INGEGNO  

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO 
(CG.03.30) 

CG.01.10.04 
CONCESSIONI, LICEN-
ZE, MARCHI E DIRITTI  

    

CG.01.10.05 AVVIAMENTO CG.02.20 B. FONDI RISCHI E ONERI 

CG.01.10.06 
IMMOBILIZZAZIONI IN 
CORSO E ACCONTI 

CG.02.20.01 FONDI RISCHI E ONERI 

CG.01.10.07 
ALTRE IMMOBILIZZA-
ZIONI IN CORSO E AC-
CONTI 

    

CG.01.10.08 
ALTRE IMMOBILIZZA-
ZIONI IMMATERIALI 

  TOTALE (CG.02.20) 

CG.01.10.09 
MANUTENZIONI SU 
BENI DI TERZI     

CG.01.10.10 
OPERE SU BENI DI 
TERZI 

CG.02.21 
C. TRATTAMENTO FINE RAPPOR-
TO LAVORO SUBORDINATO 

  
  CG.02.21.01 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
LAVORO SUBORDINATO 

  TOTALE (CG.01.10)     

      TOTALE  ( CG.02.21 ) 

CG.01.11 
IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI     

CG.01.11.01 TERRENI E FABBRICATI CG.02.22 D. DEBITI 

CG.01.11.02 
MACCHINARI ATTREZ-
ZATURE E IMPIANTI 

CG.02.22.01 
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMI-
NE 

CG.01.11.03 
MOBILI, ARREDI E 
MACCHINE D'UFFICIO 

CG.02.22.02 ACCONTI 

CG.01.11.04 
AUTOMEZZI ED ALTRI 
MEZZI DI TRASPORTO 

CG.02.22.03 DEBITI VERSO BANCHE 

CG.01.11.05 
MATERIALE BIBLIO-
GRAFICO 

CG.02.22.04 DEBITI VERSO FORNITORI 

CG.01.11.06 
COLLEZIONI SCIENTI-
FICHE 

CG.02.22.05 
DEBITI VERSO MIUR E ALTRI MINI-
STERI 

CG.01.11.07 ALTRI BENI MOBILI CG.02.22.06 
DEBITI VERSO ENTI TERRITORIALI 
E ALTRI ENTI PUBBLICI 

CG.01.11.08 IMMOBILIZZAZIONI CG.02.22.07 DEBITI VERSO U.E. E ALTRI ORGA-
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MATERIALI IN CORSO 
ED ACCONTI 

NISMI INTERNAZIONALI 

CG.01.11.09 
OPERE D'ANTIQUARIA-
TO E OPERE D'ARTE 

CG.02.22.08 DEBITI VERSO DIPENDENTI 

    CG.02.22.09 DEBITI VERSO STUDENTI 

  
TOTALE (CG.01.11) CG.02.22.10 

DEBITI VERSO SOCIETA' O ENTI 
CONTROLLATI 

    CG.02.22.11 DEBITI TRIBUTARI 

CG.01.12 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

CG.02.22.12 
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDEN-
ZIALI E DI SICUREZZA SOCIALE 

CG.01.12.01 PARTECIPAZIONI  CG.02.22.13 DEBITI VERSO ALTRI 

CG.01.12.02 CREDITI CG.02.22.14 DEBITI VERSO ALTRE UNIVERSITA' 

CG.01.12.03 ALTRI TITOLI     
      TOTALE (CG.02.22) 

  TOTALE (CG.01.12)     

  
TOTALE IMMOBILIZ-

ZAZIONI (A) 
CG.02.23 E. RATEI E RISCONTI  

    CG.02.23.01 RISCONTI PASSIVI 

  
B. ATTIVO CIRCOLAN-
TE 

CG.02.23.02 RATEI PASSIVI 

CG.01.13 
RIMANENZE E AC-
CONTI 

    

CG.01.13.01 
RIMANENZE MATERIA-
LI DI CONSUMO 

  TOTALE  (CG.02.23) 

CG.01.13.02 
LAVORI IN CORSO SU 
ORDINAZIONE 

    

CG.01.13.03 
RIMANENZE PRODOTTI 
FINITI E MERCI 

    

CG.01.13.04 ACCONTI A FORNITORI     

        

  TOTALE (CG.01.13)     

        

CG.01.14 CREDITI     

CG.01.14.01 
CREDITI VERSO MIUR 
PER ASSEGNAZIONI 

  
  

CG.01.14.02 
CREDITI VERSO ALTRI 
MINISTERI 

  
  

CG.01.14.03 
CREDITI VERSO ENTI 
TERRITORIALI 

  
  

CG.01.14.04 
CREDITI VERSO ALTRI 
ENTI PUBBLICI 

    

CG.01.14.05 
CREDITI VERSO U.E. E 
ALTRI ORGANISMI IN-
TERNAZIONALI 

    

CG.01.14.06 
CREDITI VERSO PRIVA-
TI 

    

CG.01.14.07 
CREDITI VERSO STU-
DENTI 

    

CG.01.14.08 ALTRI CREDITI     
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CG.01.14.09 CREDITI COMMERCIALI     

CG.01.14.10 CREDITI TRIBUTARI     

CG.01.14.11 
CREDITI VERSO ALTRE 
UNIVERSTITA' 

  
  

CG.01.14.12 
CREDITI VERSO SOCIE-
TA' ED ENTI CONTROL-
LATI 

  
  

        

  TOTALE (CG.01.14)     

        

CG.01.15 
ATTIVITA' FINAN-

ZIARIE 
  

  

CG.01.15.01 
ALTRE PARTECIPAZIO-
NI 

  
  

CG.01.15.02 ALTRI TITOLI     

        

  TOTALE (CG.01.15)     

        

CG.01.16 
DISPONIBILITA' LI-

QUIDE     

CG.01.16.01 
DEPOSITI BANCARI E 
POSTALI 

  
  

CG.01.16.02 ASSEGNI     

CG.01.16.03 
DENARO E VALORI IN 
CASSA 

  
  

CG.01.16.04 CREDITI POSTALI     
CG.01.16.05 BANCHE TRANSITORIO     
        

  TOTALE (CG.01.16)     

  
TOTALE ATTIVO CIR-

COLANTE (B) 
  

  

        

CG.01.17 
C.RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 
  

  
CG.01.17.01 RISCONTI ATTIVI     
CG.01.17.02 RATEI ATTIVI     

       

  TOTALE (CG.01.17)     

        

  Totale Attivo = A + B + C    Totale Passivo = A + B + C + D + E 

        

CG.07.70 
CONTI D'ORDINE 

ATTIVO 
CG.07.71 CONTI D'ORDINE PASSIVO 
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8. Schema di Conto Economico 

 

CONTO ECONOMICO 

  A) PROVENTI 

CG.05.50 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

CG.05.50.01 PROVENTI DA ENTRATE CONTRIBUTIVE 

CG.05.50.02 PROVENTI DA PARTE DEL MIUR 

CG.05.50.03 PROVENTI DA ALTRI MINISTERI 

CG.05.50.04 PROVENTI DA ENTI TERRITORIALI 

CG.05.50.05 PROVENTI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

CG.05.50.06 PROVENTI ALTRI U.E. E ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

CG.05.50.07 PROVENTI DIVERSI (PUBBLICI / PRIVATI) 

CG.05.50.08 
PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SERVIZIO SANITARIO NA-
ZIONALE 

CG.05.50.09 PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO 

CG.05.50.10 PROVENTI DA RECUPERI 

CG.05.50.11 PROVENTI IMMOBILIARI 

CG.05.50.12 UTILIZZO FONDI RISCHI ED ONERI 

CG.05.50.14 
UTILIZZO FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTITU-
ZIONALI 

  CONTRIBUTI  

CG.05.50.15 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

CG.05.51 PROVENTI DA ATTIVITA' C/TERZI 

CG.05.51.01 
PROVENTI CONTRATTI DI RICERCA, CONSULENZA, CONVENZIONI DI 
RICERCA C/TERZI 

CG.05.51.02 PROVENTI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI 

CG.05.51.03 ALTRI PROVENTI ATTIVITA' COMMERCIALE 

  TOT.PROVENTI (A) 

    

  B) COSTI OPERATIVI 

CG.04.40 
ONERI PER MATERIALI DI CONSUMO, MATERIE PRIME  E ACQUISTO 
LIBRI E RIVISTE 

CG.04.40.01 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 

CG.04.40.02 ACQUISTO MATERIE PRIME 

CG.04.40.03 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE E GIORNALI 

CG.04.40.04 ACQUISTO ATTREZZATURE (< 516€) 

CG.04.40.05 RETTIFICHE ONERI ACQUISTO MERCI 

CG.04.40.06 ONERI PER ACQUISTO ALTRI MATERIALI 

CG.04.41 ONERI PER ACQUISTO SERVIZI 

CG.04.41.01 ONERI SERVIZI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

CG.04.41.02 ONERI SERVIZI COMMERCIALI 

CG.04.41.03 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

CG.04.41.04 ONERI SERVIZI TECNICI 

CG.04.41.05 ONERI SERVIZI IN APPALTO 

CG.04.41.06 FORZA MOTRICE, CONSUMO ACQUA E COMBUSTIBILI 

CG.04.41.07 ONERI SERVIZI GENERALI 
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CG.04.41.08 CONSULENZE LEGALI TECNICHE AMMINISTRATIVE 

CG.04.41.09 ONERI PER PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI 

CG.04.41.10 ONERI PER PRESTAZIONI DA PERSONALE ESTERNO 

CG.04.42 ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 

CG.04.42.01 ONERI PER LOCAZIONI 

CG.04.42.02 ONERI PER CANONI LEASING 

CG.04.43 ONERI PER IL PERSONALE 

CG.04.43.01 ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO 

CG.04.43.02 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PER.LE DOCENTE TEMPO INDETERMI-
NATO 

CG.04.43.03 
ONERI PER ASSEGNI FISSI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO 
INDETERMINATO 

CG.04.43.04 ONERI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI 
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CG.04.43.05 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO 
TEMPO INDETERMINATO 

CG.04.43.06 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE DOCENTE TEMPO INDETERMINATO 

CG.04.43.07 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO IN-
DETERMINATO 

CG.04.43.08 
ONERI PER PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE A TEMPO DETERMI-
NATO 

CG.04.43.09 
ONERI PER PERSONALE  TECNICO E AMMINISTRATIVO  A TEMPO DE-
TERMINATO 

CG.04.43.10 ONERI PER ARRETRATI PERS.LE RICERCATORE TEMPO DETERMINATO 

CG.04.43.11 
ONERI PER ARRETRATI PERS.LE TECNICO AMMINISTRATIVO TEMPO DE-
TERMINATO 

CG.04.43.12 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE PERS.LE RICERCATORE TEMPO DE-
TERMINATO 

CG.04.43.13 
ONERI PER ALTRE COMPETENZE DIRIGENTI E PERS.LE TECNICO AMMI-
NISTRATIVO TEMPO DETERMINATO 

CG.04.43.14 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

CG.04.43.15 TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CG.04.43.16 ONERI TFR 

CG.04.43.17 EQUO INDENNIZZO 

CG.04.43.18 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE 

CG.04.43.19 ONERI PERSONALE COMANDATO 

CG.04.44 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

CG.04.44.01 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

CG.04.44.02 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA SVILUPPO 

CG.04.44.03 
AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE  E DIRITTI DI  
UTILIZZAZIONE DELLE  OPERE DELL'INGEGNO 

CG.04.44.04 AMMORTAMENTO CONCESSIONI  LICENZE MARCHIE E DIRITTI 

CG.04.44.05 AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

CG.04.44.06 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI 

CG.04.44.07 AMMORTAMENTO OPERE SU BENI DI TERZI 

CG.04.44.08 AMMORTAMENTO  FABBRICATI 

CG.04.44.09 AMMORTAMENTO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI 

CG.04.44.10 AMMORTAMENTO MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO 

CG.04.44.11 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

CG.04.44.12 AMMORTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

CG.04.44.13 AMMORTAMENTO COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

CG.04.44.14 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MOBILI 

CG.04.44.15 SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE 

CG.04.46 ONERI E ACCANTONAMENTI DIVERSI 

CG.04.46.01 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ED ONERI 

CG.04.46.02 
ACCANTONAMENTO A FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DEGLI OR-
GANI ISTITUZIONALI 

CG.04.46.03 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

CG.04.46.04 ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 

CG.04.46.05 ONERI PER BORSE DI STUDIO POST LAUREA 

CG.04.46.06 ONERI PER TUTORATO 
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CG.04.46.07 ONERI PER MOBILITA' STUDENTI 

CG.04.46.08 ONERI PER ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI 

CG.04.46.09 IMPOSTE E TASSE  (NON SU REDDITO) 

CG.05.53 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER  LAVORI INTERNI 

CG.05.53.01 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 

  TOTALE COSTI (B) 

  DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 

    

  C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

CG.05.54 PROVENTI FINANZIARI 

CG.05.54.01 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

CG.05.54.02 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

CG.04.47 ONERI FINANZIARI  

CG.04.47.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

CG.04.47.02 ALTRI ONERI FINANZIARI 

  TOTALE C)  
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  D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

CG.05.55.01 RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

CG.04.47.03 SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

  TOTALE D)  

    

  E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

CG.05.56 PROVENTI STRAORDINARI 

CG.05.56.01 PLUSVALENZE PATRIMONIALI 

CG.05.56.02 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 

CG.05.56.03 ALTRI PROVENTI STRAORDINARI 

CG.04.48 ONERI STRAORDINARI 

CG.04.48.01 MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI PATRIMOMIALI 

CG.04.48.02 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

CG.04.48.03 ALTRI ONERI STRAORDINARI 

CG.04.48.04 RETTIFICHE DI VALORE PER NORME TRIBUTARIE 

CG.04.48.05 ONERI PER RESTITUZIONI E RECUPERI 

CG.04.48.06 IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI 

   TOTALE E)  

    

  
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORREN-
TI,DIFFERITE,ANTICIPATE 

CG.04.49 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

CG.04.49.01 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

  TOTALE F)  

    

  RISULTATO D'ESERCIZIO 

  (A-B-C-D-E-F) 
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9. Facsimile di Decreto del Direttore Generale per variazioni di budget 

 

 
Decreto n.                   /2014 
Prot. n.                 del                 /2014 
Anno          Tit.          Cl.           Fasc. 
 
Sigla Segretario Dipartimento/RPA 
 
 
Oggetto:  Variazione del budget 2014 del Dipartimento XXXXX per “maggiori ri-

cavi per progetti di ricerca” 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Premesso che si sono registrati “maggiori/minori ricavi/costi per i progetti… del 
DIPARTIMENTO XXXX” 

 

 Richiamato il vigente Manuale di amministrazione e contabilità con particolare rife-
rimento alla parte 2.4.Variazioni di Bilancio – limiti e titolarità, laddove si prevede 
che: “Rispetto alle previsioni di budget durante l’esercizio si possono verificare fatti 
e eventi imprevisti che danno luogo a variazioni del budget di Ateneo o del singolo 
centro di responsabilità. Ai sensi dell’art. 21, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità i limiti e l’autorizzazione 
alle variazioni di bilancio sono stabiliti dal Manuale di Amministrazione e Contabili-
tà”; 

 

 Considerato opportuno riallineare il budget approvato e caricato in UGOV 
dell’esercizio …. a seguito “delle modifiche sui progetti o integrazioni di budget per nuovi pro-
getti” relativamente alla U.A.00.00 del DIPARTIMENTO XXXXXX 

 
DECRETA 

 
di approvare le seguenti modifiche al budget approvato e caricato in UGOV; 
 
 
 
 
 
 

1. di allegare l’elenco dei movimenti COAN che hanno determinato le suddette varia-
zioni (All.1); 

2. di dare esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio ge-
nerale dei decreti e che avrà decorrenza dal giorno successivo alla registrazione; 

 
Varese, ………………….2014 

 
importo varia-
zione 

TOTALE VARIAZIONI RICAVI  € 

TOTALE VARIAZIONI COSTI   € 

https://www.uninsubria.u-gov.it/u-gov/
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