Allegato L …
Allegato 13/1
al D.Lgs 118/2011
(previsto dell’art. 15, comma 2)
ELENCO DEI TITOLI, TIPOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA

Il prospetto sotto descritto riguarda l’elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e
categorie con riferimento alle "REGIONI" nel quale sono stati appunto elencati i codici riportati
per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie (le ultime
due cifre) nonché la corrispondente denominazione.
Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario
REGIONI
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1010117
1010120
1010128
1010129
1010130
1010131
1010142
1010143
1010144
1010146
1010147
1010148
1010150
1010155
1010156

Addizionale regionale IRPEF non sanità
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità
Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità
Accisa sul gasolio
Imposta sul gas naturale
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile
Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca
Tasse sulle concessioni regionali
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
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1010159
1010160
1010170
1010174
1010195
1010196
1010197
1010198
1010199

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Proventi dei Casinò
Imposte sulle successioni e donazioni
Altre ritenute n.a.c.
Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.
Altre accise n.a.c.
Altre imposte sostitutive n.a.c.
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1010200

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

1010201
1010202
1010203
1010204
1010205
1010206
1010299

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale
regionale
Compartecipazione IVA - Sanità
Addizionale IRPEF - Sanità
Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità
Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria

1010300

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

1010301
1010302
1010318
1010319
1010321
1010322
1010324
1010325
1010326
1010327
1010332
1010333
1010334
1010335
1010336
1010337
1010368
1010398
1010399

Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)
Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)
Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali
Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
Accisa sui tabacchi
Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche
Accisa sull'energia elettrica
Accisa sui prodotti energetici
Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio
Imposta di registro
Imposta di bollo
Imposta ipotecaria
Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse
Proventi da lotto, lotterie e altri giochi
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche
Altre imposte sostitutive n.a.c.
Altre ritenute n.a.c.

2

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1010401
1010402
1010403
1010404
1010497

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità
Addizionale regionale alla compartecipazione IVA
Compartecipazione al bollo auto
Compartecipazione al gasolio
Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa
sanitaria

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030101
1030102

Fondi perequativi dallo Stato
Fondo perequativo dallo Stato - Sanità

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101
2010102
2010103
2010104

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010201

Trasferimenti correnti da Famiglie

2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301
2010302

Sponsorizzazioni da imprese
Altri trasferimenti correnti da imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010401

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
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2010501
2010502

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010100
3010200
3010300

Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3020100

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

3020200
3020300
3020400

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3030100
3030200
3030300

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine
Altri interessi attivi

3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040100
3040200
3040300
3049900

Rendimenti da fondi comuni di investimento
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100

Indennizzi di assicurazione
4

3050200
3059900

Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100
4010200

Imposte da sanatorie e condoni
Altre imposte in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100
4020200
4020300
4020400
4020500
4020600

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

4030200
4030300
4030400
4030500
4030600
4030700
4030800
4030900
4031000
4031100
4031200

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
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4031300
4031400

Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100
4040200
4040300

Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Alienazione di beni immateriali

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050200
4050300
4050400

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso
Altre entrate in conto capitale n.a.c.

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010100
5010200
5010300
5010400

Alienazione di partecipazioni
Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

5020000

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

5020100
5020200
5020300
5020400
5020500

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione
Pubbliche
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

5020600
5020700
5020800
5020900
5021000
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5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5030100

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali
Private
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione
Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali
Private
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

5030200
5030300
5030400
5030500
5030600
5030700
5030800
5030900
5031000

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040100
5040200
5040300
5040400
5040500
5040600
5040700

Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
Prelievi da depositi bancari

TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

6010000

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010100
6010200

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine
Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

6020000

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

6020100
6020200

Finanziamenti a breve termine
Anticipazioni
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6030000

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100
6030200
6030300

Finanziamenti a medio lungo termine
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

6040000

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

6040200
6040300
6040400

Accensione Prestiti - Leasing finanziario
Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
Accensione Prestiti - Derivati

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100
9010200
9010300
9010400
9019900

Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione
Altre entrate per partite di giro

9020000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100
9020200
9020300
9020400
9020500
9029900

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
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Allegato L
Allegato 13/2
al D.Lgs 118/2011
(previsto dell’art. 15, comma 2)
ELENCO DEI TITOLI, TIPOGIE E CATEGORIE DI ENTRATA DEGLI ENTI LOCALI

Il prospetto sotto descritto riguarda l’elenco delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e
categorie con riferimento agli "ENTI LOCALI" nel quale sono stati appunto elencati i codici
riportati per titoli (le prime due cifre), tipologie (la terza, la quarta e la quinta cifra) e categorie
(le ultime due cifre) nonché la corrispondente denominazione.
Classificazione delle entrate degli schemi di bilancio finanziario
ENTI LOCALI
ELENCO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100

Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati

1010103

Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di
immobili per finalità abitative (cedolare secca)
Imposta municipale propria
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sulle assicurazioni
Accisa sul gasolio
Imposta sulle assicurazioni RC auto
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
Imposta di soggiorno
Tasse sulle concessioni comunali
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

1010106
1010108
1010116
1010123
1010129
1010139
1010140
1010141
1010149
1010150
1010151
1010152
1010153
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1010154
1010160
1010161
1010164
1010165
1010168
1010170
1010195
1010196
1010197
1010198
1010199

Imposta municipale secondaria
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Diritti mattatoi
Diritti degli Enti provinciali turismo
Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche
Proventi dei Casinò
Altre ritenute n.a.c.
Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c.
Altre accise n.a.c.
Altre imposte sostitutive n.a.c.
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1010400

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

1010405
1010406
1010407
1010408
1010498
1010499

Compartecipazione IVA ai Comuni
Compartecipazione IRPEF ai Comuni
Compartecipazione IRPEF alle Province
Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi
Altre compartecipazioni alle province
Altre compartecipazioni a comuni

1030100

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

1030101
1030201

Fondi perequativi dallo Stato
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2010101
2010102
2010103
2010104

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza
Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2010200

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

2010201

Trasferimenti correnti da Famiglie
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2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

2010301
2010302

Sponsorizzazioni da imprese
Altri trasferimenti correnti da imprese

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010401

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

2010500

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2010501
2010502

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3010100
3010200
3010300

Vendita di beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti

3020100

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione
delle irregolarità e degli illeciti

3020200
3020300
3020400

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

3030100
3030200
3030300

Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine
Altri interessi attivi
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3040000

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

3040100
3040200
3040300
3049900

Rendimenti da fondi comuni di investimento
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

3050100
3050200
3059900

Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

4010100
4010200

Imposte da sanatorie e condoni
Altre imposte in conto capitale

4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

4020100
4020200
4020300
4020400
4020500
4020600

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

4030100

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
di Imprese

4030200
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4030300

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte
dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

4030400

4031000
4031100
4031200
4031300
4031400

Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte di amministrazioni pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte di Imprese
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da
parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

4040000

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

4040100
4040200
4040300

Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Alienazione di beni immateriali

4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

4050200
4050300
4050400

Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso
Altre entrate in conto capitale n.a.c.

TITOLO 5

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000

Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie

5010100
5010200
5010300
5010400

Alienazione di partecipazioni
Alienazione di quote di fondi comuni di investimento
Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine
Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

4030500
4030600
4030700
4030800
4030900
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5020000

Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

5020100
5020200
5020300
5020400
5020500

Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
Riscossione crediti di breve terminea tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione
Pubbliche
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

5020600
5020700
5020800
5020900
5021000

5030000

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

5030100

Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni
Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali
Private
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione
Pubbliche
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali
Private
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e
dal Resto del Mondo

5030200
5030300
5030400
5030500
5030600
5030700
5030800
5030900
5031000

5040000

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

5040100
5040200
5040300
5040400
5040500
5040600
5040700

Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
Prelievi da depositi bancari
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TITOLO 6

ACCENSIONE PRESTITI

6010000

Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

6010100
6010200

Emissioni titoli obbligazionari a breve termine
Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine

6020000

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

6020100
6020200

Finanziamenti a breve termine
Anticipazioni

6030000

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

6030100
6030200
6030300

Finanziamenti a medio lungo termine
Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie

6040000

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

6040200
6040300
6040400

Accensione Prestiti - Leasing finanziario
Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione
Accensione Prestiti - Derivati

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

9010100
9010200

Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro dipendente
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9010300
9010400
9019900

Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione
Altre entrate per partite di giro

9020000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi

9020100
9020200
9020300
9020400
9020500
9029900

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi
Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per conto terzi
Altre entrate per conto terzi
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