
CAT. ECONOMICHE

Spese di personale

   Oneri sociali

   Ritenute IRPEF

Acquisto di Beni e Servizi

   Contratti di servizio pubblico con IPN e/o IPL

Trasferimenti in conto corrente

    Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali

    Trasf. in conto corrente a imprese private

    Trasf. in conto corrente a imprese pubbliche nazionali

    Trasf. in conto corrente a enti pubblici

        Trasf. in conto corrente a Stato

        Trasf. in conto corrente a altri enti dell'amministrazione centrale

         Trasf. in conto corrente a Regioni e Provincie Autonome

         Trasf. in conto corrente a Province e Città metropolitane

         Trasf. in conto corrente a Comuni

         Trasf. in conto corrente a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS

         Trasf. in conto corrente a Consorzi e Forme associative

         Trasf. in conto corrente a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale

         Trasf. in conto corrente a Comunità Montane e altre Unioni di enti locali

         Trasf. in conto corrente a enti dipendenti

         Trasf. in conto corrente a altri enti dell'Amministrazione locale

Interessi passivi

Poste correttive e compensative delle entrate

Somme di parte corrente non attribuibili

SPESA CORRENTE

Beni e opere immobiliari

Beni mobili, macchinari, etc.

Trasferimenti in conto capitale

    Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali

    Trasf. in conto capitale a imprese private

    Trasf. in conto capitale a imprese pubbliche nazionali

    Trasf. in conto capitale a enti pubblici

        Trasf. in conto capitale a Stato

        Trasf. in conto capitale a altri enti dell'amministrazione centrale

         Trasf. in conto capitale a Regioni e Provincie Autonome

         Trasf. in conto capitale a Province e Città metropolitane

         Trasf. in conto capitale a Comuni

         Trasf. in conto capitale a A.S.L., Aziende ospedaliere e IRCCS

         Trasf. in conto capitale a Consorzi e Forme associative

         Trasf. in conto capitale a Aziende, Istituzioni, Società e fondazioni partecipate a livello locale

         Trasf. in conto capitale a Comunità Montane  e altre Unioni di enti locali

         Trasf. in conto capitale a enti dipendenti

         Trasf. in conto capitale a altri enti dell'Amministrazione locale

Partecipazioni azionarie e conferimenti

Concessioni di crediti, etc.

Somme in conto capitale non attribuibili

SPESA IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESA

Rimborso di Prestiti


