Vademecum per l’inventariazione dei beni

Allegato 6

(A cura dei settori “Finanza e contabilità” e “Gestione amministrativa del patrimonio”)

Ai sensi dell’ art. 36 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
il patrimonio dell’Università è costituito dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e
finanziarie che, in quanto beni “durevoli”, sono soggetti ad inventariazione. Col
termine “inventariazione” si intendono non solo le operazioni di “carico”, ma anche
quelle di “scarico”.
Particolare attenzione va prestata alle norme di cui al Capo V del Manuale di
amministrazione (es. art. 35 relativo ai “beni mobili non inventariabili”).
L’inventario è stato configurato in conformità all’ (allora) bozza di decreto sui
principi contabili (oggi DM 14 gennaio 2014) e, per quanto ivi non previsto, si è fatto
riferimento alle indicazioni previste dal Codice Civile e ai principi contabili nazionali
comunemente utilizzati nelle aziende private.
Si prenderanno in considerazione nell’ordine le immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie. Dopo una breve introduzione sulle definizioni delle singole
categorie di beni, si rappresenteranno le corrispondenti tabelle di configurazione.

Immobilizzazioni immateriali
“Sono beni o costi pluriennali, caratterizzati dalla natura immateriale o 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”.
Sono iscritte al costo d’acquisto (compresi i costi accessori) o di produzione (compresi i
costi direttamente imputabile e quelli di indiretta attribuzione per la quota
ragionevolmente imputabile).
Rientrano nelle immobilizzazioni immateriali le seguenti voci:
Costi di impianto e ampliamento
Costi di ampliamento
Costi di sviluppo
Costi di sviluppo
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere di ingegno
Brevetti
Opere d'ingegno e diritti d'autore
Software acquistato a titolo di proprietà
Software prodotto per uso interno "tutelato"
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso
anche se non specificamente configurato
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni
Licenze d'uso
Marchi e diritti simili
Canone una-tantum su licenze d'uso software
Kow - how
Avviamento
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Brevetti (in corso e acconti)
Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Concessioni (in corso e acconti)
Licenze d'uso (in corso e acconti)
Marchi e diritti simili (in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)
Software prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso e acconti)
Software prodotto per uso interno "non tutelato" (in corso e acconti)
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in corso e
acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in corso
e acconti)
Altre immobilizzazioni immateriali
Software prodotto per uso interno "non tutelato"
Altre immobilizzazioni immateriali
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione
In particolare:
Costi di impianto, ampliamento e sviluppo
Si tratta di oneri sostenuti in modo non ricorrente dall’azienda in precisi e caratteristici
momenti della vita dell’impresa (oneri sostenuti per la costituzione dell’azienda intesa
come insieme di beni e persone, ampliamento inteso non come il naturale semplice
processo di accrescimento, ma piuttosto un ampliamento qualitativo e quantitativo tale
da assumere il carattere della straordinarietà)
Software
Nella configurazione del software si è fatto riferimento al principio contabile n. 24.
Esso si divide in software di base e software applicativo.
I costi relativi al software di base si capitalizzano insieme al bene materiale di
riferimento (hardware).
Per il software applicativo bisogna distinguere fra:
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- Software applicativo acquistato a titolo di proprietà: i relativi costi trovano
collocazione tra le “Immobilizzazioni immateriali”
- Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato: i
costi relativi vanno trattati come nel caso di software acquistato a titolo di proprietà.
- 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 devono essere imputati a conto economico (Bene/servizio S155 “Licenze
software”). Se invece, il software acquistato su licenza d’uso prevede il pagamento
di un corrispettivo “una tantum” pagato all’inizio a valere per tutto il periodo della
licenza, i relativi costi devono essere iscritti fra le immobilizzazioni immateriali e
pertanto sono soggetti ad ammortamento.
- Software applicativo prodotto per uso interno “tutelato”: se il software prodotto
internamente è tutelato ai sensi della legge sui diritti d’autore, i relativi costi vanno
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.
- Software applicativo per uso interno “non tutelato”: i costi relativi possono essere
imputati a costi nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi
utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa, capitalizzati fra le
immobilizzazioni materiali. Sono capitalizzati 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, mediante schede di accumulo
dei tempi). Inoltre possono essere capitalizzati costi esterni attribuibili direttamente
al progetto di software. La manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le
modificazioni di minor entità non devono essere 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.
Di seguito una tabella riepilogativa di tutti i beni/servizi relativi al Software
applicativo:
Software
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (unaI 80
tantum)
I 81 Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso
I 232
anche se non specificamente configurato
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in
I 82
corso e acconti)
I 83 Software applicativo acquistato a titolo di proprietà
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non
I 230
specificamente configurato
I 84 Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)
I 85 Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non
I 233
specificamente configurato
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale (in
I 86
corso e acconti)
I 87 Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"
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Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato
I 88 Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)
I 239 Manutenzione straordinaria ed evolutiva software
I 231

Il software per uso intenso anche se non specificamente configurato ha una durata di
ammortamento di 3 anni (quello di uso normale di 5 anni).
IMPORTANTE
In generale l’uso intenso (per il software ma anche l’hardware e le attrezzature
scientifiche) ha una incidenza importante sulla individuazione della categoria del bene e
anche sull’ aliquota/durata dell’ammortamento. Per tale motivo l’uso intenso di
software/hardware/attrezzature scientifiche deve risultare attestato e motivato da chi
ha la responsabilità del relativo utilizzo e vistata dal responsabile della struttura. È il
caso, ad esempio, di una attrezzatura/apparecchiatura scientifica acquistata nell’ambito
di un progetto di ricerca di durata limitata (es. biennale/triennale) e non più utilizzabile
per altre attività.
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
In questa voce vanno iscritti i costi (esterni ed interni) sostenuti per l’acquisizione o la
produzione interna di immobilizzazioni immateriali, per le quali non sia ancora acquisita
la piena titolarità del diritto o riguardanti progetti non ancora terminati. Tale voce
include anche i versamenti a fornitori (acconti) riguardanti l’acquisizione di
immobilizzazioni immateriali. I valori qui esposti non vengono ammortizzati fino a
quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto.
Anche per i costi iscritti in questa voce occorre verificare il rispetto del principio
generale dell’utilità ripetuta (utilizzazione economica produttiva di benefici per
l’impresa lungo un arco temporale di più esercizi). Inoltre trattandosi di costi sospesi e
non ammortizzati, occorre verificare ogni esercizio, che le immobilizzazioni in corso e gli
acconti abbiano avuto un’utilizzazione economica, ed in tal caso vanno riclassificate
nelle apposite voci delle immobilizzazioni immateriali.
La verifica annuale deve essere fatta a cura della Struttura e comunicata al Settore
Patrimonio.
Per la gestione di questa tipologia di lavori c’è una procedura particolare da seguire
(vedasi le istruzioni pratiche di inventariazione).
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni di terzi a disposizione
Questa voce si riferisce alle migliorie e spese incrementative (manutenzioni
straordinarie) eseguite su beni di terzi a disposizione dell’Ateneo. Trovano collocazione
in inventario tra le immobilizzazioni immateriali e vengono ammortizzate in 10 anni.
I beni/servizi corrispondenti sono:
I78 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione
I79 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in
corso e acconti)
I248 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
I249 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in
corso e acconti)
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Se la spese incrementativa e la miglioria sono tali da avere vita propria (es. un impianto
che poi posso riutilizzare) tali costi vanni iscritti fra le immobilizzazioni materiali nella
specifica voce di appartenenza (in questo caso fra gli impianti).
Manutenzioni straordinarie
Per le manutenzioni straordinarie vedi “Nozioni a carattere generale” (in fondo al
presente documento).

Immobilizzazioni materiali
“Sono elementi patrimoniali, di proprietà dell’Ateneo, destinati ad essere utilizzati
durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività.
Rientrano in questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati con risorse esterne.
Non rientrano in questa categoria i beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli
concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali in uso gratuito e perpetuo, che
rientrano tra i Conti d’Ordine”.
Sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Il costo d’acquisto comprende anche i
costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili
(può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere
utilizzato).
Rientrano nelle immobilizzazioni materiali le seguenti voci:
Terreni e fabbricati
Terreni agricoli
Altri terreni
Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo
Costruzioni leggere
Impianti sportivi
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto
reale perpetuo
Altri beni immobili
Terreni agricoli in corso di alienazione
Altri terreni in corso di alienazione
Fabbricati in corso di alienazione
Altri beni immobili in corso di alienazione
Immobili ad uso commerciale
Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
Terreni agricoli in uso temporaneo a terzi
Altri terreni in uso temporaneo a terzi
Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a terzi
Fabbricati per altre finalità in uso temporaneo a terzi
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso temporaneo a terzi
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Impianti sportivi in uso temporaneo a terzi
Altri beni immobili in uso temporaneo a terzi
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore
culturale, storico, artistico e museale
Impianti e attrezzature
Impianti
Attrezzature didattiche
Attrezzature agricole
Attrezzature informatiche
Attrezzature generiche e altri strumenti
Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e museale
Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato
Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Materiale bibliografico
Acquisto libri e riviste in formato elettronico con possesso perenne
Collezioni scientifiche bibliografiche
Pubblicazioni di Ateneo
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato
Collezioni scientifiche naturalistiche (botaniche, zoologiche, biologiche ecc..)
Mobili e arredi
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto
Autovetture
Macchine agricole
Altri mezzi di trasporto leggeri
Altri mezzi di trasporto pesanti
Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a terzi
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati per altre finalità
di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati per altre finalità
in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio costruzioni leggere (in corso
e acconti)
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Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio impianti sportivi (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio altri beni immobili (in corso
e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore
culturale, storico, artistico e museale di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore
culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e acconti)
Terreni agricoli (in corso e acconti)
Altri Terreni (in corso e acconti)
Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Impianti sportivi (in corso e acconti)
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)
Altri beni immobili (in corso e acconti)
Collezioni scientifiche bibliografiche e altro materiale bibliografico (in corso e acconti)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su immobili ad uso commerciale (in corso e acconti)
Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale,
storico, artistico e museale (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e
acconti
Manutenzione straordinaria su impianti (in corso e acconti)
Collezioni scientifiche naturalistiche (in corso e acconti)
Altre immobilizzazioni materiali
Hardware
Altre macchine da ufficio
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la sicurezza sul
lavoro
Animali
Altri beni materiali
Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso temporaneo a terzi
Terreni e fabbricati
Fra i terreni e fabbricati vengono distinti quelli di proprietà da quelli in uso perpetuo e
gratuito con la cessione del diritto reale di godimento (che sono assimilati a quelli di
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proprietà).
Questa categoria è di competenza esclusiva dell’Amministrazione Centrale. I
fabbricati vengono ammortizzati all’aliquota del 3%, mentre i terreni non vengono
ammortizzati perché si ritiene che siano cespiti la cui utilità non si esaurisca nel tempo.
I beni di terzi a nostra disposizione ma senza cessione del diritto sono fra i conti d’ordine
(non si ammortizzano).
Gli immobili di valore culturale, storico, artistico e museale non si ammortizzano perché
nel corso del tempo non perdono il loro valore (anzi spesso si verifica la situazione
inversa).
Immobili ad uso commerciale
Di questa categoria fanno parte soltanto le manutenzioni straordinarie:
I264 “Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso
commerciale”.
I265 “Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso
commerciale (in corso e acconti)”.
Immobili in corso di alienazione
I beni posti in vendita vanno classificati separatamente dalla immobilizzazioni materiali,
ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante. Alla data in cui è stata deliberata la
mutata destinazione del bene, gli ammortamenti non vanno più calcolati. Questa
categoria è di competenza esclusiva dell’Amministrazione Centrale.
Impianti e attrezzature
Impianti:
in questa categoria sono ricompresi gli impianti mobili (audiovisivi,
amplificatori, antifurti ecc…). In pratica si tratta di impianti funzionanti anche fuori
dall’immobile di cui fanno parte.
Gli impianti che sono parte integrante di immobili vanno classificati unitamente
all’immobile di riferimento.
Attrezzature: fanno parte di questa categoria le attrezzature “didattiche”, “agricole”,
“informatiche”, “scientifiche” e “generiche e varie”.
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato
Si distinguono dalle “Attrezzature scientifiche” per la durata dell’ammortamento.
Le “Attrezzature scientifiche” si ammortizzano in 8 anni, le “Attrezzature scientifiche
per uso intenso anche se non specificamente configurato” si ammortizzano in 3 anni.
I beni/servizi da utilizzare sono:
Attrezzature scientifiche
I 16 Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso anche se non specificamente
I266
configurato
I 63 Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e
I 64
acconti)
Materiale bibliografico
Per gli acquisti riferiti al patrimonio librario, sulla base dell’art. 4 del DM 14 gennaio
2014 è stato scelto il criterio della “iscrizione interamente a costo del valore annuale
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degli acquisti di volumi”; sono pertanto da considerarsi “costi dell’anno” (tranne quelli
di valore storico, artistico e museale). A tale proposito si ricorda che l’Ateneo,
attraverso il sistema ALEPH, registra cronologicamente in ingresso il materiale
bibliografico di uso corrente acquistato nel corso dell’anno.
Per i beni acquistati nell’anno 2013 con i beni/servizi propri del patrimonio librario non
verranno richieste le estensioni inventariali (in quanto avranno come destinazione il
magazzino e non l’inventario).
Per l’anno 2013 il materiale bibliografico è stato registrato utilizzando i beni:
I68 “Materiale bibliografico”
I01 “Acquisto libri e riviste in formato elettronico con possesso perenne”
I225 “Pubblicazioni di Ateneo”
I268 “Manutenzione straordinaria materiale bibliografico”
Per l’anno 2014 i beni con la I sono stati disattivati e sono stati configurati nuovi
beni/servizi con la “B”:
B 117 “Libri e altro materiale bibliografico anche in formato elettronico per didattica e
ricerca” fra i costi specifici
B99 “Libri, riviste, giornali, periodici, fascicoli e opuscoli e pubblicazioni” (fra i costi
generali - esiste già)
Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico e museale
Questa tipologia di materiale bibliografico a differenza della precedente (“materiale
bibliografico”) viene inventariata. Attualmente i beni relativi sono: “I270 Materiale
bibliografico di valore storico, artistico e museale”, I21 Collezioni scientifiche e trova
collocazione in inventario alla Cat/Gruppo 11.03 “Collezioni scientifiche bibliografiche”.
Come tutti i beni di valore culturale, storico, artistico… questi beni vengono inventariati
e non ammortizzati.
Se vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria su questa tipologia di beni, si
deve utilizzare il bene “S158 Manutenzione ordinaria altri beni mobili”.
Manutenzione straordinaria su beni mobili di valore culturale, storico, artistico e
museale
Per il 2013 (e fino a diversa comunicazione) questa tipologia di spesa non è stata
contemplata, pertanto tali manutenzioni vengono considerate tutte come manutenzioni
ordinarie (costi dell’anno).
Tuttavia ad inizio anno 2013 erano già stati configurati i beni relativi:
I42 Manutenzione straordinaria su collezioni scientifiche bibliografiche
I242 Manutenzione straordinaria su collezioni scientifiche bibliografiche (in corso e
acconti)
I252 Manutenzione straordinaria su attrezzature e strumenti scientifici di valore
culturale, storico, artistico e museale
I253 Manutenzione straordinaria su attrezzature e strumenti scientifici di valore
culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)
I65 Manutenzione straordinaria su opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
I243 Manutenzione straordinaria su opere artistiche (in corso e acconti)
I66 Manutenzione straordinaria su opere d'antiquariato
I247 Manutenzione straordinaria su opere d'antiquariato (in corso e acconti)
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Per il 2013 anche per questi beni, come il materiale bibliografico, sono state disattivate
le estensioni inventariali (destinati al magazzino e non all’inventario).
Per il 2014 questi beni sono stati disattivati.
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto
Si riportano alcune nozioni a carattere generale:
- Le autovetture sono mezzi adibiti al trasporto privato di persone aventi al
massimo nove posti compreso quello del conducente.
- Un mezzo di trasporto si definisce “leggero” se ha la massa totale sino a 35 ql., è
guidabile con patente B.
- Un mezzo di trasporto è definito “pesante” se ha massa totale superiore a 35 ql.
- Autoveicoli ad “Uso promiscuo” (art 54. Comma 1 lettera C – Codice della strada
Dlgs 285 del 30/04/1992) è una categoria soppressa (con direttiva 98/14/CE in
vigore a partire dal 1° ottobre 1998), quelli esistenti vengono ricompresi fra le
autovetture.
Sono così classificati:
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto
Autovetture
Macchine agricole
Altri mezzi di trasporto leggeri
Altri mezzi di trasporto pesanti
Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a terzi
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” comprende sia le immobilizzazioni
materiali in corso di realizzazione, sia gli acconti a fornitori per l’acquisizione di
immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione sono rilevate inizialmente alla
data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione/ricostruzione del cespite.
Esse rimangono iscritte come tali fino al momento in cui l’opera è terminata e pronta
per essere utilizzata (aspettare l’ultimo collaudo) a tale data l’immobilizzazione viene
riclassificata nella specifica voce dell’attivo dello Stato patrimoniale.
Come per le immobilizzazioni immateriali in corso e acconto, anche per queste,
trattandosi di costi sospesi e non ammortizzati, occorre verificare ogni esercizio, che le
immobilizzazioni in corso e gli acconti abbiano avuto un’utilizzazione economica (siano
terminati e pronti per essere utilizzati), ed in tal caso vanno riclassificate nelle apposite
voci delle immobilizzazioni materiali. La verifica annuale deve essere fatta a cura della
Struttura e comunicata al Settore Patrimonio.
Per la gestione di questa tipologia di lavori c’è una procedura particolare da seguire
(vedi le istruzioni pratiche di inventariazione).
Se i costi iscritti in questa voce riguardano gli immobili la competenza è esclusiva
dell’Amministrazione centrale.
Hardware
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L’hardware trova collocazione tra le “Altre immobilizzazioni materiali”, i beni/servizi
relativi sono:
Hardware
I 34 Hardware
I 234 Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da
I 61
ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da
I 62
ufficio (in corso e acconti)
L’hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato ha una durata di
ammortamento di 3 anni (quello normale di 5 anni).
Ai fini dell’inventariazione occorre considerare separatamente (e dunque con “righe
dettaglio” separate al fine di avere numeri di inventario diversi) le tre principali parti
del computer:
1) il “case”, a cui associare convenzionalmente il valore della tastiera, del mouse
ed eventualmente di altri dispositivi di input ed output
2) il monitor
3) la stampante.
La tastiera e il mouse sono beni il cui valore normalmente non supera i 50 euro e,
laddove siano acquistati separatamente e servano come “pezzi di ricambio”,
costituiscono delle scorte di magazzino. Per il loro acquisto va scelto un bene/servizio
con la”B”.
Gli altri dispositivi input output acquistati successivamente (qualora il valore superi i 50
euro) devono essere inventariati come bene accessorio al bene principale dando come
riferimento il n° di inventario assegnato al “case” di cui al punto 1). Qualora il valore
non superi i 50 euro per il loro acquisto va scelto un bene/servizio con la “B”.
Beni di proprietà in uso temporaneo a terzi
Fra le immobilizzazioni materiali sono elencati anche i beni di nostra proprietà concessi
temporaneamente in uso a terzi (vengono tenuti separati in apposito registro
inventariale).
Manutenzioni straordinarie
Per le manutenzioni straordinarie vedi “Nozioni a carattere generale” (in fondo al
presente documento).

Immobilizzazioni finanziarie
(competenza esclusiva dell’Amministrazione centrale)
Comprendono le quote di partecipazioni destinate ad investimento durevole.
Le voci sono le seguenti:
Titoli
Titoli
Partecipazioni
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
Altre partecipazioni
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Il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione è comprensivo degli oneri
accessori diminuito delle perdite durevoli di valore.
Le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati sono valutati in
base al metodo del patrimonio netto. Non sono soggette ad ammortamento.
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CONTI D’ORDINE
I conti d'ordine sono quei conti definiti di "memoria" che sono deputati ad accogliere,
tutte le poste che non costituiscono costo, ricavo, attività o passività. Non esiste una
classificazione o elencazione rigida di tali conti. Nel nostro stato patrimoniale risultano i
seguenti conti d’ordine
Terreni di terzi a disposizione
Fabbricati di terzi a disposizione
Beni mobili di terzi a disposizione
Si riportano alcune nozioni a carattere generale:
I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni materiali sono contabilizzati
interamente nell’esercizio in cui sono sostenuti (costi dell’anno).
I costi di manutenzione straordinaria sono portati ad incremento del valore del bene
a cui si riferiscono e poi ammortizzati.
Rientrano fra i costi della manutenzione straordinaria gli interventi che hanno almeno
uno dei seguenti requisiti:
1) incrementano la vita utile del bene
2) aumentano la sicurezza del bene
3)aumentano la produttività del bene
Al momento dell’emissione del buono di carico è indispensabile legare la spesa sostenuta
per manutenzione straordinaria al bene principale di riferimento.
Il legame si crea mettendo, alla spesa di manutenzione, il flag “ACCESSORIO” e
scegliendo il bene principale fra quelli che verranno proposti nel campo “bene
principale” (che si apre utilizzando il flag “accessorio”). La spesa di manutenzione
straordinaria assume il solito numero di inventario del bene principale ma con SUB 01
ecc….
PEZZI DI RICAMBIO
Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontari,
dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di
approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. I pezzi di ricambio sono trattati
diversamente a seconda delle caratteristiche che li contraddistinguono.
(Principio contabile 16. DVII)
I pezzi di ricambio vanno suddivisi in tre tipologie:
1) Pezzi di basso costo unitario e basso valore totale e di uso ricorrente, essi sono
rilevati come spesa dell’anno, come immediata componente negativa del reddito
d’esercizio (art. 2426 n. 12 c.c.)
2) Pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituisce
però una dotazione necessaria all’impianto vanno capitalizzati e caricati sul
cespite principale
3) Pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente vanno capitalizzati ed
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (vanno inclusi fra le rimanenze di
magazzino PC 13 – noi abbiamo optato per l’attribuzione alle rimanenze di
magazzino di un valore pari a zero)
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ESTENSIONI DI GARANZIA di un bene mobile
E’ un’assicurazione aggiuntiva che non va sommata al valore del bene, ma è costo
dell’anno, sono premi assicurativi per estensione di garanzia S241 (siope 2225
Assicurazioni).
PREZZO D’ACQUISIZIONE – BENI ACQUISTATI A TITOLO ONEROSO (solo beni inventariabili, per il
materiale di consumo non vale questa regola)
Il prezzo d’acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo d’acquisto:
- le spese accessorie
- le spese d’acquisizione.
Le spese accessorie comprendono il costo di trasporto e il costo per l’istallazione, di
montaggio e di perizia sul buon funzionamento del bene, salvo che non siano fatturati
forfettariamente e separatamente.
Le spese doganali per acquisto di immobilizzazioni materiali seguono il bene (quindi
stesso bene/servizio utilizzato per l’acquisto del bene) se invece sono sostenute per
acquisti di materiale di consumo utilizzare il Bene/Servizio S122 “Tributi minori”.
Le spese d’acquisizione comprendono gli onorari d’architetto per la costruzione e le
sistemazioni di tutti o parte dei beni immobili.
NON SONO ELEMENTI DEL PREZZO D’ACQUISIZIONE I SEGUENTI ELEMENTI:
L’IVA in considerazione del fatto che l’IVA commerciale non costituisce un costo.
SPESE DI TRASPORTO pagate successivamente al trasporto del bene al luogo di istallazione
principale
SPESE DI MANUTENZIONE, di mantenimento, i diritti di mutazione, onorari diversi da quelli
degli architetti, le commissioni, le spese di atti, le spese di garanzia e d’estensione della
garanzia.
GLI INTERESSI sui prestiti contratti per finanziare il bene.
(Fonte: Regolamento della Commissione delle Comunità Europee pubblicato Gazz. Uff. L.
336 del 30/12/2000).
IMMOBILI: (Principio Contabile 16)
Sono oneri che concorrono a formare il valore originario del bene, quindi
capitabilizzabili:
Spese notarili per la redazione dell’atto d’acquisto
Tasse per la registrazione dell’atto
Onorario per la progettazione dell’immobili
Costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge
obbligatoriamente a carico del proprietario
Compensi di mediazione
Le spese d’acquisizione comprendono gli onorari d’architetto per la costruzione e
le sistemazioni di tutti o parte dei beni immobili.
Sono ricompresi anche gli oneri sostenuti a titolo di contributo all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici come di seguito specificato(AVCP).
Sono esclusi gli oneri finanziari (interessi su mutui) p.c. 16 D.II.a.3. (si possono
capitalizzare solo quelli maturati durante il periodo di costruzione vedi sotto).
Interessi passivi su mutui stipulati per costruzione/ricostruzione di immobili
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Gli oneri finanziari di solito costituiscono costi d’esercizio e vengono imputati a conto
economico.
Gli oneri finanziari sostenuti per l’acquisizione (acquisto, costruzione intesa anche come
manutenzione straordinaria) di immobilizzazioni materiali che costituiscono beni
destinati all’organizzazione permanente dell’impresa e producono redditi solo quando
sono in funzione, sono capitalizzabili alle condizioni e limiti di seguito indicati:
a) La capitalizzazione si riferisce agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a
prestito specificamente per l’acquisizione di immobilizzazioni
b) Gli interessi capitalizzabili sono solo quelli maturati durante il “periodo di
costruzione”. Tale termine viene qui usato per designare il periodo che va
dall’esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti, fino al
momento in cui il cespite è pronto per l’uso; tale periodo include anche il tempo
di montaggio e messa a punto, sempre che siano tempi normali.
Il Bene e servizio di riferimento è I 269 di competenza esclusiva dell’Amministrazione
Centrale.
Contributo all’AVCP
Viene corrisposta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici una quota a titolo di
contributo (ai sensi art. 1 comma 67 Legge 23/12/2005 n. 266).
E’ stato configurato il bene/servizio per questa tipologia di costi relativamente ai lavori
di manutenzione straordinaria e acquisto di beni di uso durevole:
I250 “Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori di
manutenzione straordinaria e acquisto di beni di uso durevole (AVCP)”
Per l’acquisto di servizi, forniture di materiale di facile consumo e costi di manutenzione
ordinaria è stato configurato il seguente bene/servizio:
S243 “Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori di
manutenzione ordinaria, servizi e forniture di beni di facile consumo (AVCP)”.
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Istruzioni pratiche per l’inventariazione dei beni su UGOV

Motore Inventario - Nozioni base di inventariazione in Ugov
L’inventario si movimenta con i seguenti Documenti Gestionali:
Bolla di consegna – Documento di erogazione servizio o entrata merce – Buono di
carico NON confermato
Fattura di acquisto – Buono di carico confermato (o conferma quello precedente)
Fattura di vendita – Buono di scarico
Documento di Donazione all’Ateneo di un bene – Buono di carico confermato
Documento di Decremento valore del bene – Buono di scarico a parziale riduzione
del buono di carico
Documento di Incremento valore del bene – Buono
Documento di Dismissione del bene – Buono di scarico
Trasferimento di beni –Buono di scarico sulla struttura cedente e buono di carico
sulla struttura ricevente (il bene viene trasferito e la numerazione è consecutiva
all’ultimo bene inventariato dalla struttura ricevente; il buono di carico si porta
dietro tutte le informazioni del bene e resta in vita il piano di ammortamento
iniziale). Il trasferimento si può fare solo tra inventari compatibili.
La fattura pro-forma e il contratto non movimentano l’inventario
Si può in qualunque momento effettuare la stampa dei buoni di carico/scarico (anche
massiva) e l’elenco beni inventariali.
La stampa “Prospetto inventario” unisce il concetto patrimoniale al concetto economico
insieme al valore patrimoniale evidenzia la quota di ammortamento. Si può fare sia
sintetica che analitica. E’ ordinata in base alle categorie/gruppi inventariali.
La stampa “Visualizza bene” permette di visualizzare tutti i dati relativi ad un
determinato bene previa scelta del registro inventariale.
La stampa “Registro beni ammortizzabili” è la stampa più completa e puntuale. In essa
sono evidenziati tutti i dati relativi al bene, alla categoria /gruppo inventariale e al
valore con indicazione della quota ammortizzata e del valore residuo, nonché delle
variazioni di valore intervenute nell’esercizio. È ordinata per n° di inventario.

Al fine di inventariare i beni acquistati nell’anno 2013 è necessario:
-

recuperare la pratica da documenti gestionali - accesso per cicli
selezionare il tipo documento (doc. erogazione in entrata o fattura d’acquisto o
generico di spesa)
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-

recuperare la pratica utilizzando un campo identificativo noto es. numero
registrazione (che vi verrà fornito)
Premi Modifica
Premi Righe dettaglio
Inventario
Crea estensioni
Tipo carico scegliere “Carico per acquisto beni” (sigla “CARACQ”)
Nel campo “Inventario” scegliere il registro inventario di riferimento
Il campo “spazio” indica la sede della struttura
Il campo “Possessore” indica la persona che detiene l’oggetto (non obbligatorio)
Applica
Controllare i dati proposti (categoria, spazio….) poi Salva
Nel pannello in altro in corrispondenza di “Operazioni” apparirà “Buono di carico
confermato” premi Esegui
Fleggare il rigo che appare con la descrizione del documento poi Proponi
selezionati
Contabilizza

A questo punto viene emesso il buono di carico (in pratica i campi su cui si può
intervenire non sono molti in quanto le informazioni vengono prese in automatico da
tutte le operazioni precedenti).
Particolare attenzione va posta al campo “descrizione”; si trova sia in testata che fra i
dati del bene, si consiglia di compilare entrambi i campi (anche se uno di essi non è
obbligatorio) in maniera più rappresentativa possibile ai fini dell’identificazione del
bene. Se i beni sono più di uno, la descrizione in testata deve essere generica in modo
che vada bene per tutti i beni presenti in quel buono di carico.
-

Procedi contabilizzazione (a questo punto la procedura assegna il n. del buono di
carico e il n° di inventario e lo evidenzia in una riga descrittiva)
Premere OK
Premere chiudi funzione
Premendo “Visualizza scritture”, sull’icona del Pdf, si può stampare il buono di
carico

Se una pratica ha più beni, quindi più righe dettaglio, creare prima tutti i buoni di carico
poi solo alla fine contabilizzare tutto.
Il buono di carico può essere completato e arricchito con ulteriori indicazioni in modalità
“Modifica” (come di seguito illustrato).
Modifica buono di carico
Inventario
Registrazioni
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Registrazioni
Viene proposta la lista dei buoni di carico, selezionare quello interessato
Modifica poi una volta apportate le modifiche desiderate
Salva tutto
Il buono di carico viene emesso sulla base di quanto indicato nel campo “RIGA”. Il campo
“RIGA” è un campo a carattere commerciale.
Per ogni bene indicato nella riga viene assegnato un numero di inventario, è quindi
opportuno fare una riga per ogni bene.
Casi particolari
Se una pratica ha più righe dettaglio, anche se il bene è uno solo, viene emesso un unico
buono di carico con più numeri di inventario. In questo caso può essere utile utilizzare
l’opzione di bene “accessorio” al bene principale, in questo caso il numero di inventario
resta lo stesso e si creano i “sub”.
Affinchè si possa creare l’accessorio di un bene principale, ci devono essere queste
condizioni:
- che il bene principale non sia scaricato o dismesso
- che il bene accessorio abbia lo stesso inventario e categoria del bene principale
- si può selezionare un solo bene principale
- che siano nello stesso ambito (“commerciale”, “istituzionale”)
Il sistema copia sul bene accessorio i seguenti attributi del bene principale:
- immobilizzazione
- dati di ammortamento (attenzione a questo campo, la data proposta è
modificabile, deve comunque corrispondere all’entrata del bene accessorio in
Ateneo)
- spazio
- responsabile spazio
Se una pratica ha un solo rigo dettaglio con indicato 2 o più beni viene emesso un buono
di carico unico con 2 o più numeri di inventario.
Se una pratica ha un rigo dettaglio con indicazione di 2 o più beni, ma non hanno tutti lo
stesso valore, bisogna intervenire a mano (quando sono in modifica dentro la linguetta
“inventario”) abbassando l’ammontare principale. Duplico il rigo (con l’icona vicino al
bidoncino) e inserisco a mano l’importo del bene successivo. Indico anche a mano la
categoria/gruppo inventariale dove voglio che il bene venga inventariato.

I beni relativi ad esercizi precedenti verranno recuperati in automatico con una funzione
di “migrazione dati”.
Questa operazione anche se non ancora completata non compromette l’inventariazione
dei beni dell’anno 2013.
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I libri inventario a disposizione delle strutture didattiche, SS sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro

dei beni mobili di proprietà
dei beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale
dei beni mobili di terzi in uso
delle immobilizzazioni immateriali (per il software)
dei beni mobili di proprietà in uso a terzi (solo uso temporaneo)
delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (per il software)
delle immobilizzazioni materiali in corso e acconti

LAVORI IN CORSO E ACCONTI
I lavori in corso e acconti hanno una gestione particolare.
Il primo intervento effettuato va censito nell’apposito registro inventariale “in corso e
acconti”.
Questo sarà il bene “Principale” a cui verrà assegnato un numero di inventario; i lavori
successivi sempre relativi a quell’intervento vanno agganciati al primo lavoro effettuato
(cioè al bene principale) utilizzando il flag “Accessorio”.
Una volta terminati i lavori, l’importo risultante complessivo va tolto dai lavori “in corso
e acconti” e caricato sul bene di riferimento nell’apposita voce delle immobilizzazioni
(non in corso e acconti) facendo a mano un buono di scarico dal registro in corso e
acconti e un buono di carico nel registro dei beni immobili. A queste operazioni devono
seguire scritture in partita doppia libere.
Sarà cura di ogni struttura comunicare la fine di ogni lavoro (nel momento in cui si
presenta) alla Direzione Economato, patrimonio e servizi generali.
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Allegato 1
Codice
categoria/ Livello DESCRIZIONE
gruppo

% di
ammortamento in
base alle delibere
CA anno 2013

P01
P01.01

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0 Costi di impianto e ampliamento
1 Costi di ampliamento

20%

P02
P02.01

0 Costi di sviluppo
1 Costi di sviluppo

20%

P03
P03.01
P03.02
P03.03
P03.04
P03.05

0
1
1
1
1
1

P03.06
P03.07
P03.08

Biritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere di ingegno
Brevetti
Opere d'ingegno e diritti d'autore
Software acquistato a titolo di proprietà
Software prodotto per uso interno "tutelato"
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non specificamente
1
configurato
Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non specificamente
1
configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso anche
1
se non specificamente configurato
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni
Licenze d'uso
Marchi e diritti simili
Canone una-tantum su licenze d'uso software
Kow-how

P04
P04.01
P04.02
P04.03
P04.04
P04.05

0
1
1
1
1
1

P05
P05.01

0 Avviamento
1 Avviamento

P06
P06.01
P06.02
P06.03
P06.04
P06.05
P06.06
P06.07

0
1
1
1
1
1
1
1

P06.08

1 Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso e acconti)

P06.09
P06.10
P06.11

1 Software prodotto per uso interno "non tutelato" (in corso e acconti)
1 Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in corso e
1
acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in corso e
1
acconti)

P06.12
P06.13

P07.04
P07.05

P08
P08.01
P08.02
P08.03
P08.04
P08.05
P08.06
P08.07
P08.08

0
1
1
1
1
1
1
1
1

P07.03

33,33%
33,33%
33,33%

20%
5%
0%
20%
20%

20%

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Brevetti (in corso e acconti)
Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Concessioni (in corso e acconti)
Licenze d'uso (in corso e acconti)
Marchi e diritti simili (in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)
Software prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)

0 Altre immobilizzazioni immateriali
1 Software prodotto per uso interno "non tutelato"
1 Altre immobilizzazioni immateriali
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non
1
specificamente configurato
1 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
1 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione

P07
P07.01
P07.02

20%
20%
20%
20%
20%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Terreni agricoli
Altri terreni
Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo
Costruzioni leggere
Impianti sportivi

20%
0%
33,33%
10%
10%

3%
3%
3%
3%
3%
3%

P08.09
P08.10
P08.11
P08.12
P08.13
P08.14
P08.15
P08.16
P08.17
P08.18
P08.19
P08.20
P08.21
P08.22
P08.23
P08.24
P08.25

1 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto reale
1
perpetuo
1 Altri beni immobili
1 Terreni agricoli in corso di alienazione
1 Altri terreni in corso di alienazione
1 Fabbricati in corso di alienazione
1 Altri beni immobili in corso di alienazione
1 Immobili ad uso commerciale
1 Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
1 Terreni agricoli in uso temporaneo a terzi
1 Altri terreni in uso temporaneo a terzi
1 Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a terzi
1 Fabbricati per altre finalità in uso temporaneo a terzi
1 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso temporaneo a terzi
1 Impianti sportivi in uso temporaneo a terzi
1 Altri beni immobili in uso temporaneo a terzi
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
1
storico, artistico e museale

3%

3%

3%
3%
3%
3%
0%

P09
P09.01
P09.02
P09.03
P09.04
P09.05
P09.06

0
1
1
1
1
1
1

Impianti e attrezzature
Impianti
Attrezzature didattiche
Attrezzature agricole
Attrezzature informatiche
Attrezzature generiche e altri strumenti
Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%

P10
P10.01
P10.02
P10.03
P10.04

0
1
1
1
1

Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e museale
Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato

12,50%
0,00%
12,50%
33,33%

P11
P11.01
P11.02
P11.03
P11.04
P11.05
P11.06
P11.07

0
1
1
1
1
1
1
1

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Materiale bibliografico
Acquisto libri e riviste in formato elettronico con possesso perenne
Collezioni scientifiche bibliografiche
Pubblicazioni di Ateneo
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato
Collezioni scientifiche naturalistiche (botaniche, zoologiche, biologiche ecc..)

P12
P12.01
P12.02
P12.03
P12.04

0
1
1
1
1

Mobili e arredi
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi

10%
10%
10%
10%

P13
P13.01
P13.02
P13.03
P13.04
P13.05
P13.06

0
1
1
1
1
1
1

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto
Autovetture
Macchine agricole
Altri mezzi di trasporto leggeri
Altri mezzi di trasporto pesanti
Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a terzi

20%
10%
20%
10%
20%
10%

P15
P15.01

0 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
1 Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a
1
fini istituzionali di proprietà (in corso e acconti)

P15.02
P15.03

1

P15.04

1

P15.05
P15.06

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a
fini istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre
finalità di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre
1
finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere (in
1
corso e acconti)

0%
0%
0%
0%

P15.07
P15.08
P15.09

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili (in
1
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
1
storico, artistico e museale di proprietà (in corso e acconti)
1

P15.27
P15.28
P15.32
P15.33

1 Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in
1
corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e acconti)
1 Terreni agricoli (in corso e acconti)
1 Altri Terreni (in corso e acconti)
1 Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
1 Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
1 Costruzioni leggere (in corso e acconti)
1 Impianti sportivi (in corso e acconti)
1 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)
1 Altri beni immobili (in corso e acconti)
1 Collezioni scientifiche bibliografiche e altro materiale bibliografico (in corso e acconti)
1 Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
1 Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
1
reale perpetuo (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria su immobili ad uso commerciale (in corso e acconti)
1 Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria su impianti (in corso e acconti)
1 Collezioni scientifiche naturalistiche (in corso e acconti)

P16
P16.01
P16.02
P16.03

0
1
1
1

P16.04

1

P15.10
P15.11
P15.12
P15.13
P15.14
P15.15
P15.16
P15.17
P15.18
P15.19
P15.20
P15.21
P15.22
P15.23
P15.24
P15.25
P15.26

Altre immobilizzazioni materiali
Hardware
Altre macchine da ufficio
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato

20%
12,50%
33,33%

P16.05
P16.06
P16.07

Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la sicurezza sul lavoro
1 Animali
1 Altri beni materiali
1 Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso temporaneo a terzi

P17
P17.01

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
0 Titoli
1 Titoli

P18
P18.01
P18.02

0 Partecipazioni
1 Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
1 Altre partecipazioni

P19
P19.01
P19.02

CONTI D'ORDINE
0 Conti d'ordine
1 Terreni di terzi a disposizione
1 Fabbricati di terzi a disposizione

0%
0%

P19.03

1 Beni mobili di terzi a disposizione

0%

12,5
20%
20%

Allegato 2

REGISTRI INVENTARIALI

Destinatari

1 Registro dei beni mobili di proprietà
2 Registro dei beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale
3 Registro beni mobili di terzi in uso

Amm. Centrale e Strutture DSS
Amm. Centrale e Strutture DSS
Amm. Centrale e Strutture DSS

4 Registro dei beni immobili di proprietà
5 Registro dei beni immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
6 Registro beni immobili di terzi in uso

Amm. Centrale
Amm. Centrale
Amm. Centrale
Registri Ufficiali

7 Registro del materiale bibliografico

SBA

8 Registro delle immobilizzazioni immateriali (per il software e brevetti)
9 Registro delle immobilizzazioni finanziarie (Partecipazioni azionarie)

Amm. Centrale e Strutture DSS
Amm. Centrale

10 Registro dei beni mobili di proprietà in uso a terzi
11 Registro dei beni immobili di proprietà in uso a terzi

Amm. Centrale e Strutture DSS
Amm. Centrale

12 Registro immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Amm. Centrale e Strutture DSS

13 Registro immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Amm. Centrale e Strutture DSS

14 Registro immobili in corso di alienazione

Amm. Centrale

Registri ad uso interno

Allegato 3A
ASSOCIAZIONE CODICE BENE E SERVIZIO / CATEGORIA INVENTARIALE / REGISTRO INVENTARIALE /% DI AMMORTAMENTO / DURATA AMMORTAMENTO (per bene e servizio)

TABELLA BENI E SERVIZI
Bene e
servizio
I244
I 02
I 224
I 03
I 04

DESCRIZIONE
Acquisto di telefoni cellulari
Altre immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Altre macchine da ufficio
Altre partecipazioni

I 05

Altri beni immobili

I 06
I 07

Altri beni immobili (in corso e acconti)
Altri beni materiali

I 08

CATEGORIE INVENTARIALI
Categoria
livello
/gruppo
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P13.03

1 Altri mezzi di trasporto leggeri

P13.04

1 Altri mezzi di trasporto pesanti

P13.05

1

P13.06
P08.02
I 09

Altri terreni

IMMOBILIZZAZIONI

DESCRIZIONE

P16.06
P07.02
P06.10
P16.02
P18.02
P08.11
P08.24
P15.22
P16.06

Altri mezzi di trasporto

REGISTRO
% DI
DURATA
Inventariale AMMORTAMENTO
ANNI

Altri beni materiali
Altre immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Altre macchine da ufficio
Altre partecipazioni
Altri beni immobili
Altri beni immobili in uso temporaneo a terzi
Altri beni immobili (in corso e acconti)
Altri beni materiali

Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso
temporaneo a terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso
1
temporaneo a terzi

5

25

Altri beni mobili

12,50%

8

24

Macchine da ufficio

3
3

33,33
33,33

15

Altri beni immobili

20%

5

25

Altri beni mobili

1

20%

5

1

10%

10

1
8
12
1
9
4
11
13
1

10
10

20%

20%

5

10%

10

23
23
23
23

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

P08.19

1 Altri terreni
Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
1
reale perpetuo
1 Altri terreni in uso temporaneo a terzi

6
11

P15.16
P16.05
P09.03
P09.06

1
1
1
1

Altri Terreni (in corso e acconti)
Animali
Attrezzature agricole
Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

13
1
1
10

20%
12,50%
12,50%

5
8
8

25
19
19

Altri beni mobili
Attrezzature agricole
Attrezzature agricole

P08.17

4

I 10
I 227

Altri Terreni (in corso e acconti)
Animali

I 11

Attrezzature agricole

I 12

Attrezzature didattiche

P09.02
P09.06

1 Attrezzature didattiche
1 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

1
10

12,50%
12,50%

8
8

18

Attrezzature didattiche

I 14

Attrezzature generiche e varie

P09.05
P09.06

1 Attrezzature generiche e altri strumenti
1 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

1
10

12,50%
12,50%

8
8

20

Attrezzature informatiche, generiche e varie

I 15

Attrezzature informatiche

P09.04

1 Attrezzature informatiche

8
8

Attrezzature informatiche, generiche e varie
e altri strumenti

1 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

12,50%
12,50%

20

P09.06

1
10
1
10

12,50%
12,50%

8
8

17
17

Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche

1

33,33%

3

17

Attrezzature scientifiche

1

20%

5

23

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

10

20%

5

I 16

Attrezzature tecnico scientifiche

P10.01
P10.03

1 Attrezzature scientifiche
1 Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi

I266

Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso anche se non
specificamente configurato

P10.04

1

Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non
specificamente configurato

I267

Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico
e museale

P10.02

1

Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale,
storico, artistico e museale

P13.01
I 17

Autovetture

1 Autovetture
Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso
1 temporaneo a terzi

P13.05

I 18

Avviamento

P05.01

1 Avviamento

I 19

Brevetti

P03.01

1 Brevetti

2

8

20%

5

8

20%

5

23
1
2

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Avviamento, costi di ampliamento e di
sviluppo
Brevetti, utilizzazione delle opere di
ingegno e diritti d'autore

I 20

Brevetti (in corso e acconti)

P06.01
P11.07

I 21

Collezioni scientifiche

P16.07
P11.03

I 22

I 23

I 24

I250

Collezioni scientifiche (in corso e acconti)

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili (in corso e acconti)

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori
di manutenzione straordinaria e acquisto di beni di uso durevole
(AVCP)

P15.23

1 Brevetti (in corso e acconti)
Collezioni scientifiche naturalistiche (botaniche,
1 zoologiche, biologiche ecc..)
Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale
1
in uso temporaneo a terzi
1 Collezioni scientifiche bibliografiche
Collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico (in
1
corso e acconti)

P04.01

1 Concessioni

P04.02

1 Licenze d'uso

P04.03

1 Marchi e diritti simili

P06.03
P06.04
P06.05

1 Concessioni (in corso e acconti)
1 Licenze d'uso (in corso e acconti)
1 Marchi e diritti simili (in corso e acconti)

P16.01

1 Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente
1 configurato
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con
diritto reale perpetuo (in corso e acconti)

P16.03
P15.02

P15.03

I 25

Costi ampliamento

P01.01

1 Costi di ampliamento

I 26

Costi sviluppo

P02.01

1 Costi di sviluppo

I 27
I 28

P08.07
Costruzioni leggere
P15.19
Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la
P16.04
sicurezza sul lavoro

I 29

P08.05
I 30

I 31

I 32

Fabbricati per altre finalità

Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)

Fabbricati per finalità istituzionali

P08.06

1 Costruzioni leggere
1 Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Dispositivi di protezione individuale, materiale e
1
strumentazione per la sicurezza sul lavoro
1 Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale
1
perpetuo

P08.21

1 Fabbricati per altre finalità in uso temporaneo a terzi

P15.18

1 Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)

P08.03

1 Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
1
reale perpetuo
Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a
1
terzi

P08.04
P08.20

I 33
I 34

Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
Hardware

P15.17
P16.01

I 234

Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato

P16.03

I269

Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di
costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto 39)

P15.02

P15.03

1 Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
1 Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente
1
configurato
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
1
in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e
acconti)

12
2
10
7
13

8

20%

5

8
8

5%

20

20%

5

5
5

Concessioni, licenze d'uso, Know how e
diritti simili
Concessioni, licenze d'uso, Know how e
diritti simili

12
12
12
1
1

33,33%

3

8

20%

5

8
4
13

20%
3%

5
33,33

1

12,50%

8

4

3%

33,33

24

Macchine da ufficio

24

Macchine da ufficio

13

13

6
11

3%

33,33

3%

33,33

3%

33,33

1
1
12
25
11
11

Avviamento, costi di ampliamento e di
sviluppo
Avviamento, costi di ampliamento e di
sviluppo
Costruzioni leggere

Altri beni mobili
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità

11

Fabbricati per altre finalità

10

Fabbricati per finalità istituzionali

10

Fabbricati per finalità istituzionali

10

Fabbricati per finalità istituzionali

24

Macchine da ufficio

24

Macchine da ufficio

13
4
6

3%

33,33

11

3%

33,33

13
1

20%

5

1

13

13

33,33%

3

P15.04

P15.05

P15.06
P15.07
P15.08
P15.09

P15.10

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati per altre finalità di proprietà
(in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati per altre finalità in uso
gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
1 Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1
ristrutturazione di impianti sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1
ristrutturazione di altri beni immobili (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 immobili di valore culturale, storico, artistico e museale di
proprietà (in corso e acconti)
1

P15.27

P08.09
I 35

Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale

P08.10
P08.22

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in
uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su immobili ad uso
commerciale (in corso e acconti)

20%

5

1

10%

10

Impianti sportivi (in corso e acconti)

I 228

Know-how

P04.05

1 Kow-how

P13.02

1 Macchine agricole

I 40

Macchine agricole

I 44

P16.06

Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso
1
temporaneo a terzi
1 Altri beni materiali

P13.03

1 Altri mezzi di trasporto leggeri

P13.04

1 Altri mezzi di trasporto pesanti

P13.06

Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso
1 temporaneo a terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso
1
temporaneo a terzi

P13.01

1 Autovetture

P13.05

Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso
1 temporaneo a terzi

P08.03

1 Fabbricati per finalità istituzionali

I254

Manutenzione straordinaria autovetture

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati residenziali a fini istituzionali

P08.04
P08.20
P08.05

I255

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati per altre finalità

13

8

I 39

1
1
1
1

P13.05

13

8
33,33
33,33

Impianti sportivi

1

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

13

12,50%
3%
3%

I 38

I 43

13

13
1
4
11
13

P09.01
P08.08
P08.23
P15.20

Manutenzione straordinaria su altri beni materiali

13

Immobili di interesse storico, archeologico e artistico (in
corso e acconti)
Impianti
Impianti sportivi
Impianti sportivi in uso temporaneo a terzi
Impianti sportivi (in corso e acconti)

I 37

I 41

13

11

P15.21

P13.06

13

1 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in
1
uso gratuito con diritto reale perpetuo
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in
1
uso temporaneo a terzi

Immobili di interesse storico, archeologico e artistico (in corso e
acconti)
Impianti

I 36

13

Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
1
reale perpetuo
Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a
1
terzi
1 Fabbricati per altre finalità

5
6

10
1

10%
20%

10
5

1

20%

5

1

10%

10

10

20%

5

10

10%

10

1

20%

5

10

20%

5

4

3%

33,33

6

3%

33,33

11

3%

33,33

4

3%

33,33

16
13
13

Impianti
Impianti sportivi
Impianti sportivi

5

Concessioni, licenze d'uso, Know how e
diritti simili

23
23
25
23
23

23

10
10

11

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Altri beni mobili
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali

Fabbricati per altre finalità

I255

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati per altre finalità

I256

Manutenzione straordinaria su terreni agricoli

I257

Manutenzione straordinaria su altri terreni

I258
I259
I260
I261
I263

I264

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
impianti sportivi
Manutenzione straordinaria su impianti
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
costruzioni leggere
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
altri beni immobili

1

P08.21
P08.01
P08.18
P08.02
P08.19

1
1
1
1
1

P08.17

1

P08.08
P08.23
P09.01

1
1
1

P08.07

1 Costruzioni leggere

P08.11
P08.24

1 Altri beni immobili
1 Altri beni immobili in uso temporaneo a terzi

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
P08.25
valore culturale, storico, artistico e museale

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili
ad uso commerciale

P08.16

P15.02
I 45

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati residenziali a fini istituzionali (in corso e acconti)
P15.03

P15.03
S239

Direzione Edilizia - Manutenzione straordinaria e interventi di restauro
edilizio fabbricati residenziali a fini istituzionali (in corso e acconti)
P15.02

I 46

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri
P15.08
beni immobili (in corso e acconti)

I 47

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
costruzioni leggere (in corso e acconti)

P15.06

P15.04
I 48

Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale
perpetuo
Fabbricati per altre finalità in uso temporaneo a terzi
Terreni agricoli
Terreni agricoli in uso temporaneo a terzi
Altri terreni
Altri terreni in uso temporaneo a terzi
Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
reale perpetuo
Impianti sportivi
Impianti sportivi in uso temporaneo a terzi
Impianti

P08.06

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
P15.05

I 49

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
impianti sportivi (in corso e acconti)

I262

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio impianti (in
P15.32
corso e acconti)

P15.07

1

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
immobili di valore culturale, storico, artistico e museale

1 Immobili ad uso commerciale

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
1
in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con
diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in
corso e acconti)

1

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di altri beni immobili (in corso e acconti)

1 Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati per altre finalità di proprietà
(in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1 ristrutturazione di fabbricati per altre finalità in uso
gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
1
ristrutturazione di impianti sportivi (in corso e acconti)
1

Manutenzione straordinaria su impianti (in corso e acconti)

6
11
4
11
4
11

11

Fabbricati per altre finalità

3%
3%

33,33
33,33

6
4
11
1

3%
3%
12,50%

33,33
33,33
8

13

Impianti sportivi

16

Impianti

4

3%

33,33

12

4
11

3%
3%

33,33
33,33

15

Costruzioni leggere
Altri beni immobili

5e6

0%

0
10
10
11
11
12
13
15

Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità
Costruzioni leggere
Impianti sportivi
Altri beni immobili

4

13

13

13

13

13

13

13

13
13

13

3%

33,33

I265

I 226

I 239

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili
ad uso commerciale (in corso e acconti)

1

P15.09

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 immobili di valore culturale, storico, artistico e museale di
proprietà (in corso e acconti)

P15.10

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
1 immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in
uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
valore culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria ed evolutiva software

P 03.03

1 Software acquistato a titolo di proprietà

P 03.06

1

P 03.05
P 03.08

I 50

Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e
acconti)

I 51

Manutenzione straordinaria macchine agricole

I 52

Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze

I 240
I 53
I 241
I 245
I 246
I 54
I 55
I 56
I 59
I 60

I 61

1 Canone una-tantum su licenze d'uso software

P06.11

1

P13.02

1 Macchine agricole

P09.05

P09.06
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso
P15.14
e acconti)

Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre
macchine da ufficio

Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in
corso e acconti)

1 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e
1
varie (in corso e acconti)

1 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
1 Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente
1
configurato
1 Altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche
1
(in corso e acconti)
1 Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non
1
specificamente configurato
1 Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico
1
scientifiche (in corso e acconti)

P15.12

P10.04
P10.03

I 64

1 Attrezzature generiche e altri strumenti

P09.06
P16.01

P10.01
I 63

1

Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso
temporaneo a terzi
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)
Attrezzature agricole
Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
Attrezzature didattiche
Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in
corso e acconti)

1 Attrezzature informatiche

P16.02
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre
macchine da ufficio (in corso e acconti)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali
(in corso e acconti)

P09.04

P16.03

I 62

Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso
anche se non specificamente configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
1
indeterminato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
1 indeterminato per uso intenso anche se non
specificamente configurato

P04.04

P13.06
P12.01
P12.04
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze (in corso
P15.28
e acconti)
P12.02
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico
P12.04
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico (inP15.28
corso e acconti)
P12.03
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio
P12.04
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio (in corso e acconti)P15.28
P09.03
Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole
P09.06
P09.02
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche
P09.06
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e
P15.11
acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie

Manutenzione straordinaria su immobili ad uso
commerciale (in corso e acconti)

P15.27

P15.13

13

13

13
20%

5

3

33,33%

3

3

20%

5

4

33,33%

3

4

20%

5

1

10%

10

10
1
10
13
1
10
13
1
10
13
1
10
1
10

10%
10%
10%

10
10
10

10%
10%

8

6

Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno
Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato
Canone una-tantum su licenze d'uso
software

12
23

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

22

Mobili e arredi

10
10

22

Mobili e arredi

10%
10%

10
10

22

Mobili e arredi

10%
12,50%
12,50%
12,50%

10
8
8
8

19

Attrezzature agricole

18

Attrezzature didattiche

12,50%
12,50%

8
8

20

Attrezzature informatiche, generiche e varie
e altri strumenti

12,50%
12,50%
20,00%

8
8
5

20

Attrezzature informatiche, generiche e varie
e altri strumenti

24

Macchine da ufficio

13
1
10
13
1
10
1
1
1

33,33%
12,50%

3
8

13
1

12,50%

8

1
10

12,50%
12,50%

8
8

13

24
24

Macchine da ufficio
Macchine da ufficio

17

Attrezzature scientifiche

I 67

I270

P15.01

1 Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)

P15.26

Manutenzione straordinaria su terreni per finalità
1 istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in
corso e acconti)

Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)

Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico e
museale

P11.01

1 Materiale bibliografico

P12.01
P12.04
P12.02
P12.04
P12.03
P12.04
P11.05

1
1
1
1
1
1
1

P16.07

1

P15.24

1

P11.06

1

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale
in uso temporaneo a terzi
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e
acconti
Opere d'antiquariato
Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale
in uso temporaneo a terzi
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)

I 69

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

I 70

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I 229

Mobili e arredi per ufficio

I 71

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)

I 72

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti

I 73

Opere d'antiquariato

P16.07

1

I 74

Opere d'antiquariato (in corso e acconti)

P15.25

1

I 75

Opere di ingegno e diritti d'autore

P03.02

1 Opere d'ingegno e diritti d'autore

I 76
I 77

P06.02
P18.01

1 Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
1 Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di
1
terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di
1
terzi a disposizione (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di
1
terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di
1
terzi a disposizione (in corso e acconti)

I 83

Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a
disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a
disposizione (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a
disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a
disposizione (in corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
determinato (una-tantum)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato (in corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà

I 84

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti) P06.06

I 78
I 79
I248
I249
I 80
I 81
I 82

I 85
I 86

Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata
pluriennale
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata
pluriennale (in corso e acconti)

P07.05
P06.13
P07.04
P06.12
P04.04

1 Canone una-tantum su licenze d'uso software

P03.05

1

P06.08
P03.03

Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
1
indeterminato (in corso e acconti)
1 Software acquistato a titolo di proprietà
1 Software acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)

P07.01

1 Software prodotto per uso interno "non tutelato"

P06.09

1

Software prodotto per uso interno "non tutelato" (in corso e
acconti)

13

13

7
1
10
1
10
1
10
2

10%
10%
10%
10%
10%
10%

10
10
10
10
10
10

8
12
9

20%

5

8

10%

10

10%

10

20%

5

20%

5

20%

5

20%

5

8

8
8

9

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni mobili di terzi

6

Canone una-tantum su licenze d'uso
software

4

Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato

3

Software applicativo acquistato a titolo di

7

Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato"

3

Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno
"tutelato"

12
8
12
8
12

Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e
acconti)

P06.07

1

Software prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e
acconti)

12

8

I 230

Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non
specificamente configurato

P03.06

1

Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso
specificamente configurato

8

I 231

Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se
non specificamente configurato

P03.07

Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso
1
intenso specificamente configurato

20%

1

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni immobili di terzi

12

I 88

Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche
P07.03
se non specificamente configurato

8

12

1 Software prodotto per uso interno "tutelato"

I 233

Brevetti, utilizzazione delle opere di
ingegno e diritti d'autore

10
13

P03.04

1

2

13
2

Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"

Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per
P03.08
uso intenso anche se non specificamente configurato

Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi

10

I 87

I 232

22
22
22
22
22
22

5

3
33,33%

3

33,33%

3

33,33%

3

33,33%

3

8

Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato per uso intenso specificamente configurato

8

Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso
intenso anche se non specificamente configurato

8

3

4
7

Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno
"tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno
"tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato"

I 89

Terreni agricoli (in corso e acconti)

I 90

Terreni agricoli

P15.15
P08.01
P08.18
P08.17

I 91
S238

Titoli
Autofattura adempimenti 7 bis (acquisto beni già presenti in Italia da
soggetto non residente)

1 Terreni agricoli (in corso e acconti)
1 Terreni agricoli
1 Terreni agricoli in uso temporaneo a terzi
Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto
1
reale perpetuo

13
4
11
6

P17.01

1 Titoli

9

P16.01

1 Hardware

1

20%

5

24

Macchine da ufficio

Allegato 3B
ASSOCIAZIONE CODICE BENE E SERVIZIO /CATEGORIA INVENTARIALE /REGISTRO INVENTARIALE /% DI AMMORTAMENTO /DURATA AMMORTAMENTO (suddivisione per registro)

BENI E SERVIZI
codice

DESCRIZIONE

CATEGORIE INVENTARIALI
categ./
gruppo

DESCRIZIONE

BENI MOBILI DI PROPRIETA'
I244
I 03
I 07

Acquisto di telefoni cellulari
Altre macchine da ufficio
Altri beni materiali

I 08

Altri mezzi di trasporto

I 227
I 11
I 12
I 14
I 15
I 16

Animali
Attrezzature agricole
Attrezzature didattiche
Attrezzature generiche e varie
Attrezzature informatiche
Attrezzature tecnico scientifiche

P16.06
P16.02
P16.06
P13.03
P13.04
P16.05
P09.03
P09.02
P09.05
P09.04
P10.01

I266

Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato

P10.04

I 17

Autovetture

P13.01

I 29

Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la sicurezza sul lavoro

P16.04

I 34
I 234
I 37
I 40
I 41

Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Impianti
Macchine agricole
Manutenzione straordinaria su altri beni materiali

I 43

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

I 44
I 51
I 52
I 53
I 245
I 54
I 55
I 59

Manutenzione straordinaria autovetture
Manutenzione straordinaria macchine agricole
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie

I 61

Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio

P16.01
P16.03
P09.01
P13.02
P16.06
P13.03
P13.04
P13.01
P13.02
P12.01
P12.02
P12.03
P09.03
P09.02
P09.05
P09.04
P16.01
P16.03
P16.02
P10.01

Altri beni materiali
Altre macchine da ufficio
Altri beni materiali
Altri mezzi di trasporto leggeri
Altri mezzi di trasporto pesanti
Animali
Attrezzature agricole
Attrezzature didattiche
Attrezzature generiche e altri strumenti
Attrezzature informatiche
Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Autovetture
Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la
sicurezza sul lavoro
Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Impianti
Macchine agricole
Altri beni materiali
Altri mezzi di trasporto leggeri
Altri mezzi di trasporto pesanti
Autovetture
Macchine agricole
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Attrezzature agricole
Attrezzature didattiche
Attrezzature generiche e altri strumenti
Attrezzature informatiche
Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Altre macchine da ufficio
Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Impianti

I 63

Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche

I 69
I 70
I 229
I259

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria su impianti

S238

Autofattura adempimenti 7 bis (acquisto beni già presenti in Italia da soggetto non residente) P16.01 Hardware

P10.04
P12.01
P12.02
P12.03
P09.01

REGISTRO
INVENTARIALE

% DI
AMMORTAMENTO

1
1
1
1
1
1
1

% DI
AMMORTAMENTO
20%
12,50%
20%
20%
10%
20%

1
1
1
1
1

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%

8
8
8
8
8

1

33,33%

3

1

20%

5

12,50%

8

20%
33,33%
12,50%
10%
20%
20%
10%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
12,50%
12,50%
12,50%
20,00%
33,33%

5
3
8
10
5
5
10
5
10
10
10
10
10
8
8
8
5
3

12,50%
12,50%

8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DURATA ANNI

DURATA ANNI
5
8
5
5
10
5

12,50%

8

10%
10%
10%
12,50%

10
10
10
8

20%

5

I250

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori di manutenzione
straordinaria e acquisto di beni di uso durevole (AVCP)

P16.01 Hardware
P16.03 Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato

BENI MOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO E MUSEALE
I 21

Collezioni scientifiche

P11.07

I 71
I 73

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato

P11.05
P11.06

I267

Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e museale

P10.02

I 05
I 09
I 27
I 30
I 32
I 38
I 90
I254

Altri beni immobili
Altri terreni
Costruzioni leggere
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per finalità istituzionali
Impianti sportivi
Terreni agricoli
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini
istituzionali

I255

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre finalità

I256
I257
I258
I260
I261
I264

Manutenzione straordinaria su terreni agricoli
Manutenzione straordinaria su altri terreni
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale

P08.11
P08.02
P08.07
P08.05
P08.03
P08.08
P08.01

I263

Immobili di interesse storico, archeologico e artistico
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
storico, artistico e museale

3

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'

4

Altri beni immobili
Altri terreni
Costruzioni leggere
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per finalità istituzionali
Impianti sportivi
Terreni agricoli

4
4
4
4
4
4
4

5

P08.17 Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
P08.06 Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo

I32

Fabbricati per finalità istituzionali

P08.04 Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo

I35

Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
storico, artistico e museale

P08.10 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
P08.25
valore culturale, storico, artistico e museale

DURATA ANNI

% DI
AMMORTAMENTO

DURATA ANNI

DURATA ANNI
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33

3%

33,33

3%

33,33

3%
3%
3%
3%

33,33
33,33
33,33
33,33

% DI
AMMORTAMENTO

DURATA ANNI

% DI
AMMORTAMENTO

DURATA ANNI

5

P08.09 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
P08.25
valore culturale, storico, artistico e museale

Altri terreni
Fabbricati per altre finalità

% DI
AMMORTAMENTO

% DI
AMMORTAMENTO
4
3%
4
4
3%
4
3%
4
3%
4
3%
4
4

Fabbricati per altre finalità
Terreni agricoli
Altri terreni
Impianti sportivi
Costruzioni leggere
Altri beni immobili
Immobili ad uso commerciale

I09
I30

5
3

2

P08.03 Fabbricati per finalità istituzionali
P08.05
P08.01
P08.02
P08.08
P08.07
P08.11
P08.16

20%
33,33%

2
2
2

BENI MOBILI DI TERZI IN USO

BENI IMMOBILI DI TERZI IN USO

I263

2

Collezioni scientifiche naturalistiche (botaniche, zoologiche, biologiche
ecc..)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e
museale

BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO ARTISTICO E MUSEALE
I 35

1
1

5

6
6
6
6
6
6

3%
3%

33,33
33,33

I254
I255
I257
I 90

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati per altre finalità
Manutenzione straordinaria su altri terreni
Terreni agricoli

P08.04 Fabbricati per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo

6

P08.06 Fabbricati per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo
P08.17 Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo
P08.17 Terreni per finalità istituzionali in uso gratuito con diritto reale perpetuo

6
6
6

MATERIALE BIBLIOGRAFICO
I21
I270

Collezioni scientifiche
Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico e museale

P11.03 Collezioni scientifiche bibliografiche
P11.01 Materiale bibliografico
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I 02
I 18
I 19

Altre immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Brevetti

I 23

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

I 25
I 26
I 228

Costi ampliamento
Costi sviluppo
Know-how

I 239

Manutenzione straordinaria ed evolutiva software

7

I 230
I 231
I 232
I 233
I248
I 78

8

P07.02
P05.01
P03.01
P04.01
P04.02
P04.03
P01.01
P02.01
P04.05
P 03.03

Altre immobilizzazioni immateriali
Avviamento
Brevetti
Concessioni
Licenze d'uso
Marchi e diritti simili
Costi di ampliamento
Costi di sviluppo
Kow-how
Software acquistato a titolo di proprietà
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non
P 03.06
specificamente configurato
P 03.05 Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso
P 03.08
intenso anche se non specificamente configurato

DURATA ANNI

% DI
AMMORTAMENTO
8
8
8
8
8
8
8
8
8

DURATA ANNI

8

20%
20%
20%
5%

5
5
5
20

20%
20%
20%
20%

5
5
5
5

33,33%

3

20%

5

33,33%

3

20%

5

20%
20%
20%
20%
20%
20%

5
5
5
5
5
5

8

33,33%

3

8

33,33%

3

8

33,33%

3

8

33,33%

3

P07.04 Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione

8

10%

10

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a
P07.05
disposizione

8

10%

10

P03.02
P04.04
P03.05
P03.03
P07.01
P03.04

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione

Altre partecipazioni
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche

% DI
AMMORTAMENTO

8
8
8
8
8
8

Opere di ingegno e diritti d'autore
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (una-tantum)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso anche se
non specificamente configurato
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato

P03.06
P03.07
P03.08
P07.03

Opere d'ingegno e diritti d'autore
Canone una-tantum su licenze d'uso software
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software acquistato a titolo di proprietà
Software prodotto per uso interno "non tutelato"
Software prodotto per uso interno "tutelato"
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso
intenso anche se non specificamente configurato
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se
non specificamente configurato

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I 04
I 77

33,33
33,33

7
7

P04.04 Canone una-tantum su licenze d'uso software
I 75
I 80
I 81
I 83
I 85
I 87

3%
3%

P18.02 Altre partecipazioni
P18.01 Partecipazioni in amministrazioni pubbliche

% DI
AMMORTAMENTO

9
9
9

DURATA ANNI

I 91

Titoli

P17.01 Titoli

BENI MOBILI DI PROPRIETA' IN USO A TERZI
I 11
I 12
I 14
I 15
I 16
I 69
I 70
I 229

Attrezzature agricole
Attrezzature didattiche
Attrezzature generiche e varie
Attrezzature informatiche
Attrezzature tecnico scientifiche
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio

I 08
I 40

Altri mezzi di trasporto
Macchine agricole

P13.06

I 17

Autovetture

P13.05 Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi

I 21

Collezioni scientifiche

I 71
I 73
I55
I 54
I61
I59
I 63
I 52
I 53
I 245

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio

I 44

Manutenzione straordinaria autovetture

P13.05 Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi

I 08

Altri mezzi di trasporto

P13.05 Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi

9

% DI
AMMORTAMENTO

10

DURATA ANNI

P09.06 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi

10

12,50%

8

P10.03 Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi

10

12,50%

8

P12.04 Mobili e arredi in uso temporaneo a terzi

10

10%

10

10%

10

20%

5

10

12,50%

8

10
10
10
10

12,50%
12,50%
12,50%
12,50%

8
8
8
8

10

20%

5

10

20%

5

10

10%

10

10

10%

10

P16.07

Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a
terzi

10
10

Beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso
temporaneo a terzi

10

P09.06 Altre attrezzature in uso temporaneo a terzi
P10.03
P12.01
P12.02
P12.03

Attrezzature scientifiche in uso temporaneo a terzi
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio

Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a
terzi
Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a
P13.06
terzi
P13.05 Autovetture e altri mezzi di trasporto leggeri in uso temporaneo a terzi
P13.06 Macchine agricole e altri mezzi di trasporto pesanti in uso temporaneo a
P13.06

I 43

Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto

I 51

Manutenzione straordinaria macchine agricole

BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' IN USO A TERZI
I 90
I256
I 09
I257
I 32

Terreni agricoli
Manutenzione straordinaria su terreni agricoli
Altri terreni
Manutenzione straordinaria su altri terreni
Fabbricati per finalità istituzionali

% DI
AMMORTAMENTO

11

P08.18 Terreni agricoli in uso temporaneo a terzi

11

P08.19 Altri terreni in uso temporaneo a terzi

11

P08.20 Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a terzi

11

3%

DURATA ANNI

33,33

I254
I 30
I255
I 35
I 38
I258
I 05
I261

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali
Fabbricati per altre finalità
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati per altre finalità
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Impianti sportivi
Manutenzione straordinaria su impianti sportivi
Altri beni immobili
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio altri beni immobili

P08.20 Fabbricati per finalità istituzionali in uso temporaneo a terzi

P08.21 Fabbricati per altre finalità in uso temporaneo a terzi
P08.22 Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale in uso temporaneo

11

3%

11

3%

11

3%

33,33

P08.24 Altri beni immobili in uso temporaneo a terzi

11

3%

33,33

P06.10
P06.01
P06.03
P06.04
P06.05

12

Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Brevetti (in corso e acconti)
Concessioni (in corso e acconti)
Licenze d'uso (in corso e acconti)
Marchi e diritti simili (in corso e acconti)

Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Brevetti (in corso e acconti)

I 24

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili (in corso e acconti)

I 50

Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)

P06.11 Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)

12

I 76

Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in corso e
acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in corso e
acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso e
acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale (in corso e
acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)

P06.02 Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a
P06.13
disposizione (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
P06.12
(in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso
P06.08
e acconti)
P06.06 Software acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)

12

P06.09 Software prodotto per uso interno "non tutelato" (in corso e acconti)

12

P06.07 Software prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)

12

I 82
I 84
I 86
I 88

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI
I 06
I 10

Altri beni immobili (in corso e acconti)
Altri Terreni (in corso e acconti)

P15.22 Altri beni immobili (in corso e acconti)
P15.16 Altri Terreni (in corso e acconti)

I 22

Collezioni scientifiche (in corso e acconti)

P15.23 Collezioni scientifiche e altro materiale bibliografico (in corso e acconti)

I 28
I 31
I 33

Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)

P15.19 Costruzioni leggere (in corso e acconti)
P15.18 Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
P15.17 Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)

I269

Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai
sensi OIC 16 punto 39)

P15.02 Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.03 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.04
fabbricati per altre finalità di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
P15.05 per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e
acconti)

% DI
AMMORTAMENTO

DURATA ANNI

% DI
AMMORTAMENTO

DURATA ANNI

12
12
12
12
12

I 224
I 20

I249

33,33

11

P08.23 Impianti sportivi in uso temporaneo a terzi

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI

I 79

33,33

12
12
12
12

13
13
13
13
13
13
13

13

13
13

13

I269

Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.06
sensi OIC 16 punto 39)
costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti
P15.07
sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni
P15.08
immobili (in corso e acconti)
P15.09 Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
valore culturale, storico, artistico e museale di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
P15.10 valore culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)
P15.27 Manutenzione straordinaria su immobili ad uso commerciale (in corso e
acconti)

I 36

Immobili di interesse storico, archeologico e artistico (in corso e acconti)

P15.21 Immobili di interesse storico, archeologico e artistico (in corso e acconti)

I 39

Impianti sportivi (in corso e acconti)

I 45

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a
fini istituzionali (in corso e acconti)

P15.20 Impianti sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.02
fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.03 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.03 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.02
fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni
P15.08
immobili (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.06
costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.04
fabbricati per altre finalità di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
P15.05 per altre finalità in uso gratuito con diritto reale perpetuo (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti
P15.07
sportivi (in corso e acconti)
P15.32 Manutenzione straordinaria su impianti (in corso e acconti)

S239

I 46
I 47

I 48

I 49
I262

Direzione Edilizia - Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati
residenziali a fini istituzionali (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre finalità
(in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi (in corso
e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio impianti (in corso e acconti)

P15.09

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
valore culturale, storico, artistico e museale di proprietà (in corso e acconti)

I 226

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale,
storico, artistico e museale (in corso e acconti)

I 240
I 241
I 246

Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio (in corso e acconti)

P15.28 Altri beni mobili e arredi (in corso e acconti)

I 56

Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)

P15.11 Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)

I 60
I 62

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di
P15.10 valore culturale, storico, artistico e museale in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e
P15.14
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e acconti)
acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in corso
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da
P15.12
e acconti)
ufficio (in corso e acconti)

13
13
13

13

13

13
13
13

13

13
13
13
13
13

13
13
13

13

13
13
13
13
13
13
13

I 64

Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e acconti)

P15.13
P15.01

I 67

Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)

I 72
I 74
I 89

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Terreni agricoli (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale (in
corso e acconti)

I265

I250

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori di manutenzione
straordinaria e acquisto di beni di uso durevole (AVCP)

P15.26
P15.24
P15.25
P15.15
P15.27

Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni per finalità istituzionali in uso gratuito
con diritto reale perpetuo (in corso e acconti)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Terreni agricoli (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su immobili ad uso commerciale (in corso e
acconti)

13
13
13
13
13
13
13

P15.02 Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
fabbricati residenziali a fini istituzionali di proprietà (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di
P15.03 fabbricati residenziali a fini istituzionali in uso gratuito con diritto reale
perpetuo (in corso e acconti)

IN USO ESCLUSIVO ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

IMMOBILI IN CORSO DI ALIENAZIONE
P08.15
P08.13
P08.14
P08.12

Altri beni immobili in corso di alienazione
Altri terreni in corso di alienazione
Fabbricati in corso di alienazione
Terreni agricoli in corso di alienazione

13

13

% DI
AMMORTAMENTO

14
14
14
14
14

DURATA ANNI

TABELLA BENI E SERVIZI PER TIPOLOGIA DI BENI

ALLEGATO 4
Immobilizzazione

I 25
I 26
I 18

Costi di ampliamento, Costi di sviluppo, Avviamento

n.

descrizione

Costi ampliamento
Costi sviluppo
Avviamento

1

Avviamento, costi di ampliamento e di sviluppo

Brevetti e Know How
I 19
I 20
I 228

Brevetti
Brevetti (in corso e acconti)
Know-how

2
5

Brevetti, utilizzazione delle opere di ingegno e
diritti d'autore
Concessioni, licenze d'uso, Know how e diritti
simili

Opere d'ingegno e diritti d'autore
I 75
I 76

Opere di ingegno e diritti d'autore
Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)

2

I 80

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (una-tantum)

6

I 81

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato

4

Brevetti, utilizzazione delle opere di ingegno e
diritti d'autore

Software

I 232
I 82
I 83

Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà

4

3

I 230

Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non specificamente configurato

I 84

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)

I 85

Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale

7

I 233

Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non specificamente configurato

7

I 86

Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale (in corso e acconti)

I 87

Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"

I 231

Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non specificamente configurato

I 88
I 239

Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria ed evolutiva software

3

3
3

Canone una-tantum su licenze d'uso software
Software applicativo acquistato a titolo di licenza
d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di licenza
d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno "tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno "tutelato"
Software applicativo prodotto per uso interno
"non tutelato"
Software applicativo prodotto per uso interno
"non tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno "tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà e prodotto per uso interno "tutelato"
3,4,6 e 7 solo di grossa entità

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5
I 23

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

Concessioni, licenze d'uso, Know how e diritti
simili

I 23

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

I 24

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili (in corso e acconti)

I 02
I 224

Altre immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)

5

Concessioni, licenze d'uso, Know how e diritti
simili

8

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni
immobili di terzi

9

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni
mobili di terzi

10

Fabbricati per finalità istituzionali

10

Fabbricati per finalità istituzionali

11

Fabbricati per altre finalità

11

Fabbricati per altre finalità

12

Costruzioni leggere

Altre Immobilizzazioni immateriali

Beni di terzi (in uso temporaneo)
I 78

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione

I 79

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in corso e acconti)

I248

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione

I249

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in corso e acconti)

I 50

Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)

I 09
I 10
I257
I 90
I 89
I256
I 67

Altri terreni
Altri Terreni (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su altri terreni
Terreni agricoli
Terreni agricoli (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni agricoli
Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)

I 32
I 33
I254

Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini istituzionali
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali (in
corso e acconti)
Direzione Edilizia - Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

Terreni

Fabbricati per finalità istituzionali

I 45
S239
I269

Fabbricati per altre finalità
I 30
I 31
I255
I 48
I269

Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati per altre finalità
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazionei di fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto

I 27
I 28

Costruzioni leggere
Costruzioni leggere (in corso e acconti)

Costruzioni leggere

I260
I 47
I269

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio costruzioni leggere
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

12

Costruzioni leggere

13

Impianti sportivi

13

Impianti sportivi

26

Immobili ad uso commerciale

15

Altri beni immobili

15

Altri beni immobili

16
16

Impianti
Impianti

19

Attrezzature agricole

Impianti sportivi
I 38
I 39
I258
I 49
I269

Impianti sportivi
Impianti sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su impianti sportivi
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
I 35
I 36

Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)

I263

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale, storico, artistico e museale

I 226
I269

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
(in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

Immobili ad uso commerciale
I264
I265
I269

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

Altri beni immobili
I 05
I 06
I261
I 46
I269

Altri beni immobili
Altri beni immobili (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio altri beni immobili
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39) (di competenza esclusiva dell'Amministrazione Centrale)

Impianti
I 37
I259
I262

Impianti
Manutenzione straordinaria su impianti
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio impianti (in corso e acconti)

Attrezzature
I 11

Attrezzature agricole

I 54

Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole

19

Attrezzature agricole

I 12
I 55
I 56

Attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)

18
18

Attrezzature didattiche
Attrezzature didattiche

I 15
I 61

Attrezzature informatiche

I 62

Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in corso e acconti)

I 16
I266
I 63
I 64

Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e acconti)

I 14
I 59

Attrezzature generiche e varie

I 60

Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e acconti)

I 21
I 22
I270
B117

Collezioni scientifiche
Collezioni scientifiche (in corso e acconti)
Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico e museale
Libri e altro materiale bibliografico, anche in formato elettronico, per didattica e ricerca (costi specifici)

I 71
I 72
I 73
I 74
I267
I21
I 22

Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
Opere d'antiquariato
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e museale
Collezioni scientifiche
Collezioni scientifiche (in corso e acconti)

I 69
I 70
I 229
I 52
I 240
I 53
I 241
I245
I246

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio (in corso e acconti)

20
20

17
17
17

20
20

Attrezzature informatiche, generiche e varie e
altri strumenti
Attrezzature informatiche, generiche e varie e
altri strumenti

Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche
Attrezzature scientifiche

Attrezzature informatiche, generiche e varie e
altri strumenti
Attrezzature informatiche, generiche e varie e
altri strumenti

Materiale bibliografico

è un costo dell'anno (non va in inventario)

Opere artistiche, d'antiquariato e museali

Mobili e arredi
22
22
22
22

Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi
Mobili e arredi

22

Mobili e arredi

22

Mobili e arredi

Hardware
I 34
I 234
I 61
I 62

Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in corso e acconti)

I 03
I 61
I 62

Altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in corso e acconti)

I 17
I 44

Autovetture
Manutenzione straordinaria autovetture

I 08
I 43
I 40
I 51

Altri mezzi di trasporto
Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto
Macchine agricole
Manutenzione straordinaria macchine agricole

I 227
I 29
I 07
I244
I 41

Animali
Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la sicurezza sul lavoro
Altri beni materiali
Acquisto di telefoni cellulari
Manutenzione straordinaria su altri beni materiali

I 91
I 77
I 04

Titoli
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
Altre partecipazioni

I250

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori di manutenzione straordinaria e acquisto di
beni di uso durevole (AVCP)

24
24
24

Macchine da ufficio
Macchine da ufficio
Macchine da ufficio

24
24

Macchine da ufficio
Macchine da ufficio

23
23

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

23
23
23
23

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi

25
25
25
25
25

Altri beni mobili
Altri beni mobili
Altri beni mobili
Altri beni mobili
Altri beni mobili

Altre macchine da ufficio

Autovetture

Altri mezzi di trasporto

Animali, Dispositivi di protezione individuali, altri beni materiali, Telefoni cellulari

Titoli e partecipazioni azionarie

Contributo AVCP

ALLEGATO 5A

TABELLA BENI E SERVIZI

I 35
I 36
I 37
I 38
I 39
I 228
I 40
I 41
I 43
I 44
I254
I255
I256
I257
I258
I259
I260
I261

Acquisto di telefoni cellulari
Altre immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Altre macchine da ufficio
Altre partecipazioni
Altri beni immobili
Altri beni immobili (in corso e acconti)
Altri beni materiali
Altri mezzi di trasporto
Altri terreni
Altri Terreni (in corso e acconti)
Animali
Attrezzature agricole
Attrezzature didattiche
Attrezzature generiche e varie
Attrezzature informatiche
Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso anche se non specificamente configurato
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale, storico, artistico e museale
Autovetture
Avviamento
Brevetti
Brevetti (in corso e acconti)
Collezioni scientifiche
Collezioni scientifiche (in corso e acconti)
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili (in corso e acconti)
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori di manutenzione straordinaria e acquisto di beni
di uso durevole (AVCP)
Costi ampliamento
Costi sviluppo
Costruzioni leggere
Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Dispositivi di protezione individuale, materiale e strumentazione per la sicurezza sul lavoro
Fabbricati per altre finalità
Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
Hardware
Hardware per uso intenso anche se non specificamente configurato
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto 39)
(in uso esclusivo all'Amministrazione centrale)
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale
Immobili di valore culturale, storico, artistico e museale (in corso e acconti)
Impianti
Impianti sportivi
Impianti sportivi (in corso e acconti)
Know-how
Macchine agricole
Manutenzione straordinaria su altri beni materiali
Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto
Manutenzione straordinaria autovetture
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre finalità
Manutenzione straordinaria su terreni agricoli
Manutenzione straordinaria su altri terreni
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi
Manutenzione straordinaria su impianti
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili

I263

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale, storico, artistico e museale

I264

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale

I244
I 02
I 224
I 03
I 04
I 05
I 06
I 07
I 08
I 09
I 10
I 227
I 11
I 12
I 14
I 15
I 16
I266
I267
I 17
I 18
I 19
I 20
I 21
I 22
I 23
I 24
I250
I 25
I 26
I 27
I 28
I 29
I 30
I 31
I 32
I 33
I 34
I 234
I269

I 45

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali (in corso e
acconti)

S239

Direzione Edilizia - Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio fabbricati residenziali a fini istituzionali
(in corso e acconti)

I 46
I 47
I 48
I 49
I262

I 233
I 89
I 90
I 91

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di altri beni immobili (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazione di impianti sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio impianti (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di valore culturale, storico, artistico e museale (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili ad uso commerciale (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria ed evolutiva software
Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria macchine agricole
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad uso specifico (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e varie (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche e altre macchine da ufficio (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico scientifiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)
Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico e museale
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e acconti
Opere d'antiquariato
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Opere di ingegno e diritti d'autore
Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione (in corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione (in corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (una-tantum)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato (in corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato" - durata pluriennale (in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso anche se non specificamente configurato
Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso intenso anche se non specificamente configurato
Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato per uso intenso anche se non specificamente
configurato
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso intenso anche se non specificamente configurato
Terreni agricoli (in corso e acconti)
Terreni agricoli
Titoli

B92
B93

Acquisto di materiale per immatricolazione e orientamento studenti
Altro materiale specifico per la ricerca e la didattica

I 226
I265
I 239
I 50
I 51
I 52
I 240
I 53
I 241
I245
I246
I 54
I 55
I 56
I 59
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 67
I270
I 69
I 70
I 229
I 71
I 72
I 73
I 74
I 75
I 76
I 77
I 78
I 79
I248
I249
I 80
I 81
I 82
I 83
I 84
I 85
I 86
I 87
I 88
I 230
I 231
I 232

B94
B95
B112
B96
B97
B98
B117
B99
B100
B101
B102
B103
B104
B105
B106
B107
B108
B109
B113
B110
B111
B114
B115
B116

Cancelleria e altro materiale di consumo
Carta
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto beni correlati)
Costo per il deposito, la manutenzione e la tutela dei brevetti
Disinfestanti e fertilizzanti
Estratti e ristampe e articoli scientifici
Libri e altro materiale bibliografico, anche in formato elettronico, per didattica e ricerca (costi specifici)
Libri, riviste, giornali, periodici, fascicoli e opuscoli e pubblicazioni (costi generali)
Mangimi foraggi lettimi e sementi
Materiale audiovisivo e fotografico
Materiale di consumo informatico
Materiale di consumo per laboratorio
Materiale elettrico
Materiale igienico sanitario
Materiale per macchine grafiche
Materiale specifico per libretti e diplomi universitari
Medicinali
Modulistica e registri
Omaggi ed articoli promozionali
Piante e fiori
Vestiario
Segnaletica e cartellonistica
Costi ciclici inerenti l'attività museale
Rimborso quota capitale mutuo passivo

S112
S113
S114
S115
S116
S117
S118
S119
S120
S121

Accertamenti sanitari
Altre imposte sul patrimonio
Altre prestazioni di servizio
Altri rimborsi e restituzioni
Altri contributi per la didattica e la ricerca
Altri oneri di gestione
Altri oneri finanziari
Altri oneri per attività istituzionali
Altri oneri per il personale
Altri trasferimenti allo Stato

S122

Altri tributi minori

S238
S124
S125
S126
S127
S128
S129
S237
S130
S234
S131
S132
S133
S134
S135
S136
S137
S138
S139

Autofattura adempimenti 7 bis (acquisto beni già presenti in Italia da soggetto non residente)
Buoni pasto
Canone leasing
Canone per accesso documenti in formato elettronico
Canoni radiotelevisivi, adsl e altri canoni
Carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto
Carburanti e lubrificanti autovetture
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto di servizi correlati)
Combustibili da riscaldamento
Compensi per commissioni di concorso
Consorzio di bonifica
Consulenze e incarichi amministrativi
Consulenze e incarichi fiscali
Consulenze e incarichi informatici
Consulenze e incarichi legali e notarili
Consulenze e incarichi per altra formazione del personale
Consulenze e incarichi per la formazione specialistica obbligatoria del personale
Consulenze e incarichi professionali diverse
Consulenze e incarichi tecnici
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori di manutenzione ordinaria, servizi e forniture di
beni di facile consumo (AVCP)
Contributi per editoria e stampa
Contributo incentivazione studenti art. 4 ex DM 198
Contributo per l'iscrizione ai percorsi di eccellenza
Costi per manifestazioni e convegni
Diritti di rogito
Diritti di segreteria
Document delivery, prestito interbibliotecario e altri servizi
Imposta di bollo
Imposte di registro
Imposte relative ad esercizi precedenti
IMU

S243
S140
S141
S142
S143
S144
S145
S146
S147
S148
S149
S150

S151
S152
S153
S154
S229
S230
S155
S156
S157
S158
S159
S160
S161
S162
S228
S163
S164
S165
S166
S167
S168
S169
S170
S171
S172
S173
S174
S176
S177
S241
S178
S179
S180
S181
S182
S183
S184
S242
S185
S186
S187
S188
S189
S240
S190
S233
S191
S192
S193
S194
S195
S196
S197
S198
S199
S226
S227
S200
S235
S236
S201
S202
S203
S224
S204
S206
S207
S208

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti
Interessi passivi su mutui Vs. Cassa Depositi e Prestiti
Interessi passivi Vs. banche
Interventi assistenziali al personale
IRES
Irap attività commerciale
Licenze software
Locazione di immobili e impianti
Manutenzione ordinaria aree a verde
Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni mobili
Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi
Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi di trasporto
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature informatiche
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature scientifiche (costi specifici)
Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture
Manutenzione ordinaria e riparazione immobili
Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento
Manutenzione ordinaria software (ns proprietà)
Noleggi di altri beni
Noleggio altri mezzi di trasporto
Noleggio di autovetture
Noleggio di strumenti e apparecchiature didattiche e scientifiche
Oneri di trasporto e vitto
Oneri per servizio alloggio in favore degli studenti e ospiti stranieri
Part-time counseling
Part-time ordinario
Postali
Premi e oneri assicurativi
Premi assicurativi per estensioni di garanzia
Prestazione di servizi per altra formazione del personale
Prestazione di servizi per la formazione specialistica obbligatoria del personale
Prestazione di servizio di catalogazione
Prestazione di servizio per pubblicazioni e altri servizi bibliografici
Prestazione di servizio per prestito interbibliotecario
Prestazione di servizio per servizi bibliotecari integrativi
Prestazioni di servizi di architettura e ingegneria
Prestazioni di servizi agenzie di viaggio (regime speciale )
Servizi per pubblicazioni di Ateneo
Pubblicità
Quote associative
Quote associative destinate a consorzi e società a fini didattici e di ricerca
Quote di iscrizione personale tecnico amministrativo
Quote di iscrizione dell'Ateneo in registri nazionali e internazionali
Rappresentanza
Rimborso spese organi Istituzionali
Rimborsi spese personale comandato
Rimborso tasse agli studenti
Servizi ambientali specialistici e/o di indagine ambientale
Servizi ausiliari (es. portierato, trasporto, servizi igienico sanitari, distributori automatici, spedizioni e altri servizi
logistici)
Servizio di pulizia, di disinfestazione e derattizzazione)
Servizio di radioprotezione
Servizio di smaltimento rifiuti nocivi e speciali
Servizio di sorveglianza sanitaria
Servizio di vigilanza
Servizio di ristorazione
Servizio di spurgo
Sopravvenienze passive
Sostegno mobilità sul territorio per il personale dipendente
Sostegno mobilità sul territorio per studenti
Spese e commissioni bancarie e postali
Spese notarili
Spese legali
Spese per missioni
Spese processuali e giudiziali
Tassa di concessione governativa
Tassa di proprietà
Tassa occupazione suolo pubblico

S209
S210
S211
S212
S213
S214
S215
S231
S216
S217
S218
S219
S220
S221
S222
S223

Tassa rimozione rifiuti solidi urbani
Trasferimenti al CUS
Trasferimenti al CUSI
Trasferimenti allo Stato DL 78/2010 e DL 112/2008
Trasferimento a partner altri progetti
Trasferimento a partner di progetti di didattica per borse di studio
Trasferimento a partner di progetti di didattica per contratti di formazione specialistica
Trasferimento a patner per altri progetti di didattica
Trasferimento a partner di progetti di ricerca
Traslochi e facchinaggi
Utenze e canoni gas
Utenze e canoni per acqua e fognature
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia fissa
Utenze e canoni per telefonia mobile

Allegato 5B

TABELLA DI CORRISPONDENZA BENI/SERVIZI / VOCE COGE / SIOPE
VOCE COGE

BENI E SERVIZI
I 01

Acquisto libri e riviste in formato
elettronico con possesso perenne

I244

SIOPE

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

Acquisto di telefoni cellulari

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

7331

Altri beni materiali

I 02

Altre immobilizzazioni immateriali

CG.01.01.01.05.02

Altre immobilizzazioni immateriali

7333

Beni immateriali

I 224

Altre immobilizzazioni immateriali (in corso
CG.01.01.01.04
e acconti)

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7333
7325

Beni immateriali
Acquisizione o realizzazione software

I 03

Altre macchine da ufficio

CG.01.01.02.06.01

Macchine da ufficio

7331

Altri beni materiali

I 04

Altre partecipazioni

CG.01.01.03.02

Altre partecipazioni

7412

Altre partecipazioni

I 05

Altri beni immobili

CG.01.01.02.01.02.06

Altri beni immobili

7115
7116
7118
2515
7216
7218

Acquisizione di fabbricati rurali
Acquisizione di opere destinate al culto
Acquisizione di altri beni immobili
Interventi edilizi su fabbricati rurali
Interventi edilizi su opere destinate al culto
Altri interventi edilizi

I 06

Altri beni immobili (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti

7116
7118
7216
7218

Acquisizione di opere destinate al culto
Acquisizione di altri beni immobili
Interventi edilizi su opere destinate al culto
Altri interventi edilizi

I 07

Altri beni materiali

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

7331

Altri beni materiali

I 08

Altri mezzi di trasporto

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7311

Mezzi di trasporto

I 09

Altri terreni

CG.01.01.02.01.01.02

Altri terreni

7111

Acquisizione di terreni

I 10

Altri Terreni (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti

7111
7211

Acquisizione di terreni
Interventi edilizi su terreni

I 227

Animali

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

7331

Altri beni materiali

I 11

Attrezzature agricole

CG.01.01.02.02.02.03

Attrezzature agricole

7323

Impianti e attrezzature

I 12

Attrezzature didattiche

CG.01.01.02.02.02.02

Attrezzature didattiche

7323

Impianti e attrezzature

I 14

Attrezzature generiche e varie

CG.01.01.02.02.02.04

Altri strumenti e attrezzature

7323

Acquisizione di strumenti per restauro e
conservazione materiale bibliografico, artistico
e museale
Impianti e attrezzature

7329

I 15

Attrezzature informatiche

CG.01.01.02.02.02.04

Altri strumenti e attrezzature

7323

Impianti e attrezzature

I 16

Attrezzature tecnico scientifiche
Attrezzature tecnico scientifiche per uso
intenso anche se non specificamente
configurato

CG.01.01.02.02.02.01

Attrezzature scientifiche

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I267

Attrezzature e strumenti scientifici di
valore culturale, storico, artistico e
museale

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I 17

Autovetture

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7311

Mezzi di trasporto

I 18

Avviamento

CG.01.01.01.01

Costi di impianto, di ampliamento e di
sviluppo

I 19

Brevetti

CG.01.01.01.02.01

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno

7333

Beni immateriali

I 20

Brevetti (in corso e acconti)

CG.01.01.01.04

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7333

Beni immateriali

Materiale bibliografico

Collezioni scientifiche

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

I 21

7331

Altri beni materiali (per collezioni
naturalistiche)

7319

Materiale bibliografico

I266

I 22

Collezioni scientifiche (in corso e acconti)

I 23

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili CG.01.01.01.03.01

Concessioni, licenze, marchi, e diritti
simili

7333

Beni immateriali

I 24

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
CG.01.01.01.04
(in corso e acconti)

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7333

Beni immateriali

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici per lavori di
manutenzione straordinaria e acquisto di
beni di uso durevole (AVCP)

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili (corso e acconti)

CG.01.01.02.06.01

Macchine da ufficio

CG.01.01.01.01

Costi di impianto, di ampliamento e di
sviluppo

I250

I 25

Costi ampliamento

CG.01.01.02.05.04

Acconti

6134

Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

I 26

Costi sviluppo

CG.01.01.01.01

Costi di impianto, di ampliamento e di
sviluppo
7114

I 27

Costruzioni leggere

CG.01.01.02.01.02.03

Costruzioni leggere
7214

7114
I 28

Costruzioni leggere (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti
7214

I 29

Dispositivi di protezione individuale,
materiale e strumentazione per la
sicurezza sul lavoro

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

I 30

Fabbricati per altre finalità

CG.01.01.02.01.02.02

Fabbricati per altre finalità

7331

7113
7213

I 31

Fabbricati per altre finalità (in corso e
acconti)

7113
CG.01.01.02.05.04

Acconti
7213

7112
I 32

Fabbricati per finalità istituzionali

CG.01.01.02.01.02.01

Fabbricati per finalità istituzionali
7212

7112

Acquisizione di fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Acquisizione di fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere

Altri beni materiali

Acquisizione di fabbricati residenziali per altre
finalità
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Acquisizione di fabbricati residenziali per altre
finalità
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità

Acquisizione di fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Acquisizione di fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali

Fabbricati per finalità istituzionali (in corso
CG.01.01.02.05.04
e acconti)

Acconti

I 34

Hardware

Macchine da ufficio

7315

Hardware

I269

Interessi passivi su capitali presi a prestito
CG.01.01.02.05.02
per opere in corso di costruzione (
capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto 39)

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

4112

Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti gestione Cassa Depositi e Prestiti spa

I 234

Hardware per uso intenso anche se non
specificamente configurato

CG.01.01.02.06.01

Macchine da ufficio

7315

Hardware

I 35

Immobili di interesse storico,
archeologico e artistico

CG.01.01.02.01.02.05

Immobili di interesse, storico,
archeologico e artistico

7117

I 33

CG.01.01.02.06.01

7212

7217

Acquisizione di beni di valore culturale, storico,
archeologico ed artistico
Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

I 36

Immobili di interesse storico,
archeologico e artistico (in corso e
acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti

I 37

Impianti

CG.01.01.02.02.01

Impianti

I 38

Impianti sportivi

CG.01.01.02.01.02.04

Impianti sportivi

7117

Acquisizione di beni di valore culturale, storico,
archeologico ed artistico

7217

Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

7323

Impianti e attrezzature

7113
7213

7113
I 39

Impianti sportivi (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti
7213

Acquisizione di fabbricati residenziali per altre
finalità
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Acquisizione di fabbricati residenziali per altre
finalità
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità

I 228

Know-how

CG.01.01.01.03.01

Concessioni, licenze, marchi, e diritti
simili

7333

Beni immateriali

I 40

Macchine agricole

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7331

Altri beni materiali

I 41

Manutenzione straordinaria altri beni
materiali

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

7331

Altri beni materiali

I 42

Manutenzione straordinaria su collezioni
scientifiche bibliografiche

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

I 242

Manutenzione straordinaria su collezioni
scientifiche bibliografiche (in corso e
acconti)

CG.01.01.02.05.03

Manutenzione straordinaria beni mobili

7319

Materiale bibliografico

I268

Manutenzione straordinaria su materiale
bibliografico

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

I 43

Manutenzione straordinaria altri mezzi di
trasporto

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7311
7331

Mezzi di trasporto
Altri beni materiali

I 44

Manutenzione straordinaria autovetture

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7311

Mezzi di trasporto

I254

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
residenziali a fini istituzionali

CG.01.01.02.01.02.01

Fabbricati per finalità istituzionali

7212

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali

I255

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
per altre finalità

CG.01.01.02.01.02.02

Fabbricati per altre finalità

7213

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità

I256

Manutenzione straordinaria su terreni
agricoli

I257

I258

Terreni agricoli

7211

Interventi edilizi su terreni

Manutenzione straordinaria su altri terreni CG.01.01.02.01.01.02

Altri terreni

7211

Interventi edilizi su terreni

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di impianti
sportivi

CG.01.01.02.01.02.04

Impianti sportivi

I259

Manutenzione straordinaria su impianti

CG.01.01.02.02.01

I260

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di costruzioni CG.01.01.02.01.02.03
leggere

I261

I263

I264

CG.01.01.02.01.01.01

7323

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Impianti e attrezzature

Impianti

7323

Impianti e attrezzature

Costruzioni leggere

7214

Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere

Altri beni immobili

7218

Altri interventi edilizi

Immobili di interesse, storico,
archeologico e artistico

7217

Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

CG.01.01.02.01.01.01

Terreni agricoli

7211

Interventi edilizi su terreni

CG.01.01.02.01.01.02

Altri terreni

7211

CG.01.01.02.01.02.01

Fabbricati per finalità istituzionali

7212

Fabbricati per altre finalità

7213

Costruzioni leggere

7214

Interventi edilizi su terreni
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Impianti e attrezzature
Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico
Altri interventi edilizi

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di altri beni CG.01.01.02.01.02.06
immobili
Manutenzione straordinaria e interventi di
restauro edilizio immobili di valore
CG.01.01.02.01.02.05
culturale, storico, artistico e museale

Manutenzione straordinaria e interventi di CG.01.01.02.01.02.02
restauro edilizio immobili ad uso
commerciale
CG.01.01.02.01.02.03
CG.01.01.02.01.02.04

Impianti sportivi

7213

7213
7323

CG.01.01.02.01.02.05
CG.01.01.02.01.02.06

I 45

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
residenziali a fini istituzionali (in corso e
acconti)

CG.01.01.02.05.02

Immobili di interesse, storico,
archeologico e artistico
Altri beni immobili

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

7217
7218

7212

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali

S239

Direzione Edilizia - Manutenzione
straordinaria e interventi di restauro
edilizio fabbricati residenziali a fini
istituzionali (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

I 46

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di altri beni
immobili (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

I 47

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di costruzioni CG.01.01.02.05.02
leggere (in corso e acconti)

I 48

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di fabbricati
per altre finalità (in corso e acconti)

I 49

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazione di impianti
sportivi (in corso e acconti)

I262

7212

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali

7218

Altri interventi edilizi

7216

Interventi edilizi su opere destinate al culto

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

7214

Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

7213

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

Manutenzione straordinaria e interventi di
CG.01.01.02.05.03
restauro edilizio impianti (in corso e

CG.01.01.02.05.02

I265

Manutenzione straordinaria beni mobili

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

Manutenzione straordinaria e interventi di
restauro edilizio immobili ad uso
commerciale (in corso e acconti)

7323

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Impianti e attrezzature

7323

Impianti e attrezzature

7211

Interventi edilizi su terreni

7213

7212
7213
7214
7213
7323

I 226

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Impianti e attrezzature

CG.01.01.02.05.05

Manutenzione straordinaria e interventi
di restauro edilizio immobili di interesse 7217
storico, archeologico ed artistico

Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni

7218
7216

Altri interventi edilizi
Interventi edilizi su opere destinate al culto

Manutenzione straordinaria e interventi
di restauro edilizio immobili di interesse 7217
storico, archeologico ed artistico

Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

Manutenzione straordinaria e interventi di
restauro edilizio immobili di interesse
CG.01.01.02.05.05
storico, archeologico ed artistico (in corso
e acconti)

CG.01.01.01.02.02

I 239

Manutenzione straordinaria ed evolutiva
software

CG.01.01.01.02.03
CG.01.01.01.03.02

Software applicativo acquistato a titolo
di proprietà
Software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo determinato
(una-tantum)

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7333

Beni immateriali

Automezzi, macchine agricole e altri
mezzi di trasporto

7331

Altri beni materiali

Manutenzione straordinaria
immobilizzazioni immateriali (in corso e
acconti)

CG.01.01.01.04

I 51

Manutenzione straordinaria macchine
agricole

CG.01.01.02.06.02

I 52

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
CG.01.01.02.04
per alloggi e pertinenze

Mobili e arredi

7321

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

I 240

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
per alloggi e pertinenze (in corso e
CG.01.01.02.05.03
acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7321

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

I 53

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
CG.01.01.02.04
per locali ad uso specifico

Mobili e arredi

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I 241

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
per locali ad uso specifico (in corso e
CG.01.01.02.05.03
acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I245

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
CG.01.01.02.04
per ufficio

Mobili e arredi

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I246

Manutenzione straordinaria mobili e arredi
CG.01.01.02.05.03
per ufficio (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I 54

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.02.02.03
agricole

Attrezzature agricole

7323

Impianti e attrezzature

I 55

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.02.02.02
didattiche

Attrezzature didattiche

7323

Impianti e attrezzature

I 56

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.05.03
didattiche (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7323

Impianti e attrezzature

I 59

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.02.02.04
generiche e varie

Altri strumenti e attrezzature

7329

Acquisizione di strumenti per restauro e
conservazione materiale bibliografico, artistico
e museale

I 50

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

I 60

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.05.03
generiche e varie (in corso e acconti)

I 61

Manutenzione straordinaria su attrezzature
informatiche

CG.01.01.02.02.02.04
CG.01.01.02.06.01

Manutenzione straordinaria beni mobili

7329

Acquisizione di strumenti per restauro e
conservazione materiale bibliografico, artistico
e museale

Altri strumenti e attrezzature (es. per
sala macchine)
Macchine da ufficio (es. per ogni
singolo pc)

7315

Hardware

I 62

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.05.03
informatiche (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7315

Hardware

I 63

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.02.02.01
tecnico scientifiche

Attrezzature scientifiche

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I 64

Manutenzione straordinaria su attrezzature
CG.01.01.02.05.03
tecnico scientifiche (in corso e acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I252

Manutenzione straordinaria su attrezzature
e strumenti scientifici di valore culturale,
CG.01.01.02.03
storico, artistico e museale

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I253

Manutenzione straordinaria su attrezzature
e strumenti scientifici di valore culturale,
CG.01.01.02.05.03
storico, artistico e museale (in corso e
acconti)

Manutenzione straordinaria beni mobili

7317

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico

I 65

Manutenzione straordinaria su opere
artistiche (sculture e quadri)

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7327

Opere artistiche

I 243

Manutenzione straordinaria su opere
artistiche (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.03

Manutenzione straordinaria beni mobili

7327

Opere artistiche

I 66

Manutenzione straordinaria su opere
d'antiquariato

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7331

Altri beni materiali

I247

Manutenzione straordinaria su opere
d'antiquariato (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.03

Manutenzione straordinaria beni mobili

7331

Altri beni materiali

I 67

Manutenzione straordinaria su terreni (in
corso e acconti)

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove
costruzioni e ristrutturazioni beni
immobili

7211

Interventi edilizi su terreni

I 68

Materiale bibliografico

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

I270

Materiale bibliografico di valore culturale,
storico, artistico e museale

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

I 69

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

CG.01.01.02.04

Mobili e arredi

7321

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

I 70

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

CG.01.01.02.04

Mobili e arredi

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I 229

Mobili e arredi per ufficio

CG.01.01.02.04

Mobili e arredi

7313

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

I 71

Opere artistiche (sculture e quadri)

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7327

Opere artistiche

I 72

Opere artistiche (sculture e quadri) in
corso e acconti

CG.01.01.02.05.04

Acconti

7327

Opere artistiche

I 73

Opere d'antiquariato

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7331

Altri beni materiali

I 74

Opere d'antiquariato (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti

7331

Altri beni materiali

I 75

Opere di ingegno e diritti d'autore

CG.01.01.01.02.01

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno

7333

Beni immateriali

I 76

Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso
CG.01.01.01.04
e acconti)

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7333

Beni immateriali

I 77

Partecipazioni in amministrazioni
pubbliche

CG.01.01.03.01

Partecipazioni in amministrazioni
pubbliche

7411

Partecipazioni in altre Amministrazioni
pubbliche

I 225

Pubblicazioni di Ateneo

CG.01.01.02.03

Patrimonio librario, opere d'arte,
d'antiquariato e museali

7319

Materiale bibliografico

7211

Interventi edilizi su terreni
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su fabbricati rurali
Interventi edilizi su opere destinate al culto
Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico
Altri interventi edilizi

7212
7213
I 78

Ripristino, trasformazione e adeguamento
CG.01.01.01.05.03
beni immobili di terzi a disposizione

Ripristino, trasformazione e
adeguamento beni immobili di terzi a
disposizione

7214
7215
7216
7217
7218

7211
7212

I 79

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni immobili di terzi a disposizione (in CG.01.01.01.04
corso e acconti)

7213
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7214
7215
7216
7217

Interventi edilizi su terreni
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
Interventi edilizi su fabbricati rurali
Interventi edilizi su opere destinate al culto
Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico

I 79

I248

I249

I 80
I 81
I 82
I 83
I 84
I 85
I 86
I 87
I 88
I 230

I 231

I 232

I 233

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni immobili di terzi a disposizione (in CG.01.01.01.04
corso e acconti)

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni mobili di terzi a disposizione

CG.01.01.01.05.04

Ripristino, trasformazione e adeguamento
beni mobili di terzi a disposizione (in corso
CG.01.01.01.04
e acconti)

Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo determinato (unatantum)
Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato
Software applicativo acquistato a titolo di
licenza d'uso a tempo indeterminato (in
corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà
Software applicativo acquistato a titolo di
proprietà (in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato" - durata pluriennale
Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato" - durata pluriennale
(in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso
interno "tutelato"
Software applicativo prodotto per uso
interno "tutelato" (in corso e acconti)
Software acquistato a titolo di proprietà
per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Software prodotto per uso interno
"tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato
Software acquistato a titolo di licenza
d'uso a tempo indeterminato per uso
intenso anche se non specificamente
configurato
Software prodotto per uso interno "non
tutelato" per uso intenso anche se non
specificamente configurato

CG.01.01.01.03.02
CG.01.01.01.02.03
CG.01.01.01.04
CG.01.01.01.02.02
CG.01.01.01.04
CG.01.01.01.05.01
CG.01.01.01.04
CG.01.01.01.02.02
CG.01.01.01.04

Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

Ripristino, trasformazione e
adeguamento beni mobili di terzi a
disposizione
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

Software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo determinato
(una-tantum)
Software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo indeterminato
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali
Software applicativo acquistato a titolo
di proprietà
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali
Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato"
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali
Software applicativo acquistato a titolo
di proprietà
Immobilizzazioni in corso e acconti
immateriali

7218

Altri interventi edilizi

7333

Altri beni immateriali

7333

Altri beni immateriali

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

7325

Acquisizione o realizzazione software

CG.01.01.01.02.02

Software applicativo acquistato a titolo
di proprietà

7325

Acquisizione o realizzazione software

CG.01.01.01.02.02

Software applicativo acquistato a titolo
di proprietà

7325

Acquisizione o realizzazione software

CG.01.01.01.02.03

Software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo indeterminato

7325

Acquisizione o realizzazione software

CG.01.01.01.05.01

Software applicativo prodotto per uso
interno "non tutelato"

7325

Acquisizione o realizzazione software

I 89

Terreni agricoli (in corso e acconti)

CG.01.01.02.05.04

Acconti

7111
7211

Acquisizione di terreni
Interventi edilizi su terreni

I 90

Terreni agricoli

CG.01.01.02.01.01.01

Terreni agricoli

7111

Acquisizione di terreni

I 91

Titoli

CG.01.01.03.03

Altre immobilizzazioni finanziarie

7413
7414

Titoli di Stato
Altri titoli

B92

Acquisto di materiale per immatricolazione
CG.04.01.07.03.02
e orientamento studenti

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B93

Altro materiale specifico per la ricerca e la
CG.04.01.07.03.02
didattica

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

2216

Materiale di consumo per laboratorio

B94

Cancelleria e altro materiale di consumo

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B95

Carta

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B112

Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto
CG.04.02.02.01
beni correlati)

Materiale di consumo

2223

Oganizzazione manifestazione e convegni

B96

Costo per il deposito, la manutenzione e la
CG.04.01.07.03.02
tutela dei brevetti

Altri costi specifici

2232

Spesa corrente per brevetti

B115

Costi ciclici inerenti l'attività museale

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B97

Disinfestanti e fertilizzanti

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B97

Disinfestanti e fertilizzanti

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B98

Estratti e ristampe e articoli scientifici

CG.04.02.03.01

Acquisto giornali e riviste

2213

Pubblicazioni giornali e riviste

B99

Libri, riviste, giornali, periodici, fascicoli e
opuscoli e pubblicazioni

CG.04.02.03.01

Acquisto giornali e riviste

2213

Pubblicazioni giornali e riviste

B117

Libri e altro materiale bibliografico, anche
in formato elettronico, per didattica e
ricerca (costi specifici)

CG.04.01.07.03.01

Acquisto libri e altro materiale
bibliografico per didattica e ricerca

7319

Materiale bibliografico

B100

Mangimi foraggi lettimi e sementi

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B101

Materiale audiovisivo e fotografico

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B102

Materiale di consumo informatico

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B103

Materiale di consumo per laboratorio

CG.04.01.05.01

Acquisto materiale di consumo per
laboratorio

2216

Materiale di consumo per laboratori

B104

Materiale elettrico

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B105

Materiale igienico sanitario

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B106

Materiale per macchine grafiche

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B107

Materiale specifico per libretti e diplomi
universitari

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B108

Medicinali

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B108

Medicinali

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B109

Modulistica e registri

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B113

Omaggi ed articoli promozionali

CG.04.07.03.02

Arrotondamenti e abbuoni passivi e altri
5140
oneri di gestione

Altre spese correnti non classificabili

B116

Rimborso quota capitale mutuo passivo

CG.02.04.01.01.01

Mutui con Cassa Depositi e Prestiti

8312

Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti Gestione Cassa Depositi e Prestiti Spa

B114

Segnaletica e cartellonistica

CG.04.02.06.02.09

Altri oneri per attività istituzionali

5140

Altre spese correnti non classificabili

B110

Piante e fiori

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B110

Piante e fiori

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B111

Vestiario

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

B111

Vestiario

CG.04.02.02.01

Materiale di consumo

2215

Cancelleria e altro materiale di consumo

S112

Accertamenti sanitari

CG.04.01.07.01.02

Accertamenti sanitari al personale
dedicato alla ricerca e alla didattica

1580

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa

S112

Accertamenti sanitari

CG.04.02.06.01.03

Accertamenti sanitari al personale
tecnico amministrativo

1580

Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa

S113

Altre imposte sul patrimonio

CG.04.07.01.01.02

Altre imposte sul patrimonio

4332

Imposte sul patrimonio

S114

Altre prestazioni di servizio

CG.04.01.07.02.07

Altri servizi dedicati alla ricerca e alla
didattica

2230

Altre spese per servizi

S114

Altre prestazioni di servizio

CG.04.02.04.01.06

Assistenza informatica e manutenzione
2230
software

Altre spese per servizi

S114

Altre prestazioni di servizio

CG.04.02.04.01.10

Altri servizi

2230

Altre spese per servizi

S115

Altri rimborsi e restituzioni

CG.04.07.02.03

Altri rimborsi e restituzioni

5110

Restituzioni e rimborsi

S115

Altri rimborsi e restituzioni

CG.04.07.03.01

Oneri da contenzioso e sentenze
sfavorevoli

5120

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli
(esclusa obbligazione principale)

S116

Altri contributi per la didattica e la ricerca

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

S117

Altri oneri di gestione (es. materiale
promozionale)

CG.04.07.03.02

Arrotondamenti e abbuoni passivi e altri
5140
oneri di gestione

Altre spese correnti non classificabili

S118

Altri oneri finanziari

CG.05.02.02.02

Altri oneri finanziari

4125

Oneri finanziari derivanti da operazioni di
cartolarizzazione
Oneri finanziari per operazioni in derivati

4124

S119

Altri oneri per attività istituzionali

CG.04.02.06.02.09

Altri oneri per attività istituzionali

2140

Altre spese per attività istituzionale

S120

Altri oneri per il personale

CG.04.01.07.01.06

Altri oneri per il personale dedicato alla
ricerca e alla didattica

1590

Altri oneri per il personale

S120

Altri oneri per il personale

CG.04.02.06.01.07

Altri oneri per il personale tecnico
amministrativo

1590

Altri oneri per il personale

S121

Altri trasferimenti allo Stato

CG.04.02.06.02.04

Trasferimenti allo Stato

6111
6211

Trasferimenti correnti allo Stato
Trasferimenti per investimenti allo Stato

S122

Altri tributi minori

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S238

Autofattura adempimenti 7 bis (acquisto
beni già presenti in Italia da soggetto non
residente)

CG.01.01.02.06.01

Macchine da ufficio (es. per ogni
singolo pc)

7315

Hardware

S124

Buoni pasto

CG.04.01.07.01.04

Buoni pasto al personale dedicato alla
ricerca e alla didattica

1520

Buoni pasto

S124

Buoni pasto

CG.04.02.06.01.05

Buoni pasto al personale tecnico
amministrativo

1520

Buoni pasto

S125

Canone leasing

CG.04.02.05.03

Leasing

2530

Leasing operativo ed altre forme di locazione
di beni mobili

S126

Canone per accesso documenti in formato
CG.04.01.07.02.01
elettronico

Servizio di accesso elettronico al
materiale bibliografico dedicato alla
ricerca e alla didattica

2317

Altre utenze e canoni

S127

Canoni radiotelevisivi, adsl e altri canoni

CG.04.02.04.02.05

Altre utenze e canoni

2317

Altre utenze e canoni

S128

Carburanti e lubrificanti altri mezzi di
trasporto

CG.04.02.02.02

Carburanti e lubrificanti

2212

Carburanti, combustibili e lubrificanti

S129

Carburanti e lubrificanti autovetture

CG.04.02.02.02

Carburanti e lubrificanti

2212

Carburanti, combustibili e lubrificanti

CG.04.02.04.03.06
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto
CG.04.02.04.01.03
di servizi correlati)
CG.04.02.04.01.10
CG.04.02.05.02

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi

2223

Oganizzazione manifestazione e convegni

S237

Postali
Altri servizi
Noleggi e spese accessorie

2223
2223
2223

Oganizzazione manifestazione e convegni
Oganizzazione manifestazione e convegni
Oganizzazione manifestazione e convegni

S130

Combustibili da riscaldamento

CG.04.02.02.03

Combustibili da riscaldamento

2212

Carburanti, combustibili e lubrificanti

S234

Compensi per commissioni di concorso

CG.04.01.07.01.05.01

Compensi per commissioni di concorso
del personale dedicato alla ricerca e alla 1540
didattica

Compensi per commissioni di concorso

S131

Consorzio di bonifica

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S132

Consulenze e incarichi amministrativi

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

S133

Consulenze e incarichi fiscali

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

S134

Consulenze e incarichi informatici

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

S135

Consulenze e incarichi legali e notarili

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

S136

Consulenze e incarichi per altra
formazione del personale

CG.04.02.06.01.02

Formazione del personale tecnico
amministrativo

1510

Formazione del personale non docente

S137

Consulenze e incarichi per la formazione
specialistica obbligatoria del personale

CG.04.02.06.01.02

Formazione del personale tecnico
amministrativo

1510

Formazione del personale non docente

S138

Consulenze e incarichi professionali
diverse

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

S139

Consulenze e incarichi tecnici

CG.04.02.04.01.01.01

Compensi per consulenze e incarichi

2221

Studi, consulenze e indagini

Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui
CG.04.01.07.03.02
Contratti Pubblici di lavori di manutenzione
ordinaria, servizi e forniture di beni di
facile consumo (AVCP)
CG.04.02.06.02.09

Altri costi specifici

6134

S243

Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

Altri oneri per attività istituzionali

6134

Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

Altri costi specifici

5140

Altre spese correnti non classificabili

S140

Contributi per editoria e stampa

CG.04.01.07.03.02

S141

Contributo incentivazione studenti art. 4 ex
CG.04.01.01.10.04
DM 198

Altri interventi a favore degli studenti

3240

Altri interventi a favore degli studenti

S142

Contributo per l'iscrizione ai percorsi di
eccellenza

CG.04.01.01.10.04

Altri interventi a favore degli studenti

3240

Altri interventi a favore degli studenti

S143

Costi per manifestazioni e convegni

CG.04.01.07.02.05.02

Altre spese per organizzazione
manifestazioni e convegni

2223

Oganizzazione manifestazione e convegni

S144

Diritti di rogito

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S145

Diritti di segreteria

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S146

Document delivery, prestito
interbibliotecario e altri servizi

CG.04.01.07.02.02

Altri servizi bibliografici dedicati alla
ricerca e alla didattica

2213

Pubblicazioni giornali e riviste

S147

Imposta di bollo

CG.04.07.01.04

Valori bollati

4336

Valori bollati

S148

Imposte di registro

CG.04.07.01.02

Imposte di registro

4333

Imposte sul registro

S149

Imposte relative ad esercizi precedenti

CG.07.02.06.01

Imposte relative agli esercizi precedenti 4331
4332

Imposte sul reddito
Imposte sul patrimonio

4333
4335
4336
4337

Imposte sul registro
Tassa di rimozione rifiuti soli urbani
Valori bollati
Altri tributi

S150

IMU

CG.04.07.01.01.01

IMU

4332

Imposte sul patrimonio

S151

Iniziative ed attività culturali gestite dagli
studenti

CG.04.01.01.10.02

Iniziative culturali gestite dagli studenti

3230

Iniziative ed attività culturali gestite dagli
studenti

S152

Interessi passivi su mutui Vs. Cassa
Depositi e Prestiti

CG.05.02.01.01

Interessi passivi su mutui con Cassa
Depositi e Prestiti

4111
4112

4121
S153

Interessi passivi Vs. banche

CG.05.02.01.02

Interessi passivi verso banche

4122
4123

Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti gestione Tesoro
Interessi passivi Cassa Depositi e Prestiti gestione Cassa Depositi e Prestiti spa
Interessi passivi ad altri soggetti per
finanziamenti a breve
Interessi passivi ad altri soggetti per
finanziamenti a medio-lungo
Interessi passivi ad altri soggetti per
anticipazioni

S154

Interventi assistenziali al personale

CG.04.01.07.01.03

Interventi assistenziali al personale
dedicato alla ricerca e alla didattica

1570

Interventi assistenziali a favore del personale

S154

Interventi assistenziali al personale

CG.04.02.06.01.04

Interventi assistenziali al personale
tecnico amministrativo

1570

Interventi assistenziali a favore del personale

S229

IRES

CG.08.01.01.01

Ires

4331

Imposte sul reddito

S230

Irap attività commerciale

CG.08.01.02.01

Irap attività commerciale

4321

Irap sull'attività commerciale

S155

Licenze software

CG.04.02.05.04

Licenze software

2540

Licenze software

S156

Locazione di immobili e impianti

CG.04.02.05.01

Locazioni

2510

Locazioni

S157

Manutenzione ordinaria aree a verde

CG.04.02.04.03.03

Manutenzione aree a verde

2430

Manutenzione ordinaria e riparazioni immobili

S158

Manutenzione ordinaria e riparazione altri
beni mobili

CG.04.02.06.02.08

Manutenzione ordinaria e riparazione
altri beni

2460

Altre spese di manutenzione ordinaria e
riparazioni

S159

Manutenzione ordinaria e riparazione altri
mezzi

CG.04.02.06.02.07

Manutenzione ordinaria e riparazione
altri mezzi

S160

Manutenzione ordinaria e riparazione altri
mezzi di trasporto

CG.04.02.06.02.06

Manutenzione ordinaria e riparazione
autovetture

2450

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
automezzi

S161

Manutenzione ordinaria e riparazione
apparecchiature

CG.04.02.06.02.05

Manutenzione ordinaria e riparazione
apparecchiature

2440

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
apparecchiature

2450
2460

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e
riparazioni

S162

Manutenzione ordinaria e riparazione
apparecchiature informatiche

CG.04.02.04.01.06
CG.04.02.06.02.05

Assistenza informatica e manutenzione
2227
software
Manutenzione ordinaria e riparazione
2440
apparecchiature

Assistenza informatica e manutenzione
software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
apparecchiature

S228

Manutenzione ordinaria e riparazione
apparecchiature scientifiche (costi
specifici)

CG.04.01.07.02.07

Altri servizi dedicati alla ricerca e alla
didattica

2440

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
apparecchiature

S163

Manutenzione ordinaria e riparazione
autovetture

CG.04.02.06.02.06

Manutenzione ordinaria e riparazione
autovetture

2450

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
automezzi

S164

Manutenzione ordinaria e riparazione
immobili

CG.04.02.04.03.02

Manutenzione ordinaria e riparazione
immobili

2430

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
immobili

S165

Manutenzione ordinaria impianti di
riscaldamento e condizionamento

CG.04.02.04.03.04

Manutenzione ordinaria impianti di
riscaldamento e condizionamento

2420

Riscaldamento e condizionamento

S166

Manutenzione ordinaria software (ns
proprietà)

CG.04.02.04.01.06

Assistenza informatica e manutenzione
2227
software

Assistenza informatica e manutenzione
software

S167

Noleggi di altri beni

CG.04.02.05.02

Noleggi e spese accessorie

2520

Noleggi e spese accessorie

S168

Noleggio altri mezzi di trasporto

CG.04.02.05.02

Noleggi e spese accessorie

2520

Noleggi e spese accessorie

S169

Noleggio di autovetture

CG.04.02.05.02

Noleggi e spese accessorie

2520

Noleggi e spese accessorie

S170

Noleggio di strumenti e apparecchiarure
didattiche e scientifiche

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2520

Noleggi e spese accessorie

S171

Oneri di trasporto e vitto

CG.04.01.01.10.04

Altri interventi a favore degli studenti

3240

Altri interventi a favore degli studenti

S172

Oneri per servizio alloggio in favore degli
studenti e ospiti stranieri

CG.04.01.01.10.04

Altri interventi a favore degli studenti

3240

Altri interventi a favore degli studenti

S173

Part-time counseling

CG.04.01.01.07

Part-time

3210

Attività part-time

S174

Part-time ordinario

CG.04.01.01.07

Part-time

3210

Attività part-time

S176

Postali

CG.04.02.04.01.03

Postali

2224

Spese postali

S177

Premi e oneri assicurativi

CG.04.02.04.01.04

Oneri assicurativi

2225

Assicurazioni

S241

Premi assicurativi per estensioni di
garanzia

CG.04.02.04.01.04

Oneri assicurativi

2225

Assicurazioni

S178

Prestazione di servizi per altra formazione
CG.04.02.06.01.02
del personale

Formazione del personale tecnico
amministrativo

1510

Formazione del personale non docente

S179

Prestazione di servizi per la formazione
specialistica obbligatoria del personale

CG.04.02.06.01.02

Formazione del personale tecnico
amministrativo

1510

Formazione del personale non docente

S180

Prestazione di servizio di catalogazione

CG.04.01.07.02.03

Servizi di catalogazione

2230

Altre spese per servizi

S181

Prestazione di servizio per pubblicazioni e CG.04.01.07.02.02
altri servizi bibliografici
CG.04.02.04.01.10

Altri servizi bibliografici dedicati alla
ricerca e alla didattica
Altri servizi

2230

Altre spese per servizi

2230

Altre spese per servizi

S182

Prestazione di servizio per prestito
interbibliotecario

CG.04.01.07.02.02

Altri servizi bibliografici dedicati alla
ricerca e alla didattica

2230

Altre spese per servizi

S183

Prestazione di servizio per servizi
bibliotecari integrativi

CG.04.01.07.02.04

Servizi bibliotecari integrativi

2230

Altre spese per servizi

S184

Prestazioni di servizi di architettura e
ingegneria

CG.04.02.04.01.09.04

Altre spese per servizi di architettura e
ingegneria

7211

Interventi edilizi su terreni

7218

Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
finalità istituzionali
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per
altre finalità
Interventi edilizi su fabbricati industriali e
costruzioni leggere
Interventi edilizi su opere destinate al culto
Interventi edilizi su beni di valore culturale,
storico, archeologico ed artistico
Altri interventi edilizi

2230

Altre spese per servizi

2230

Altre spese per servizi

7212
7213
7214
7216
7217

Prestazioni di servizi agenzie di viaggio
(regime speciale )

CG.04.01.07.02.07
CG.04.02.04.01.10

Altri servizi dedicati alla ricerca e alla
didattica
Altri servizi

S185

Servizi per pubblicazioni di Ateneo

CG.04.01.07.02.06

Pubblicazioni di Ateneo

2231

Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo

S186

Pubblicità

CG.04.02.04.01.02

Pubblicità

2222

Pubblicità

S187

Quote associative

CG.04.02.06.02.03

Quote associative

2130

Quote associative

S188

Quote associative destinate a consorzi e
società a fini didattici e di ricerca

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

2130

Quote associative

S189

Quote di iscrizione personale tecnico
amministrativo

CG.04.02.06.01.02

Formazione del personale tecnico
amministrativo

1510

Formazione del personale non docente

S240

Quote di iscrizione dell'Ateneo in registri
nazionali e internazionali

CG.04.02.06.02.09

Altri oneri per attività istituzionali

2140

Altre spese per attività istituzionale

S190

Rappresentanza

CG.04.02.04.01.05

Rappresentanza

2226

Acquisto di servizi per spese di
rappresentanza

S233

Rimborso spese organi Istituzionali

CG.04.02.06.02.01.01

Missioni e rimborsi spese organi
istituzionali

2110

Missioni e rimborsi spese trasferta organi
istituzionali

S242

S191

Rimborsi spese personale comandato

CG.04.07.02.02

Rimborsi spese personale comandato

5111

Rimborso spese per personale comandato

S192

Rimborso tasse agli studenti

CG.04.07.02.01

Rimborsi tasse agli studenti

5112

Rimborsi tasse e contrbuti agli studenti

S193

Servizi ambientali specialistici e/o di
indagine ambientale

CG.04.02.04.01.10

Altri servizi

2230

Altre spese per servizi

CG.04.02.04.03.06

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi

2470

Servizi ausiliari traslochi e facchinaggi

CG.04.02.04.03.01

Pulizia

2410

Pulizia

S194

S195

Servizi ausiliari (es. portierato, trasporto,
servizi igienico sanitari, distributori
automatici, spedizioni e altri servizi
logistici)
Servizio di pulizia, di disinfestazione e
derattizzazione)

S196

Servizio di radioprotezione

CG.04.02.04.01.10

Altri servizi

2230

Altre spese per servizi

S197

Servizio di smaltimento rifiuti nocivi e
speciali

CG.04.02.04.01.08

Smaltimento rifiuti nocivi

2229

Smaltimento rifiuti nocivi

S198

Servizio di sorveglianza sanitaria

CG.04.02.04.01.10

Altri servizi

2230

Altre spese per servizi

S199

Servizio di vigilanza

CG.04.02.04.03.05

Servizi di vigilanza

2470

Servizi ausiliari traslochi e facchinaggi

1530

Mensa

1530
2140

Mensa
Altre spese per attività istituzionali

CG.04.02.04.01.10
CG.04.02.06.02.09

Altri servizi dedicati alla ricerca e alla
didattica (Costi Specifici)
Altri servizi (Costi Generali)
Altri oneri per attività istituzionali

Servizio di spurgo

CG.04.02.04.02.03

Acqua e fognature

2230

Altre spese per servizi

S200

Sopravvenienze passive

CG.07.02.04.01

Sopravvenienze passive

5130

Oneri vari straordinari

S235

Sostegno mobilità sul territorio per il
personale dipendente

CG.04.02.01.05.14

Altre indennità accessorie

1133

Altre competenze accessorie al personale
tecnico amministrativo a tempo indeterminato

S201

Spese e commissioni bancarie e postali

CG.05.02.02.01

Spese e commissioni bancarie e postali 4200

Commissioni bancarie, intermediazioni e altri
oneri finanziari

S202

Spese notarili

CG.04.02.04.01.07

Legali e notarili

2228

Spese per liti (patrocini legali)

S203

Spese legali

CG.04.02.04.01.07

Legali e notarili

2228

Spese per liti (patrocini legali)

1550
1540

Indennità di missione e rimborso spese viaggi
Compensi per commissioni di concorso

3240

Altri interventi a favore degli studenti

1550

Indennità di missione e rimborso spese viaggi

CG.04.01.07.02.07
S226

Servizio di ristorazione

S227

CG.04.01.07.01.01.01.01

CG.04.01.07.01.01.02.01

S224 Spese per missioni

Missioni al personale dedicato alla
ricerca e alla didattica in Italia
Missioni al personale dedicato alla
ricerca e alla didattica all'estero

Missioni al personale dedicato alla
ricerca e alla didattica all'estero
Missioni al personale tecnico
CG.04.02.06.01.01.01.01 amministrativo in Italia
Missioni al personale tecnico
CG.04.02.06.01.01.02.01 amministrativo all'estero
Missioni e rimborsi spese organi
CG.04.02.06.02.01.01
istituzionali
Compensi per commissari di concorso
CG.04.01.07.01.05.01
personale dedicato alla ricerca e alla
didattica
CG.04.01.07.01.01.02.01

S224 Spese per missioni

3240

Altri interventi a favore degli studenti

1550

Indennità di missione e rimborso spese viaggi

1550

Indennità di missione e rimborso spese viaggi

2110

Missioni e rimborsi spese trasferta organi
istituzionali

1540

Compensi per commissioni di concorso

CG.04.02.06.01.06.01

Compensi per commissari di concorso
1540
personale tecnico amministrativo e gare

Compensi per commissioni di concorso

CG.04.01.01.10.04

Altri interventi a favore degli studenti

3240
3220

Altri interventi a favore degli studenti
Programma di mobilità e scambi culturali
studenti

S204

Spese processuali e giudiziali

CG.04.07.03.01

Oneri da contenzioso e sentenze
sfavorevoli

5120

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli
(esclusa obbligazione principale)

S206

Tassa di concessione governativa

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S207

Tassa di proprietà

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S208

Tassa occupazione suolo pubblico

CG.04.07.01.05

Altri tributi

4337

Altri tributi

S209

Tassa rimozione rifiuti solidi urbani

CG.04.07.01.03

Tassa rimozione rifiuti soli urbani

4335

Tassa di rimozioni rifiuti solidi urbani

S210

Trasferimenti al CUS

CG.04.01.01.10.03

Attività sportiva

6132
6232

S211

Trasferimenti al CUSI

CG.04.01.01.10.03

Attività sportiva

6134
6234

S212

S213

Trasferimenti allo Stato DL 78/2010 e DL
112/2008

Trasferimento a partner altri progetti

CG.04.02.06.02.04

CG.04.01.06.03

Trasferimenti allo Stato

Trasferimenti a partner di altri progetti

Trasferimenti correnti al Comitato Universitario
Sportivo
Trasferimenti per investimenti al Comitato
Universitario Sportivo
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche
Trasferimenti per investimenti ad altre
Amministrazioni Pubbliche

6111

Trasferimenti correnti allo Stato

6211

Trasferimenti per investimenti allo Stato

6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120

Trasferimenti correnti ad Organismi
internazionali
Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie
Autonome
Trasferimenti correnti a Città metropolitane
Trasferimenti correnti a Provincie
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Comunità montane
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie

6121

6123
6124

Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

6125

Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

6126

Trasferimenti correnti a Autorità portuali
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione
turistica
Trasferimenti correnti ad altre Università
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

6122

6127
6128
6129
6134
6137

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati

6138
6139

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
universitarie
Trasferimenti correnti a Istituti zooprofilattici
sperimentali

6140
6141

S214

Trasferimento a partner di progetti di
didattica per borse di studio

CG.04.01.06.01

Trasferimenti a partner di progetti di
didattica

6112

Trasferimenti correnti all'Unione Europea

6123
6124

Trasferimenti correnti ad Organismi
internazionali
Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie
Autonome
Trasferimenti correnti a Città metropolitane
Trasferimenti correnti a Provincie
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Comunità montane
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

6125

Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

6126

Trasferimenti correnti a Autorità portuali
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione
turistica
Trasferimenti correnti ad altre Università
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122

6127
6128
6129
6134
6137

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati

6138
6139
6140

S215

Trasferimento a partner di progetti di
didattica per contratti di formazione
specialistica

CG.04.01.06.01

Trasferimenti a partner di progetti di
didattica

6112

6123
6124
6125

Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

6126

Trasferimenti correnti a Autorità portuali
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione
turistica
Trasferimenti correnti ad altre Università
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122

6127
6128
6129
6134
6137

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati

6138
6139

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
universitarie

6140
Trasferimento a partner per altri progetti di
CG.04.01.06.01
didattica

Trasferimenti a partner di progetti di
didattica

Trasferimenti correnti all'Unione Europea
Trasferimenti correnti ad Organismi
internazionali
Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie
Autonome
Trasferimenti correnti a Città metropolitane
Trasferimenti correnti a Provincie
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Comunità montane
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

6113

S231

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
universitarie

6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121

Trasferimenti correnti all'Unione Europea
Trasferimenti correnti ad Organismi
internazionali
Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie
Autonome
Trasferimenti correnti a Città metropolitane
Trasferimenti correnti a Provincie
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Comunità montane
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere

6123
6124

Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca

6125

Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

6126

Trasferimenti correnti a Autorità portuali
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione
turistica
Trasferimenti correnti ad altre Università
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni
Pubbliche

6122

6127
6128
6129
6134
6137

Trasferimenti correnti a istituzioni sociali privati

6138
6139

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
universitarie

6140

S216

Trasferimento a partner di progetti di
ricerca

CG.04.01.06.02

Trasferimenti a partner di progetti di
ricerca

6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221

Trasferimenti correnti all'Unione Europea
Trasferimenti per investimenti ad Organismi
internazionali
Trasferimenti per investimenti a Regioni e
Provincie Autonome
Trasferimenti per investimenti a Città
metropolitane
Trasferimenti per investimenti a Provincie
Trasferimenti per investimenti a Comuni
Trasferimenti per investimenti a Comunità
montane
Trasferimenti per investimenti a Unioni di
Comuni
Trasferimenti per investimenti a Aziende
sanitarie
Trasferimenti per investimenti a Aziende
ospedaliere

6222

Trasferimenti per investimenti a Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

6223

Trasferimenti per investimenti a Enti di
previdenza

6224

Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca

6225
6226
6227

Trasferimenti per investimenti a Camere di
Commercio
Trasferimenti per investimenti a Autorità
portuali
Trasferimenti per investimenti a Aziende di
promozione turistica

6228
6229
6234
6237
6238
6239
6240
6241

Trasferimenti per investimenti ad altre
Università
Trasferimenti per investimenti a Enti Parco
Nazionali
Trasferimenti per investimenti ad altre
Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti per investimenti a istituzioni
sociali privati
Trasferimenti per investimenti a imprese
pubbliche
Trasferimenti per investimenti a imprese
private
Trasferimenti per investimenti a Aziende
ospedaliere universitarie
Trasferimenti per investimenti a Istituti
zooprofilattici sperimentali

S217

Traslochi e facchinaggi

CG.04.02.04.03.06

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi

2470

Servizi ausiliari traslochi e facchinaggi

S218

Utenze e canoni gas

CG.04.02.04.02.04

Riscaldamento

2316

Utenze e canoni per gas

S219

Utenze e canoni per acqua e fognature

CG.04.02.04.02.03

Acqua e fognature

2315

Utenze e canoni per acqua

S220

Utenze e canoni per energia elettrica

CG.04.02.04.02.02

Energia elettrica

2314

Utenze e canoni per energia elettrica

S221

Utenze e canoni per reti di trasmissione

CG.04.02.04.02.01

Telefonia e collegamenti informatici

2313

Utenze e canoni per reti di trasmissione

S222

Utenze e canoni per telefonia fissa

CG.04.02.04.02.01

Telefonia e collegamenti informatici

2311

Utenze e canoni per telefonia fissa

S223

Utenze e canoni per telefonia mobile

CG.04.02.04.02.01

Telefonia e collegamenti informatici

2312

Utenze e canoni per telefonia mobile

Allegato 5 C

VOCI CO.CE
CG.01

ATTIVO

CG.01.01

IMMOBILIZZAZIONI

CG.01.01.01
CG.01.01.01.01

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

CG.01.01.01.02
CG.01.01.01.02.01

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno

CG.01.01.01.02.02

CG.01.01.01.02.03

BENI E SERVIZI

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato

I 18
I 25
I 26

Avviamento
Costi ampliamento
Costi sviluppo

I 19
I 75

Brevetti
Opere di ingegno e diritti d'autore

I 83
I 87

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato"

I 230

Software acquistato a titolo di proprietà per uso intenso
specificamente configurato

I 231

Software prodotto per uso interno "tutelato" per uso
intenso specificamente configurato

I 239

Manutenzione straordinaria ed evolutiva software

I 81

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a
tempo indeterminato

I 232
I 239

CG.01.01.01.03

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

CG.01.01.01.03.01

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

CG.01.01.01.03.02

Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato (unatantum)

CG.01.01.01.04

Immobilizzazioni in corso e acconti immateriali

I 23
I 228
I 80
I 239
I 20
I 76
I 24
I 84
I 88
I 82
I 86
I 224
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Software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato per uso intenso specificamente configurato
Manutenzione straordinaria ed evolutiva software

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
Kow-how
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a
tempo determinato (una-tantum)
Manutenzione straordinaria ed evolutiva software
Brevetti (in corso e acconti)
Opere d'ingegno e diritti d'autore (in corso e acconti)
Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili (in corso e
acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di proprietà (in
corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "tutelato" (in
corso e acconti)
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a
tempo indeterminato (in corso e acconti)
Software applicativo prodotto per uso interno "non
tutelato" - durata pluriennale (in corso e acconti)
Altre immobilizzazioni immateriali (in corso e acconti)

VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI
I 79
I249
I50

CG.01.01.01.05

Altre immobilizzazioni immateriali
I 85

CG.01.01.01.05.01

Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato"

CG.01.01.01.05.02

Altre immobilizzazioni immateriali

CG.01.01.01.05.03

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi a disposizione

CG.01.01.01.05.04

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi a disposizione

CG.01.01.02
CG.01.01.02.01
CG.01.01.02.01.01
CG.01.01.02.01.01.01

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati
Terreni
Terreni agricoli

CG.01.01.02.01.01.02

Altri terreni

CG.01.01.02.01.02
CG.01.01.02.01.02.01

Fabbricati
Fabbricati per finalità istituzionali

I 233
I 239
I 02
I78
I248

Fabbricati per altre finalità

I 09
I257

Altri terreni
Manutenzione straordinaria su altri terreni

I 32

Fabbricati per finalità istituzionali
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali

I 30

Costruzioni leggere

I 27
I260

CG.01.01.02.01.02.04

Impianti sportivi

I 38
I258

CG.01.01.02.01.02.05

Immobili di interesse, storico, archeologico e artistico
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Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di
terzi
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di
terzi

Terreni agricoli
Manutenzione straordinaria su terreni agricoli

I255
CG.01.01.02.01.02.03

Software applicativo prodotto per uso interno "non
tutelato" - durata pluriennale
Software prodotto per uso interno "non tutelato" per uso
intenso specificamente configurato
Manutenzione straordinaria ed evolutiva software
Altre immobilizzazioni immateriali

I 90
I256

I254
CG.01.01.02.01.02.02

Ripristino, trasformazione e adeguamento beni di terzi (in
corso e acconti)
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di
terzi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali
(in corso e acconti)

Fabbricati per altre finalità
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati per altre finalità
Costruzioni leggere
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di costruzioni leggere
Impianti sportivi
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di impianti sportivi

I 35

Immobili di interesse storico, archeologico e artistico

I263

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
immobili di valore culturale, storico, artistico e museale

VOCI CO.CE
CG.01.01.02.01.02.06

BENI E SERVIZI

Altri beni immobili

I 05
I261

CG.01.01.02.02
CG.01.01.02.02.01

Impianti e attrezzature
Impianti

CG.01.01.02.02.02

Attrezzature

CG.01.01.02.02.02.01

Attrezzature scientifiche

Altri beni immobili
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di altri beni immobili

I 37
I259

Impianti
Manutenzione straordinaria su impianti

I 16

Attrezzature tecnico scientifiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico
scientifiche
Attrezzature tecnico scientifiche per uso intenso
specificamente configurato

I 63
I266
CG.01.01.02.02.02.02

Attrezzature didattiche

I 12
I 55

Attrezzature didattiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche

CG.01.01.02.02.02.03

Attrezzature agricole

I 11
I 54

Attrezzature agricole
Manutenzione straordinaria su attrezzature agricole

I 15
I 61
I 14

Attrezzature informatiche
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche
Attrezzature generiche e varie

I 59

Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e
varie

CG.01.01.02.02.02.04

CG.01.01.02.03

Altri strumenti e attrezzature

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali

I 21
I 42
I 71
I 73
I267
I270

CG.01.01.02.04

Mobili e arredi

I 69
I 52
I 70
I 53
I 229
I245

CG.01.01.02.05

Immobilizzazioni in corso e acconti
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Collezioni scientifiche
Manutenzione straordinaria su collezioni scientifiche
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere)
Opere d'antiquariato
Attrezzature e strumenti scientifici di valore culturale,
storico, artistico e museale
Materiale bibliografico di valore culturale, storico, artistico
e museale

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e
pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad
uso specifico
Mobili e arredi per ufficio
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio

VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.01.01.02.05.01

Manutenzione straordinaria immobilizzazioni immateriali

I50

spostato

CG.01.01.02.05.02

Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e ristrutturazioni beni immobili

I 67

Manutenzione straordinaria su terreni (in corso e acconti)

I 45

I250

I 48
I 47
I 49
I 46
I269
CG.01.01.02.05.03

Manutenzione straordinaria beni mobili

I 56
I 62
I 64
I 60
I 240
I 241
I 242
I 243
I246
I247
I262

CG.01.01.02.05.04

Acconti

I 89
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Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati residenziali a fini istituzionali
(in corso e acconti)
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici per lavori di manutenzione straordinaria e
acquisto di beni di uso durevole (AVCP)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di fabbricati per altre finalità (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di costruzioni leggere (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di impianti sportivi (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria, nuove costruzioni e
ristrutturazione di altri beni immobili (in corso e acconti)
Interessi passivi su capitali presi a prestito per opere in
corso di costruzione ( capitalizzabili ai sensi OIC 16 punto
39)
Manutenzione straordinaria su attrezzature didattiche (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche
(in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature tecnico
scientifiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su attrezzature generiche e
varie (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e
pertinenze (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per locali ad
uso specifico (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su collezioni scientifiche
bibliografiche (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su opere artistiche (in corso e
acconti)
Manutenzione straordinaria mobili e arredi per ufficio (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria su opere d'antiquariato (in
corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
impianti (in corso e acconti)
Terreni agricoli (in corso e acconti)

VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI
I 10
I 33
I 31
I 28
I 39
I 36
I 06
I 22
I 72
I 74

CG.01.01.02.05.05

Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio immobili di interesse
storico, archeologico ed artistico

CG.01.01.02.06

Altre immobilizzazioni materiali

I 226

I 34
I 234
I 03
CG.01.01.02.06.01

S238

Macchine da ufficio

I250

CG.01.01.02.06.02

Automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto

CG.01.01.02.06.03

Altri beni mobili

I 61
I 17
I 44
I 08
I 43
I 40
I 51

Altri Terreni (in corso e acconti)
Fabbricati per finalità istituzionali (in corso e acconti)
Fabbricati per altre finalità (in corso e acconti)
Costruzioni leggere (in corso e acconti)
Impianti sportivi (in corso e acconti)
Immobili di interesse storico, archeologico e artistico (in
corso e acconti)
Altri beni immobili (in corso e acconti)
Collezioni scientifiche (in corso e acconti)
Opere artistiche (sculture, quadri e altre opere) in corso e
acconti
Opere d'antiquariato (in corso e acconti)
Manutenzione straordinaria e interventi di restauro edilizio
immobili di interesse storico, archeologico ed artistico (in
corso e acconti)

Hardware
Hardware per uso intenso specificamente configurato
Altre macchine da ufficio
Autofattura adempimenti 7 bis (acquisto beni già presenti
in Italia da soggetto non residente)
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici per lavori di manutenzione straordinaria e
acquisto di beni di uso durevole (AVCP)
Manutenzione straordinaria su attrezzature informatiche
Autovetture
Manutenzione straordinaria autovetture
Altri mezzi di trasporto
Manutenzione straordinaria altri mezzi di trasporto
Macchine agricole
Manutenzione straordinaria macchine agricole

I227
I244

Altri beni materiali
Manutenzione straordinaria altri beni materiali
Dispositivi di protezione individuale, materiale e
strumentazione per la sicurezza sul lavoro
Animali
Acquisto di telefoni cellulari

I 07
I 41
I 29

CG.01.01.03
CG.01.01.03.01

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in amministrazioni pubbliche

I 77

Partecipazioni in amministrazioni pubbliche

CG.01.01.03.02

Altre partecipazioni

I 04

Altre partecipazioni

CG.01.01.03.03

Altre immobilizzazioni finanziarie

I 91

Titoli
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VOCI CO.CE
CG.01.02

ATTIVO CIRCOLANTE

CG.01.02.01
CG.01.02.01.01
CG.01.02.01.02

RIMANENZE
Rimanenze lavori in corso
Rimanenze materiale di consumo e merci

CG.01.02.01.03

Beni materiali in corso di alienazione

BENI E SERVIZI

Per snellire nascosti Crediti e Debiti dallo Stato Patrimoniale
CONTO ECONOMICO

CG.04

CE

COSTI OPERATIVI

CG.04.01

COSTI SPECIFICI

CG.04.01.01
CG.04.01.01.01
CG.04.01.01.01.01

Sostegno agli studenti
Dottorati di ricerca
Borse di studio dottorato di ricerca

CG.04.01.01.01.02
CG.04.01.01.02

Contributi previdenziali su borse di studio dottorato di ricerca
Scuole di specializzazione

CG.04.01.01.03

Borse di studio per mobilità internazionale

CG.04.01.01.04
CG.04.01.01.04.01

Altre borse di studio
Altre borse di studio

CG.04.01.01.04.02

IRAP su altre borse di studio

CG.04.01.01.05

Mobilità internazionale e scambi culturali

CG.04.01.01.06
CG.04.01.01.06.01

Contratti di formazione specialistica
Contratti di formazione specialistica

CG.04.01.01.06.02
CG.04.01.01.07

Contributi previdenziali su contratti di formazione specialistica
Part-time

CG.04.01.01.08

Tirocini e tutorato

S174
S173
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Part-time ordinario
Part-time counseling

VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.04.01.01.08.01
CG.04.01.01.08.01.01
CG.04.01.01.08.01.02
CG.04.01.01.08.02

Tirocini
Compensi per tirocini
IRAP su compensi per tirocini
Tutorato

CG.04.01.01.08.02.01

Assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività di tutorato
Contributi previdenziali su assegni a studenti meritevoli per incentivazione alle attività
di tutorato
Premi di laurea, di studio e tesi all'estero
Premi di laurea, di studio e tesi all'estero

CG.04.01.01.08.02.02
CG.04.01.01.09
CG.04.01.01.09.01

CG.04.01.01.10.02

IRAP su premi di laurea, di studio e tesi all'estero
Altro per sostegno agli studenti
Incentivazione iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario
Incentivazione iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario
IRAP su incentivazione iscrizione a corsi di studio di particolare interesse nazionale e
comunitario
Iniziative culturali gestite dagli studenti
S151

CG.04.01.01.10.03

Attività sportiva

CG.04.01.01.09.02
CG.04.01.01.10
CG.04.01.01.10.01
CG.04.01.01.10.01.01
CG.04.01.01.10.01.02

Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti

S210
S211

Trasferimenti al CUS
Trasferimenti al CUSI

S171

S142
S141
S224

Oneri di trasporto e vitto
Oneri per servizio alloggio in favore degli studenti e ospiti
stranieri
Contributo per l'iscrizione ai percorsi di eccellenza
Contributo incentivazione studenti art. 4 ex DM 198
Spese per missioni

S172
CG.04.01.01.10.04

Altri interventi a favore degli studenti

CG.04.01.05
CG.04.01.05.01
CG.04.01.06

Acquisto materiale di consumo per laboratorio
Acquisto materiale di consumo per laboratorio
Trasferimenti a partner di progetti coordinati

B103

Materiale di consumo per laboratorio

CG.04.01.06.01

Trasferimenti a partner di progetti di didattica

S214

Trasferimento a partner di progetti di didattica per borse di
Trasferimento a partner di progetti di didattica per contratti
di formazione specialistica

S215
S231

Trasferimento a patner per altri progetti di didattica

CG.04.01.06.02

Trasferimenti a partner di progetti di ricerca

S216

Trasferimento a partner di progetti di ricerca

CG.04.01.06.03

Trasferimenti a partner di altri progetti

S213

Trasferimento a partner altri progetti

CG.04.01.07
CG.04.01.07.01
CG.04.01.07.01.01
CG.04.01.07.01.01.01

Altri costi specifici
Costi specifici per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica
Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia
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VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.04.01.07.01.01.01.01 Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia
Contributi previdenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
CG.04.01.07.01.01.01.02
in Italia
Contributi assistenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
CG.04.01.07.01.01.01.03
in Italia
CG.04.01.07.01.01.01.04 IRAP su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia
CG.04.01.07.01.01.02
Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero
CG.04.01.07.01.01.02.01 Missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero
Contributi previdenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
CG.04.01.07.01.01.02.02
all'estero
Contributi previdenziali su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
CG.04.01.07.01.01.02.03
all'estero
CG.04.01.07.01.01.02.04 IRAP su missioni al personale dedicato alla ricerca e alla didattica all'estero
CG.04.01.07.01.02
Accertamenti sanitari al personale dedicato alla ricerca e alla didattica

S224

Spese per missioni

S224

Spese per missioni

S112

Accertamenti sanitari

CG.04.01.07.01.03

Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla didattica

S154

Interventi assistenziali al personale

CG.04.01.07.01.04

Buoni pasto al personale dedicato alla ricerca e alla didattica
Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica

S124

Buoni pasto

S224

Spese per missioni

S234

Compensi per commissioni di concorso

S120

Altri oneri per il personale

S126

Canone per accesso documenti in formato elettronico

S146

Document delivery, prestito interbibliotecario e altri servizi

S182

Prestazione di servizio per prestito interbibliotecario
Prestazione di servizio per pubblicazioni e altri servizi
bibliografici

CG.04.01.07.01.05
CG.04.01.07.01.05.01
CG.04.01.07.01.05.02
CG.04.01.07.01.05.03

Compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica
Contributi previdenziali su compensi per commissioni di concorso del personale
IRAP su compensi per commissioni di concorso del personale dedicato alla ricerca e
alla didattica

CG.04.01.07.01.06

Altri oneri per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica

CG.04.01.07.02

Costi specifici per acquisto di servizi dedicati alla ricerca e alla didattica
Servizio di accesso elettronico al materiale bibliografico dedicato alla ricerca e alla
didattica

CG.04.01.07.02.01
CG.04.01.07.02.02

Altri servizi bibliografici dedicati alla ricerca e alla didattica

S181
CG.04.01.07.02.03

Servizi di catalogazione

S180

Prestazione di servizio di catalogazione

CG.04.01.07.02.04
CG.04.01.07.02.05
CG.04.01.07.02.05.01
CG.04.01.07.02.05.01.01

Servizi bibliotecari integrativi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Compensi per organizzazione manifestazioni e convegni
Compensi per organizzazione manifestazioni e convegni

S183

Prestazione di servizio per servizi bibliotecari integrativi
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VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.04.01.07.02.05.01.02 Contributi previdenziali su compensi per organizzazione manifestazioni e convegni
CG.04.01.07.02.05.01.03 IRAP su compensi per organizzazione manifestazioni e convegni
S143

Costi per manifestazioni e convegni

Pubblicazioni di Ateneo

S185

Servizi per pubblicazioni di Ateneo

Altri servizi dedicati alla ricerca e alla didattica

S114
S226

Altre prestazioni di servizio
Servizio di ristorazione
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
scientifiche (costi specifici)

CG.04.01.07.02.05.02

Altre spese per organizzazione manifestazioni e convegni

CG.04.01.07.02.06
CG.04.01.07.02.07

S228
S242

Prestazioni di servizi agenzie di viaggio (regime speciale)

Libri e altro materiale bibliografico, anche in formato
elettronico, per didattica e ricerca (costi specifici)

CG.04.01.07.03

Acquisto libri e altri costi specifici

CG.04.01.07.03.01

Acquisto libri e altro materiale bibliografico per didattica e ricerca

B117

CG.04.01.07.03.02

Altri costi specifici

B96
B108
B100
B97
B110
B111
B107
B92
B93
S188
S140
S116
S170
S243
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Costo per il deposito, la manutenzione e la tutela dei
brevetti
Medicinali
Mangimi foraggi lettimi e sementi
Disinfestanti e fertilizzanti
Piante e fiori
Vestiario
Materiale specifico per libretti e diplomi universitari
Acquisto di materiale per immatricolazione e orientamento
studenti
Altro materiale specifico per la ricerca e la didattica
Quote associative destinate a consorzi e società a fini
didattici e di ricerca
Contributi per editoria e stampa
Altri contributi per la didattica e la ricerca
Noleggio di strumenti e apparecchiature didattiche e
scientifiche
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori di manutenzione ordinaria, servizi e
forniture di beni di facile consumo (AVCP)

VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.04.02

COSTI GENERALI

CG.04.02.01.05

Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato

CG.04.02.01.05.14

Altre indennità accessorie

CG.04.02.02
CG.04.02.02.01

Acquisto materiali
Materiale di consumo

S235

Sostegno mobilità sul territorio per il personale dipendente

B109
B94
B95
B97
B105
B111
B108
B104
B106
B101
B102
B110

Modulistica e registri
Cancelleria e altro materiale di consumo
Carta
Disinfestanti e fertilizzanti
Materiale igienico sanitario
Vestiario
Medicinali
Materiale elettrico
Materiale per macchine grafiche
Materiale audiovisivo e fotografico
Materiale di consumo informatico
Piante e fiori

B112

Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto beni correlati)

B115

Costi ciclici inerenti l'attività museale

CG.04.02.02.02

Carburanti e lubrificanti

S129
S128

Carburanti e lubrificanti autovetture
Carburanti e lubrificanti altri mezzi di trasporto

CG.04.02.02.03

Combustibili da riscaldamento

S130

Combustibili da riscaldamento

CG.04.02.03

Acquisto di libri, periodici, materiale bibliografico

CG.04.02.03.01

Acquisto giornali e riviste

CG.04.02.04
CG.04.02.04.01
CG.04.02.04.01.01
CG.04.02.04.01.01.01

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
Acquisto di servizi
Consulenze e incarichi
Compensi per consulenze e incarichi

CG.04.02.04.01.01.02
CG.04.02.04.01.01.03

Contributi previdenziali su compensi per consulenze e incarichi
IRAP su compensi per consulenze e incarichi

CG.04.02.04.01.02

Pubblicità

B98

Libri, riviste, giornali, periodici, fascicoli e opuscoli e
pubblicazioni
Estratti e ristampe e articoli scientifici

S132
S133
S134
S135
S138
S139

Consulenze e incarichi amministrativi
Consulenze e incarichi fiscali
Consulenze e incarichi informatici
Consulenze e incarichi legali e notarili
Consulenze e incarichi professionali diverse
Consulenze e incarichi tecnici

S186

Pubblicità

B99
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VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI
S176

Postali
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto di servizi
correlati)

CG.04.02.04.01.03

Postali

CG.04.02.04.01.04

Oneri assicurativi

S177
S241

Premi e oneri assicurativi
Premi assicurativi per estensioni di garanzia

CG.04.02.04.01.05

Rappresentanza

S190

Rappresentanza

CG.04.02.04.01.06

Assistenza informatica e manutenzione software

S162

Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
informatiche

S166
S114

Manutenzione ordinaria software (ns proprietà)
Altre prestazioni di servizio

S237

CG.04.02.04.01.07

Legali e notarili

S203
S202

Spese legali
Spese notarili

CG.04.02.04.01.08

Smaltimento rifiuti nocivi

S197

Servizio di smaltimento rifiuti nocivi e speciali

CG.04.02.04.01.09
CG.04.02.04.01.09.01
CG.04.02.04.01.09.02
CG.04.02.04.01.09.03
CG.04.02.04.01.09.04

Servizi di architettura e ingegneria
Compensi per servizi di architettura e ingegneria
Contributi previdenziali su compensi per servizi di architettura e ingegneria
IRAP su compensi per servizi di architettura e ingegneria
Altre spese per servizi di architettura e ingegneria

S184

Prestazioni di servizi di architettura e ingegneria

CG.04.02.04.01.10

Altri servizi

S114
S196
S193
S198
S226
S181

Altre prestazioni di servizio
Servizio di radioprotezione
Servizi ambientali specialistici e/o di indagine ambientale
Servizio di sorveglianza sanitaria
Servizio di ristorazione
Prestazione di servizio per pubblicazioni e altri servizi
bibliografici
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto di servizi

S237

CG.04.02.04.02

Utenze e canoni

CG.04.02.04.02.01

Telefonia e collegamenti informatici

correlati)

S242

Prestazioni di servizi agenzie di viaggio (regime speciale)

S222

Utenze e canoni per telefonia fissa

S223

Utenze e canoni per telefonia mobile

S221

Utenze e canoni per reti di trasmissione

CG.04.02.04.02.02

Energia elettrica

S220

Utenze e canoni per energia elettrica

CG.04.02.04.02.03

Acqua e fognature

S219
S227

Utenze e canoni per acqua e fognature
Servizio di spurgo
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VOCI CO.CE

BENI E SERVIZI

CG.04.02.04.02.04

Riscaldamento

S218

Utenze e canoni gas

CG.04.02.04.02.05

Altre utenze e canoni

S127

Canoni radiotelevisivi, adsl e altri canoni

CG.04.02.04.03
CG.04.02.04.03.01

Manutenzione e gestione strutture
Pulizia

S195
S164

CG.04.02.04.03.02

Manutenzione ordinaria e riparazione immobili

CG.04.02.04.03.03

Manutenzione aree a verde

S157

CG.04.02.04.03.04

Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e condizionamento

S165

CG.04.02.04.03.05

Servizi di vigilanza

S199

Servizio di pulizia, di disinfestazione e derattizzazione)
Manutenzione ordinaria e riparazione immobili
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori di manutenzione ordinaria, servizi e
forniture di beniordinaria
di facile aree
consumo
(AVCP)
Manutenzione
a verde
Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento e
condizionamento
Servizio di vigilanza

S243

S194
CG.04.02.04.03.06

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggi

S217
S237

CG.04.02.05
CG.04.02.05.01
CG.04.02.05.02

Costi per godimento di beni di terzi
Locazioni
Noleggi e spese accessorie

S156
S169
S168
S167
S237

Servizi ausiliari (es. portierato, trasporto, servizi igienico
sanitari, distributori automatici, spedizioni e altri servizi
logistici)
Traslochi e facchinaggi
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto di servizi
correlati)
Locazione di immobili e impianti
noleggio di autovetture
noleggio altri mezzi di trasporto
noleggi di altri beni
Convegni e cerimonie di Ateneo (Acquisto di servizi
correlati)

CG.04.02.05.03

Leasing

S125

Canone leasing

CG.04.02.05.04
CG.04.02.06
CG.04.02.06.01
CG.04.02.06.01.01
CG.04.02.06.01.01.01
CG.04.02.06.01.01.01.01
CG.04.02.06.01.01.01.02
CG.04.02.06.01.01.01.03
CG.04.02.06.01.01.01.04
CG.04.02.06.01.01.02
CG.04.02.06.01.01.02.01
CG.04.02.06.01.01.02.02
CG.04.02.06.01.01.02.03
CG.04.02.06.01.01.02.04

Licenze software
Altri costi generali
Costi generali per il personale tecnico amministrativo
Missioni al personale tecnico amministrativo
Missioni al personale tecnico amministrativo in Italia
Missioni al personale tecnico amministrativo in Italia
Contributi previdenziali su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia
Contributi assistenziali su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia
IRAP su missioni al personale tecnico amministrativo in Italia
Missioni al personale tecnico amministrativo all'estero
Missioni al personale tecnico amministrativo all'estero
Contributi previdenziali su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero
Contributi assistenziali su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero
IRAP su missioni al personale tecnico amministrativo all'estero

S155

Licenze software

S224

Spese per missioni

S224

Spese per missioni
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VOCI CO.CE
CG.04.02.06.01.02

BENI E SERVIZI

Formazione del personale tecnico amministrativo

CG.04.02.06.01.02.01
Compensi per formazione del personale tecnico amministrativo
CG.04.02.06.01.02.01.01 Compensi per formazione del personale tecnico amministrativo
Contributi previdenziali su compensi per formazione del personale tecnico
CG.04.02.06.01.02.01.02
amministrativo
CG.04.02.06.01.02.01.03 IRAP su compensi per formazione del personale tecnico amministrativo
CG.04.02.06.01.02.02
Altre spese per la formazione del personale tecnico amministrativo

S197
S147
S189

CG.04.02.06.01.03
CG.04.02.06.01.04
CG.04.02.06.01.05

Accertamenti sanitari al personale tecnico amministrativo
Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo
Buoni pasto al personale tecnico amministrativo

CG.04.02.06.01.06

Compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo e gare

CG.04.02.06.01.06.01

Compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo e gare

CG.04.02.06.01.06.02
CG.04.02.06.01.06.03
CG.04.02.06.01.07
CG.04.02.06.02
CG.04.02.06.02.01
CG.04.02.06.02.01.01
CG.04.02.06.02.01.02
CG.04.02.06.02.01.03
CG.04.02.06.02.01.04
CG.04.02.06.02.02
CG.04.02.06.02.02.01
CG.04.02.06.02.02.02
CG.04.02.06.02.03
CG.04.02.06.02.04
CG.04.02.06.02.05

S146

Consulenze e incarichi per altra formazione del personale

S188

Prestazione di servizi per altra formazione del personale

S112
S154
S124

accertamenti sanitari
Interventi assistenziali al personale
Buoni pasto

S224

Spese per missioni

Contributi previdenziali su compensi per commissioni di concorso del personale
tecnico amministrativo e gare
IRAP su compensi per commissioni di concorso del personale tecnico amministrativo
e gare
S120
Altri oneri per il personale tecnico amministrativo
Costi generali per attività istituzionali
Missioni e rimborsi spese organi istituzionali
S224
Missioni e rimborsi spese organi istituzionali
S233
Contributi previdenziali su missioni e rimborsi spese organi istituzionali
Contributi assistenziali su missioni e rimborsi spese organi istituzionali
IRAP su missioni e rimborsi spese organi istituzionali
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
IRAP su gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
S187
Quote associative
S212
Trasferimenti allo Stato
S121
S161
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
S162
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Quote di iscrizione personale tecnico amministrativo
Consulenze e incarichi per la formazione specialistica
obbligatoria del personale
Prestazione di servizi per la formazione specialistica
obbligatoria del personale

Altri oneri per il personale

Spese per missioni
Rimborso spese organi Istituzionali

Quote associative
Trasferimenti allo Stato DL 78/2010 e DL 112/2008
Altri trasferimenti allo Stato
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
informatiche

VOCI CO.CE
CG.04.02.06.02.06

Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture

BENI E SERVIZI
S163
S160

CG.04.02.06.02.07
CG.04.02.06.02.08

Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi
Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni

S159
S158
S119
S240

CG.04.02.06.02.09

Altri oneri per attività istituzionali (togliere attività istituzionale)

S243
S226
B114

CG.04.03

RIMANENZE INIZIALI

CG.04.03.01
CG.04.03.01.01
CG.04.03.02
CG.04.03.02.01

Rimanenze iniziali lavori in corso
Rimanenze iniziali lavori in corso
Rimanenze iniziali materiale di consumo e merci
Rimanenze iniziali materiale di consumo e merci

CG.04.04

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

CG.04.04.01
CG.04.04.01.01
CG.04.04.01.01.01
CG.04.04.01.01.02
CG.04.04.01.01.02.01
CG.04.04.01.01.02.02

Ammortamenti
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
Ammortamento software applicativo acquistato a titolo di proprietà
Ammortamento software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
indeterminato
Ammortamento concessioni, licenze, marchi, e diritti simili

CG.04.04.01.01.02.03
CG.04.04.01.01.03

Ammortamento concessioni, licenze, marchi, e diritti simili
CG.04.04.01.01.03.01
Ammortamento software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo
determinato (una-tantum)
CGC.04.04.01.01.04
Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti immateriali
CGC.04.04.01.01.05
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
CG.04.04.01.01.05.01
Ammortamento software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato"
CG.04.04.01.01.05.02
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
CG.04.04.01.02
Ammortamento immobilizzazioni materiali
CG.04.04.01.02.01
Ammortamento terreni e fabbricati
CG.04.04.01.02.01.01
Ammortamento terreni
CG.04.04.01.02.01.01.01 Ammortamento terreni agricoli
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CG.04.04.01.01.03.02

Manutenzione ordinaria e riparazione autovetture
Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi di
trasporto
Manutenzione ordinaria e riparazione altri mezzi
Manutenzione ordinaria e riparazione altri beni mobili
Altri oneri per attività istituzionali
Quote di iscrizione dell'Ateneo in registri nazionali e
internazionali
Contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori di manutenzione ordinaria, servizi e
forniture di beni di facile consumo (AVCP)
Servizio di ristorazione
Segnaletica e cartellonistica

VOCI CO.CE
CG.04.04.01.02.01.01.02
CG.04.04.01.02.01.02
CG.04.04.01.02.01.02.01
CG.04.04.01.02.01.02.02
CG.04.04.01.02.01.02.03
CG.04.04.01.02.01.02.04
CG.04.04.01.02.01.02.05
CG.04.04.01.02.02
CG.04.04.01.02.02.01
CG.04.04.01.02.02.02
CGC.10.01.02.02.03
CGC.10.01.02.02.04
CGC.10.01.02.02.05
CG.04.04.01.02.02.02.01
CG.04.04.01.02.02.02.02
CG.04.04.01.02.02.02.03
CG.04.04.01.02.03
CG.04.04.01.02.04
CG.04.04.01.02.05
CG.04.04.01.02.06
CG.04.04.01.02.07
CG.04.04.01.02.07.01
CG.04.04.01.02.07.02
CG.04.04.01.02.07.03
CG.04.04.02
CG.04.04.02.01

BENI E SERVIZI

Ammortamento altri terreni
Ammortamento fabbricati
Ammortamento fabbricati per finalità istituzionali
Ammortamento fabbricati per altre finalità
Ammortamento costruzioni leggere
Ammortamento impianti sportivi
Ammortamento altri beni immobili
Ammortamento impianti e attrezzature
Ammortamento impianti
Ammortamento attrezzature
Ammortamento altre attrezzature non scientifiche
Ammortamento autovetture, motoveicoli e simili
Ammortamento autoveicoli da trasporto
Ammortamento attrezzature didattiche
Ammortamento attrezzature agricole
Ammortamento altri strumenti e attrezzature
Ammortamento attrezzature scientifiche
Ammortamento patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento immobilizzazioni in corso e acconti
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali
Ammortamento macchine da ufficio
Ammortamento automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto
Ammortamento altri beni mobili
Svalutazioni
Svalutazioni

CG.04.05

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI

CG.04.05.01
CG.04.05.01.01
CG.04.05.02
CG.04.05.02.01

Accantonamento a fondo rischi su crediti
Accantonamento a fondo rischi su crediti
Accantonamento a fondo imposte e tasse
Accantonamento a fondo imposte e tasse

CG.04.06

ALTRI ACCANTONAMENTI

CG.04.06.01
CG.04.06.01.01

Accantonamento a fondo spese impreviste
Accantonamento a fondo spese impreviste

CG.04.07

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

CG.04.07.01
CG.04.07.01.01
CG.04.07.01.01.01
CG.04.07.01.01.02
CG.04.07.01.02
CG.04.07.01.03
CG.04.07.01.04

Imposte e tasse
Imposte sul patrimonio
IMU
Altre imposte sul patrimonio
Imposte di registro
Tassa rimozione rifiuti soli urbani
Valori bollati

CG.04.07.01.05

Altri tributi
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S150
S113
S148
S209
S147

IMU
Altre imposte sul patrimonio
Imposte di registro
Tassa rimozione rifiuti solidi urbani
Imposta di bollo

S206
S207

Tassa di concessione governativa
Tassa di proprietà

VOCI CO.CE

CG.04.07.02
CG.04.07.02.01
CG.04.07.02.02
CG.04.07.02.03
CG.04.07.03
CG.04.07.03.01

Restituzione e rimborsi
Rimborsi tasse agli studenti
Rimborsi spese personale comandato
Altri rimborsi e restituzioni
Altri oneri di gestione
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli

CG.04.07.03.02

Arrotondamenti e abbuoni passivi e altri oneri di gestione

CG.05

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CG.05.01

PROVENTI FINANZIARI

CG.05.01.01
CG.05.01.01.01

Interessi attivi
Interessi attivi

CG.05.02

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

CG.05.02.01
CG.05.02.01.01
CG.05.02.01.02
CG.05.02.02
CG.05.02.02.01
CG.05.02.02.02

Interessi passivi
Interessi passivi su mutui con Cassa Depositi e Prestiti
Interessi passivi verso banche
Altri oneri finanziari
Spese e commissioni bancarie e postali
Altri oneri finanziari

CG.05.03

UTILI E PERDITE SU CAMBI

CG.05.03.01
CG.05.03.01.01
CG.05.03.02
CG.05.03.02.01

Utili su cambi
Utili su cambi
Perdite su cambi
Perdite su cambi

CG.06

BENI E SERVIZI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CG.06.01

RIVALUTAZIONI E SVALUTAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIE

CG.06.01.01
CG.06.01.01.01
CG.06.01.02
CG.06.01.02.01

Rivalutazioni di attività finanziarie
Rivalutazioni di attività finanziarie
Svalutazioni di attività finanziarie
Svalutazioni di attività finanziarie

CG.07

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

CG.07.01

Proventi straordinari

CG.07.01.01

Donazioni
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S208
S145
S144
S131
S122

Tassa occupazione suolo pubblico
Diritti di segreteria
Diritti di rogito
Consorzio di bonifica
Altri tributi minori

S192
S191
S115

Rimborso tasse agli studenti
Rimborsi spese personale comandato
Altri rimborsi e restituzioni

S204
S115

Spese processuali e giudiziali
Altri rimborsi e restituzioni

S117
B113

Altri oneri di gestione
Omaggi ed articoli promozionali

S152
S153

Interessi passivi su mutui Vs. Cassa Depositi e Prestiti
Interessi passivi Vs. banche

S201
S118

Spese e commissioni bancarie e postali
Altri oneri finanziari

VOCI CO.CE
CG.07.01.01.01
CG.07.01.02
CG.07.01.02.01
CG.07.01.03
CG.07.01.03.01

BENI E SERVIZI

Donazioni
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive
Plusvalenze
Plusvalenze

CG.07.02

Oneri straordinari

CG.07.02.01
CG.07.02.01.01
CG.07.02.01.02
CG.07.02.01.03
CG.07.02.02
CG.07.02.02.01
CG.07.02.02.02
CG.07.02.03
CG.07.02.03.01
CG.07.02.03.02
CG.07.02.03.03
CG.07.02.03.04
CG.07.02.03.05
CG.07.02.03.06
CG.07.02.04
CG.07.02.04.01

Docenti/ricercatori
Arretrati al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
Arretrati ai ricercatori a tempo determinato
Equo indennizzo al personale docente e ricercatore
Esperti linguistici
Arretrati agli esperti linguistici a tempo indeterminato
Arretrati agli esperti linguistici a tempo determinato
Personale tecnico-amministrativo
Arretrati ai dirigenti a tempo indeterminato
Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Arretrati al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Arretrati ai dirigenti a tempo determinato
Arretrati al Direttore Generale a tempo determinato
Equo indennizzo al personale tecnico amministrativo
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive

CG.07.02.05
CG.07.02.05.01
CG.07.02.06

Minusvalenze
Minusvalenze
Imposte relative agli esercizi precedenti

CG.07.02.06.01

Imposte relative agli esercizi precedenti

CG.08

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTE,
DIFFFERITE, ANTICIPATE

CG.08.01

IMPOSTE SUL REDDITO

CG.08.01.01
CG.08.01.01.01
CG.08.01.02
CG.08.01.02.01

Ires
Ires
Irap attività commerciale
Irap attività commerciale

CG.09

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

CG.09.01

Utile/Perdita d'esercizio

CG.09.01.01

Utile/Perdita d'esercizio

CG.09.01.01.01

Utile/Perdita d'esercizio

CG.10

CONTI TRANSITORI

CG.10.01

Bilancio di apertura

CG.10.01.01

Bilancio di apertura

CG.10.01.01.01

Bilancio di apertura
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S200

Sopravvenienze passive

S149

Imposte relative ad esercizi precedenti

S229

IRES

S230

Irap attività commerciale

VOCI CO.CE
CG.10.02

Bilancio di chiusura

CG.10.02.01
CG.10.02.01.01
CG.10.03
CG.10.03.01

Bilancio di chiusura
Bilancio di chiusura
Conto di risultato economico
Conto di risultato economico

CG.10.03.01.01

Conto di risultato economico

BENI E SERVIZI
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Allegato 5D

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI
CODICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26

DESCRIZIONE

VOCE GOGE
PLURIENNALE

VOCE COGE
AMMORTAMENTO

VOCE COGE FONDO
AMMORTAMENTO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e MATERIALI
Avviamento, costi di ampliamento e di sviluppo
Brevetti, utilizzazione delle opere di ingegno e diritti d'autore

01.01.01.01
01.01.01.02.01

04.04.01.01.01
04.04.01.01.02.01

02.02.03.01.01
02.02.03.01.02.01

Software applicativo acquistato a titolo di proprietà e prodotto per uso interno
"tutelato"
Software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato
Concessioni, licenze d'uso, Know how e diritti simili
Canone una-tantum su licenze d'uso software
Software applicativo prodotto per uso interno "non tutelato"
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni immobili di terzi
Ripristino, trasformazione e adeguamento beni mobili di terzi
Fabbricati per finalità istituzionali
Fabbricati per altre finalità
Costruzioni leggere
Impianti sportivi
Altri beni immobili
Impianti
Attrezzature scientifiche
Attrezzature didattiche
Attrezzature agricole
Attrezzature informatiche, generiche e varie e altri strumenti
Mobili e arredi
Automezzi, macchine agricole e altri mezzi
Macchine da ufficio
Altri beni mobili
Immobili ad uso commerciale

01.01.01.02.02
01.01.01.02.03
01.01.01.03.01
01.01.01.03.02
01.01.01.05.01
01.01.01.05.03
01.01.01.05.04
01.01.02.01.02.01
01.01.02.01.02.02
01.01.02.01.02.03
01.01.02.01.02.04
01.01.02.01.02.06
01.01.02.02.01
01.01.02.02.02.01
01.01.02.02.02.02
01.01.02.02.02.03
01.01.02.02.02.04
01.01.02.04
01.01.02.06.02
01.01.02.06.01
01.01.02.06.03
01.01.02.01.02.07

04.04.01.01.02.02
04.04.01.01.02.03
04.04.01.01.03.01
04.04.01.01.03.02
04.04.01.01.05.01
04.04.01.01.05.03
04.04.01.01.05.04
04.04.01.02.01.02.01
04.04.01.02.01.02.02
04.04.01.02.01.02.03
04.04.01.02.01.02.04
04.04.01.02.01.02.05
04.04.01.02.02.01
04.04.01.02.03
04.04.01.02.02.02.01
04.04.01.02.02.02.02
04.04.01.02.02.02.03
04.04.01.02.05
04.04.01.02.07.02
04.04.01.02.07.01
04.04.01.02.07.03
04.04.01.02.01.02.06

02.02.03.01.02.02
02.02.03.01.02.03
02.02.03.01.03.01
02.02.03.01.03.02
02.02.03.01.05.01
02.02.03.01.05.03
02.02.03.01.05.04
02.02.03.02.01.02.01
02.02.03.02.01.02.02
02.02.03.02.01.02.03
02.02.03.02.01.02.04
02.02.03.02.01.02.05
02.02.03.02.02.01
02.02.03.02.03
02.02.03.02.02.02.01
02.02.03.02.02.02.02
02.02.03.02.02.02.03
02,.02.03.02.05
02.02.03.02.07.02
02.02.03.02.07.01
02.02.03.02.07.03
02.02.03.02.01.02.06

Il codice "Immobilizzazione" compare nel momento dell'emissione del buono di
carico ed è un codice preimpostato che crea un collegamento fra le varie voci
coge al fine del calcolo dell'ammortamento e del fondo ammortamento

