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     Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e

               perequativa

       Tributi

       - Imposta municipale propria riscossa a se guito dell'attività ordinaria

         di gestion                                                                           0001                  454.051,24

       - Imposte municipale propria riscosse a se guito di attività di verifica e

         controll                                                                             0002                   26.704,61

       - Imposta comunale sugli immobili (ICI) ri scossa a seguito dell'attività

         ordinaria                                                                            0003                        0,00

       - Imposta comunale sugli immobili (ICI) ri scossa a seguito di attività di

         verifica                                                                             0004                        0,00

       - Addizionale comunale IRPEF riscossa a se guito dell'attività ordinaria

         di gestion                                                                           0005                2.339.214,42

       - Addizionale comunale IRPEF riscossa a se guito di attività di verifica e

         controll                                                                             0006                        0,00

       - Addizionale regionale IRPEF non sanità r iscossa a seguito dell'attività

         ordinari                                                                             0007                        0,00

       - Addizionale regionale IRPEF non sanità r iscossa a seguito di attività

         di verific                                                                           0008                        0,00

       - Imposta regionale sulle attività produtt ive (IRAP) non Sanità riscossa

         a seguito                                                                            0009                        0,00

       - Imposta regionale sulle attività produtt ive (IRAP) non Sanità riscossa

         a seguito                                                                            0010                        0,00

       - Imposta regionale sulla benzina per auto trazione riscossa a seguito

         dell'attivit                                                                         0011                        0,00

       - Imposta regionale sulla benzina per auto trazione riscossi a seguito di

         attività                                                                             0012                        0,00

       - Imposta di bollo riscossa a seguito dell 'attività ordinaria di gestione             0013                        0,00

       - Imposta di bollo riscossa a seguito di a ttività di verifica e controllo             0014                        0,00

       - Imposta sulle assicurazioni RC auto risc ossa a seguito dell'attività

         ordinaria d                                                                          0015                        0,00

       - Imposta sulle assicurazioni RC auto risc ossa a seguito di attività di

         verifica e                                                                           0016                        0,00

       - Imposta di iscrizione al pubblico regist ro automobilistico (PRA)

         riscossa a segu                                                                      0017                        0,00

       - Imposta di iscrizione al pubblico regist ro automobilistico (PRA)

         riscossa a segu                                                                      0018                        0,00

       - Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0019                        0,00

       - Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e

         controllo                                                                            0020                        0,00

       - Imposta regionale sulle concessioni stat ali sui beni del demanio

         marittimo risco                                                                      0021                        0,00

       - Imposta regionale sulle concessioni stat ali sui beni del demanio

         marittimo risco                                                                      0022                        0,00

       - Imposta regionale sulle concessioni stat ali sui beni del patrimonio

         indisponibil                                                                         0023                        0,00

       - Imposta regionale sulle concessioni stat ali sui beni del patrimonio

         indisponibil e riscossa a seguito di attività di veri fica e controllo               0024                        0,00

       - Imposta regionale per le emissioni sonor e degli aeromobili riscossa a
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         seguito de ll'attività ordinaria di gestione                                         0025                        0,00

       - Imposta regionale per le emissioni sonor e degli aeromobili riscossa a

         seguito di  attività di verifica e controllo                                         0026                        0,00

       - Tassa regionale per il diritto allo stud io universitario riscossa a

         seguito dell 'attività ordinaria di gestione                                         0027                        0,00

       - Tassa regionale per il diritto allo stud io universitario riscossa a

         seguito di a ttività di verifica e controllo                                         0028                        0,00

       - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito

         dell'att ività ordinaria di gestione                                                 0029                        0,00

       - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito

         di attiv ità di verifica e controllo                                                 0030                        0,00

       - Tasse sulle concessioni regionali riscos se a seguito dell'attività

         ordinaria di gestione                                                                0031                        0,00

       - Tasse sulle concessioni regionali riscos se a seguito di attività di

         verifica e c ontrollo                                                                0032                        0,00

       - Tasse sulle concessioni comunali riscoss e a seguito dell'attività

         ordinaria di g estione                                                               0033                        0,00

       - Tasse sulle concessioni comunali riscoss e a seguito di attività di

         verifica e co ntrollo                                                                0034                        0,00

       - Tassa di circolazione dei veicoli a moto re (tassa automobilistica)

         riscosse a se guito dell'attività ordinaria di gestion e                             0035                        0,00

       - Tassa di circolazione dei veicoli a moto re (tassa automobilistica)

         riscosse a se guito di attività di verifica e controll o                             0036                        0,00

       - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività

         ordinar ia di gestione                                                               0037                5.940.420,09

       - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività

         di verifi ca e controllo                                                             0038                  338.097,97

       - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  riscossa a seguito

         dell'attività ordina ria di gestione                                                 0039                  340.308,64

       - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  riscossa a seguito di attività

         di verif ica e controllo                                                             0040                  105.613,94

       - Imposta comunale sulla pubblicità e diri tto sulle pubbliche affissioni

         riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ges tione                              0041                  211.668,81

       - Imposta comunale sulla pubblicità e diri tto sulle pubbliche affissioni

         riscossa a seguito di attività di verifica e cont rollo                              0042                   25.326,94

       - Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria

         di ges tione                                                                         0043                        0,00

       - Imposta municipale secondaria riscossa a seguito di attività di verifica

         e cont rollo                                                                         0044                        0,00

       - Tassa di abilitazione all'esercizio prof essionale riscossa a seguito

         dell'attivi tà ordinaria di gestione                                                 0045                        0,00

       - Tassa di abilitazione all'esercizio prof essionale riscossa a seguito di

         attività  di verifica e controllo                                                    0046                        0,00

       - Tributo speciale per il deposito in disc arica dei rifiuti solidi

         riscosso a segu ito dell'attività ordinaria di gestione                              0047                        0,00

       - Tributo speciale per il deposito in disc arica dei rifiuti solidi

         riscosso a segu ito di attività di verifica e controllo                              0048                        0,00

       - Tributo per l'esercizio delle funzioni d i tutela, protezione e igiene

         dell'ambie nte                                                                       0049                        0,00

       - Tributo per l'esercizio delle funzioni d i tutela, protezione e igiene

         dell'ambie nte riscosso a seguito di attività di ve rifica e controllo               0050                        0,00

       - Tributo comunale sui rifiuti e sui servi zi                                          0051                        0,00

       - Tributo comunale sui rifiuti e sui servi zi riscosso a seguito di
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         attività di ver ifica e controllo                                                    0052                        0,00

       - Diritti mattatoi riscossa a seguito dell 'attività ordinaria di gestione             0053                        0,00

       - Diritti mattatoi riscossi a seguito di a ttività di verifica e controllo             0054                        0,00

       - Diritti degli Enti provinciali turismo r iscossi a seguito dell'attività

         ordinari a di gestione                                                               0055                        0,00

       - Diritti degli Enti provinciali turismo r iscossi a seguito di attività

         di verific a e controllo                                                             0056                        0,00

       - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

         riscossa a seg uito dell'attività ordinaria di gestione                              0057                        0,00

       - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche

         riscossa a seg uito di attività di verifica e controllo                              0058                        0,00

       - Proventi dei Casinò riscossi a seguito d ell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0059                        0,00

       - Proventi dei Casinò riscossi a seguito d i attività di verifica e

         controllo                                                                            0060                        0,00

       - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscos sa a seguito dell'attività

         ordinaria di gestione                                                                0061                   74.938,81

       - Tassa sui servizi comunali (TASI) riscos sa a seguito di attività di

         verifica e c ontrollo                                                                0062                   20.363,05

       - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività

         ordinar ia di gestione riscossa a seguito dell'a ttività ordinaria di

         gestione                                                                             0063                        0,00

       - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di

         verifi ca e controllo riscossa a seguito di att ività di verifica e

         controllo                                                                            0064                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito  dell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0065                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito  di attività di verifica e

         controllo                                                                            0066                        0,00

       - Altre entrate su lotto, lotterie e altre  attività di gioco n.a.c.

         riscosse a seg uito dell'attività ordinaria di gestione                              0067                        0,00

       - Altre entrate su lotto, lotterie e altre  attività di gioco n.a.c.

         riscosse a seg uito di attività di verifica e controllo                              0068                        0,00

       - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito d ell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0069                        0,00

       - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito d i attività di verifica e

         controllo                                                                            0070                        0,00

       - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscoss e a seguito dell'attività

         ordinaria di g estione                                                               0071                        0,00

       - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscoss e a seguito di attività di

         verifica e co ntrollo                                                                0072                        0,00

       - Altre imposte, tasse e proventi assimila ti n.a.c. riscosse a seguito

         dell'attivi tà ordinaria di gestione                                                 0073                        0,00

       - Altre imposte, tasse e proventi assimila ti n.a.c. riscosse a seguito di

         attività  di verifica e controllo                                                    0074                        0,00

       - Imposta regionale sulle attività produtt ive - IRAP - Sanità                         0075                        0,00

       - Imposta regionale sulle attività produtt ive - IRAP - Sanità derivante

         da manovra  fiscale regionale                                                        0076                        0,00

       - Compartecipazione IVA - Sanità                                                       0077                        0,00

       - Addizionale IRPEF - Sanità                                                           0078                        0,00

       - Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale                    0079                        0,00

       - Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità                                       0080                        0,00

       - Altri tributi destinati al finanziamento  della spesa sanitaria n.a.c.               0081                        0,00
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       - Imposta sul reddito delle persone fisich e (ex IRPEF) riscossa a seguito

         dell'att ività ordinaria di gestione                                                 0082                        0,00

       - Imposta sul reddito delle persone fisich e (ex IRPEF) riscossa a seguito

         di attiv ità di verifica e controllo                                                 0083                        0,00

       - Imposta sul reddito delle società (ex IR PEG) riscosse a seguito

         dell'attività or dinaria di gestione                                                 0084                        0,00

       - Imposta sul reddito delle società (ex IR PEG) riscosse a seguito di

         attività di v erifica e controllo                                                    0085                        0,00

       - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'im posta di registro e di bollo

         sulle locaz ioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

         riscossa a seguito dell                                                              0086                        0,00

       - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'im posta di registro e di bollo

         sulle locaz ioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

         riscossa a seguito di a                                                              0087                        0,00

       - Imposte sostitutive su risparmio gestito  riscosse a seguito

         dell'attività ordina ria di gestione                                                 0088                        0,00

       - Imposte sostitutive su risparmio gestito  riscosse a seguito di attività

         di verif ica e controllo                                                             0089                        0,00

       - Imposta sostitutiva in materia di confer imenti di aziende, fusioni e

         scissioni r iscossa a seguito dell'attività ordinari a di gestione                   0090                        0,00

       - Imposta sostitutiva in materia di confer imenti di aziende, fusioni e

         scissioni r iscossa a seguito di attività di verific a e controllo                   0091                        0,00

       - Imposta municipale propria riservata all 'erario riscossa a seguito

         dell'attività  ordinaria di gestione                                                 0092                        0,00

       - Imposta municipale propria riservata all 'erario riscossa a seguito di

         attività d i verifica e controllo                                                    0093                        0,00

       - Imposta patrimoniale sul valore degli im mobili situati all'estero

         riscossa a seg uito dell'attività ordinaria di gestione                              0094                        0,00

       - Imposta patrimoniale sul valore degli im mobili situati all'estero

         riscossa a seg uito di attività di verifica e controllo                              0095                        0,00

       - Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

         riscossa a segu ito dell'attività ordinaria di gestione                              0096                        0,00

       - Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione

         riscossa a segu ito di attività di verifica e controllo                              0097                        0,00

       - Imposta sul valore delle attività finanz iarie detenute all'estero dalle

         persone fisiche residenti nel territorio dello s tato riscossa a seguito

         dell'attività or                                                                     0098                        0,00

       - Imposta sul valore delle attività finanz iarie detenute all'estero dalle

         persone fisiche residenti nel territorio dello s tato riscossa a seguito

         di attività di v                                                                     0099                        0,00

       - Imposta sulle plusvalenze da cessione di  attività finanziarie riscossa

         a seguito  dell'attività ordinaria di gestione                                       0100                        0,00

       - Imposta sulle plusvalenze da cessione di  attività finanziarie riscossa

         a seguito  di attività di verifica e controllo                                       0101                        0,00

       - Imposta sostitutiva delle imposte sui re dditi su plusvalenze da

         cessione a titol o oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

         riscossa a seguito dell'at                                                           0102                        0,00

       - Imposta sostitutiva delle imposte sui re dditi su plusvalenze da

         cessione a titol o oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi

         riscossa a seguito di atti                                                           0103                        0,00

       - Imposte su assicurazione vita riscosse a  seguito dell'attività

         ordinaria di gest ione                                                               0104                        0,00

       - Imposte su assicurazione vita riscosse a  seguito di attività di
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         verifica e contr ollo                                                                0105                        0,00

       - Imposta erariale sugli aeromobili privat i riscossa a seguito

         dell'attività ordin aria di gestione                                                 0106                        0,00

       - Imposta erariale sugli aeromobili privat i riscossa a seguito di

         attività di veri fica e controllo                                                    0107                        0,00

       - Ritenute sugli interessi e su altri redd iti da capitale riscosse a

         seguito dell' attività ordinaria di gestione                                         0108                        0,00

       - Ritenute sugli interessi e su altri redd iti da capitale riscosse a

         seguito di at tività di verifica e controllo                                         0109                        0,00

       - Ritenute e imposte sostitutive sugli uti li distribuiti dalle società di

         capitali  riscosse a seguito dell'attività ordina ria di gestione                    0110                        0,00

       - Ritenute e imposte sostitutive sugli uti li distribuiti dalle società di

         capitali  riscosse a seguito di attività di verif ica e controllo                    0111                        0,00

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a

         seguito dell'a ttività ordinaria di gestione                                         0112                        0,00

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a

         seguito di att ività di verifica e controllo                                         0113                        0,00

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito

         dell'att ività ordinaria di gestione                                                 0114                        0,00

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito

         di attiv ità di verifica e controllo                                                 0115                        0,00

       - Imposta sulle assicurazioni riscossa a s eguito dell'attività ordinaria

         di gestio ne                                                                         0116                        0,00

       - Imposta sulle assicurazioni riscossa a s eguito di attività di verifica

         e control lo                                                                         0117                        0,00

       - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito d ell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0118                        0,00

       - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito d i attività di verifica e

         controllo                                                                            0119                        0,00

       - Accisa sull'alcole e le bevande alcolich e riscossa a seguito

         dell'attività ordin aria di gestione                                                 0120                        0,00

       - Accisa sull'alcole e le bevande alcolich e riscossa a seguito di

         attività di veri fica e controllo                                                    0121                        0,00

       - Accisa sull'energia elettrica riscossa a  seguito dell'attività

         ordinaria di gest ione                                                               0122                        0,00

       - Accisa sull'energia elettrica riscossa a  seguito di attività di

         verifica e contr ollo                                                                0123                        0,00

       - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività

         ordinaria di ges tione                                                               0124                        0,00

       - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di

         verifica e cont rollo                                                                0125                        0,00

       - Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito

         dell'attiv ità ordinaria di gestione                                                 0126                        0,00

       - Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di

         attivit à di verifica e controllo                                                    0127                        0,00

       - Accisa sul gasolio riscossa a seguito de ll'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0128                        0,00

       - Accisa sul gasolio riscossa a seguito di  attività di verifica e

         controllo                                                                            0129                        0,00

       - Imposta sul gas naturale riscossa a segu ito dell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0130                        0,00

       - Imposta sul gas naturale riscossa a segu ito di attività di verifica e

         controllo                                                                            0131                        0,00
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       - Imposta di consumo su oli lubrificanti e  bitumi di petrolio riscossa a

         seguito d ell'attività ordinaria di gestione                                         0132                        0,00

       - Imposta di consumo su oli lubrificanti e  bitumi di petrolio riscossa a

         seguito d i attività di verifica e controllo                                         0133                        0,00

       - Imposta di registro riscossa a seguito d ell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0134                        0,00

       - Imposta di registro riscossa a seguito d i attività di verifica e

         controllo                                                                            0135                        0,00

       - Imposta di bollo riscossa a seguito dell 'attività ordinaria di gestione             0136                        0,00

       - Imposta di bollo riscossa a seguito di a ttività di verifica e controllo             0137                        0,00

       - Imposta ipotecaria riscossa a seguito de ll'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0138                        0,00

       - Imposta ipotecaria riscossa a seguito di  attività di verifica e

         controllo                                                                            0139                        0,00

       - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a

         seguito dell' attività ordinaria di gestione                                         0140                        0,00

       - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a

         seguito di at tività di verifica e controllo                                         0141                        0,00

       - Proventi da lotto, lotterie e altri gioc hi riscossi a seguito

         dell'attività ordi naria di gestione                                                 0142                        0,00

       - Proventi da lotto, lotterie e altri gioc hi riscossi a seguito di

         attività di ver ifica e controllo                                                    0143                        0,00

       - Imposta sugli intrattenimenti riscossa a  seguito dell'attività

         ordinaria di gest ione                                                               0144                        0,00

       - Imposta sugli intrattenimenti riscossi a  seguito di attività di

         verifica e contr ollo                                                                0145                        0,00

       - Tassa sulle concessioni governative risc ossa a seguito dell'attività

         ordinaria d i gestione                                                               0146                        0,00

       - Tassa sulle concessioni governative risc ossa a seguito di attività di

         verifica e  controllo                                                                0147                        0,00

       - Tassa di circolazione dei veicoli a moto re (tassa automobilistica)

         riscossa a se guito dell'attività ordinaria di gestion e                             0148                        0,00

       - Tassa di circolazione dei veicoli a moto re (tassa automobilistica)

         riscossa a se guito di attività di verifica e controll o                             0149                        0,00

       - Tassa sulle emissioni di anidride solfor osa riscossa a seguito

         dell'attività ord inaria di gestione                                                 0150                        0,00

       - Tassa sulle emissioni di anidride solfor osa riscossa a seguito di

         attività di ve rifica e controllo                                                    0151                        0,00

       - Canone radiotelevisivo riscosso a seguit o dell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0152                        0,00

       - Canone radiotelevisivo riscosso a seguit o di attività di verifica e

         controllo                                                                            0153                        0,00

       - Diritti catastali riscossi a seguito del l'attività ordinaria di gestione            0154                        0,00

       - Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo             0155                        0,00

       - Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a

         seguito  dell'attività ordinaria di gestione                                         0156                        0,00

       - Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a

         seguito  di attività di verifica e controllo                                         0157                        0,00

       - Proventi vari dei Monopoli di Stato risc ossi a seguito dell'attività

         ordinaria d i gestione                                                               0158                        0,00

       - Proventi vari dei Monopoli di Stato risc ossi a seguito di attività di

         verifica e  controllo                                                                0159                        0,00

       - Imposte sulle successioni e donazioni ri scosse a seguito dell'attività
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         ordinaria  di gestione                                                               0160                        0,00

       - Imposte sulle successioni e donazioni ri scosse a seguito di attività di

         verifica  e controllo                                                                0161                        0,00

       - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito d ell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0162                        0,00

       - Altre accise n.a.c. riscosse a seguito d i attività di verifica e

         controllo                                                                            0163                        0,00

       - Altre entrate su lotto, lotterie e altre  attività di gioco n.a.c.

         riscosse a seg uito dell'attività ordinaria di gestione                              0164                        0,00

       - Altre entrate su lotto, lotterie e altre  attività di gioco n.a.c.

         riscosse a seg uito di attività di verifica e controllo                              0165                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito  dell'attività ordinaria di

         gestione                                                                             0166                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito  di attività di verifica e

         controllo                                                                            0167                        0,00

       - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscoss e a seguito dell'attività

         ordinaria di g estione                                                               0168                        0,00

       - Altre imposte sostitutive n.a.c. riscoss e a seguito di attività di

         verifica e co ntrollo                                                                0169                        0,00

       - Altri tributi devoluti e regolati alle a utonomie speciali n.a.c.

         riscossi a segu ito dell'attività ordinaria di gestione                              0170                        0,00

       - Altri tributi devoluti e regolati alle a utonomie speciali n.a.c.

         riscossi a segu ito di attività di verifica e controllo                              0171                        0,00

       - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sa nità                                        0172                        0,00

       - Addizionale regionale alla compartecipaz ione IVA                                    0173                        0,00

       - Compartecipazione al bollo auto                                                      0174                        0,00

       - Compartecipazione al gasolio                                                         0175                        0,00

       - Compartecipazione IVA ai Comuni                                                      0176                        0,00

       - Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                    0177                        0,00

       - Compartecipazione IRPEF alle Province                                                0178                        0,00

       - Tributo provinciale deposito in discaric a dei rifiuti solidi                        0179                        0,00

       - Compartecipazioni accise benzina e gasol io destinate ad alimentare il

         Fondo Nazi onale Trasporti di cui all'art.16 bis de l DL 95/2012                     0180                        0,00

       - Altre compartecipazioni di imposte a Reg ioni non destinati al

         finanziamento dell a spesa sanitaria                                                 0181                        0,00

       - Altre compartecipazioni alle province n. a.c.                                        0182                        0,00

       - Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.                                              0183                        0,00

                     Totale                                                                                       9.876.708,52
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       Fondi perequativi

       - Fondi perequativi dallo Stato                                                        0184                2.816.383,17

       - Fondo perequativo dallo Stato - Sanità                                               0185                        0,00

       - Fondi perequativi dalla Regione o Provin cia autonoma                                0186                        0,00

                     Totale                                                                                       2.816.383,17

                     Totale Titolo 1                                                                             12.693.091,69
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     Titolo 2: Trasferimenti correnti

       Trasferimenti correnti

       - Trasferimenti correnti da Ministeri                                                  0187                  886.701,87

       - Trasferimenti correnti da Ministero dell 'Istruzione - Istituzioni

         Scolastiche                                                                          0188                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Presidenza del  Consiglio dei Ministri                     0190                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Organi Costitu zionali e di rilievo

         costituzionale                                                                       0191                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscal i                                           0192                        0,00

       - Trasferimenti correnti da enti di regola zione dell'attività economica               0193                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Gruppo Equital ia                                          0194                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.                                                0195                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altri enti cen trali produttori di servizi

         economici                                                                            0196                        0,00

       - Trasferimenti correnti da autorità ammin istrative indipendenti                      0197                        0,00

       - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa                      0198                        0,00

       - Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi

         assistenziali, ric reativi e culturali                                               0199                        0,00

       - Trasferimenti correnti da enti e istituz ioni centrali di ricerca e

         Istituti e st azioni sperimentali per la ricerca                                     0200                    7.333,12

       - Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale -

         finanziamento del Servizio sanitario nazionale                                       0189                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altre Amminist razioni Centrali n.a.c.                     0201                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Regioni e prov ince autonome                               0202                  636.955,03

       - Trasferimenti correnti da Province                                                   0203                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Comuni                                                     0204                   19.985,44

       - Trasferimenti correnti da Città metropol itane e Roma capitale                       0205                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Unioni di Comu ni                                          0206                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Comunità Monta ne                                          0207                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Camere di Comm ercio                                       0208                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Università                                                 0209                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Parchi naziona li e consorzi ed enti autonomi

         gestori d i parchi e aree naturali protette                                          0210                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Autorità Portu ali                                         0211                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Aziende sanita rie locali                                  0212                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Aziende ospeda liere e Aziende ospedaliere

         universitari e integrate con il SSN                                                  0213                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Policlinici                                                0214                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Istituti di ri covero e cura a carattere

         scientifico pu bblici                                                                0215                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altre Amminist razioni Locali produttrici di

         servizi sa nitari                                                                    0216                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Agenzie region ali per le erogazioni in

         agricoltura                                                                          0217                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altri enti e a genzie regionali e sub regionali            0218                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Consorzi di en ti locali                                   0219                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Fondazioni e i stituzioni liriche locali e da

         teatri st abili di iniziativa pubblica                                               0220                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altre Amminist razioni Locali n.a.c.                       0221                   10.667,27

       - Trasferimenti correnti da INPS                                                       0222                        0,00

       - Trasferimenti correnti da INAIL                                                      0223                        0,00

       - Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.                            0224                        0,00

       - Trasferimenti correnti da organismi inte rni e/o unità locali della
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         amministrazio ne                                                                     0225                        0,00

       - Trasferimenti correnti da famiglie                                                   0226                        0,00

       - Sponsorizzazioni da imprese controllate                                              0227                        0,00

       - Sponsorizzazioni da altre imprese partec ipate                                       0228                        0,00

       - Sponsorizzazioni da altre imprese                                                    0229                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da imprese controllate                                  0230                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da altre im prese partecipate                           0231                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da imprese:  pay-back sanità per il

         superamento del tetto della spesa farmaceutica territori ale                         0232                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da imprese:  pay-back sanità per il

         superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedalie ra                          0233                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da imprese:  ulteriore pay-back sanità                  0234                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti da altre im prese                                       0235                        0,00

       - Trasferimenti correnti da Istituzioni So ciali Private                               0236                        0,00

       - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo r urale (FEASR)                               0237                        0,00

       - Fondo europeo per la pesca (FEP)                                                     0238                        0,00

       - Fondo europeo di sviluppo regionale (FES R)                                          0239                        0,00

       - Fondo Sociale Europeo (FSE)                                                          0240                        0,00

       - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e  di Garanzia                                0241                        0,00

       - Strumento finanziario di orientamento de lla pesca (SFOP)                            0242                        0,00

       - Altri trasferimenti correnti dall'Unione  Europea                                    0243                        0,00

       - Trasferimenti correnti dal Resto del Mon do                                          0244                        0,00

                     Totale                                                                                       1.561.642,73

                     Totale Titolo 2                                                                              1.561.642,73
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     Titolo 3: Entrate extratributarie

       Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

       gestione dei beni

       - Proventi dalla vendita di beni di consum o                                           0245                        0,00

       - Proventi dalla vendita di medicinali e a ltri beni di consumo sanitario              0246                        0,00

       - Proventi dalla vendita di flora e fauna                                              0247                        0,00

       - Proventi da energia, acqua, gas e riscal damento                                     0248                        0,00

       - Proventi derivanti dallo sfruttamento di  brevetti                                   0249                        0,00

       - Proventi dalla vendita di riviste e pubb licazioni                                   0250                        0,00

       - Proventi da vendita di beni n.a.c.                                                   0251                        0,00

       - Proventi da alberghi                                                                 0252                   10.000,00

       - Proventi da asili nido                                                               0253                    6.060,00

       - Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali                         0254                        0,00

       - Proventi da corsi extrascolastici                                                    0255                        0,00

       - Proventi da giardini zoologici                                                       0256                        0,00

       - Proventi da impianti sportivi                                                        0257                   16.600,00

       - Proventi da mattatoi                                                                 0258                        0,00

       - Proventi da mense                                                                    0259                  284.639,54

       - Proventi da mercati e fiere                                                          0260                        0,00

       - Proventi da pesa pubblica                                                            0261                        0,00

       - Proventi da servizi turistici                                                        0262                        0,00

       - Proventi da spurgo pozzi neri                                                        0263                        0,00

       - Proventi da teatri, musei, spettacoli, m ostre                                       0264                   57.276,50

       - Proventi da trasporti funebri, pompe fun ebri, illuminazione votiva                  0265                  211.870,62

       - Proventi da trasporto carni macellate                                                0266                        0,00

       - Proventi da trasporto scolastico                                                     0267                        0,00

       - Proventi da strutture residenziali per a nziani                                      0268                        0,00

       - Proventi dall'uso di locali adibiti stab ilmente ed esclusivamente a

         riunioni non  istituzionali                                                          0269                        0,00

       - Proventi da bagni pubblici                                                           0270                        0,00

       - Proventi da parcheggi custoditi e parchi metriá                                      0271                1.276.187,42

       - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urban i                                           0272                    7.346,70

       - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line                 0273                        0,00

       - Proventi da servizi per formazione e add estramento                                  0274                        0,00

       - Proventi da servizi sanitari                                                         0275                        0,00

       - Entrate per mobilità sanitaria attiva                                                0276                        0,00

       - Proventi da licenze d'uso per software                                               0277                        0,00

       - Proventi da consulenze                                                               0278                        0,00

       - Proventi da servizi informatici                                                      0279                        0,00

       - Proventi da servizi di copia e stampa                                                0280                    5.448,78

       - Proventi da servizi ispettivi e controll o                                           0281                      255,00

       - Proventi da servizi di arbitrato e colla udi                                         0282                        0,00

       - Proventi da diritti di segreteria e rogi to                                          0283                  203.541,42

       - Proventi da rilascio documenti e diritti  di cancelleria                             0284                    1.638,41

       - Proventi da autorizzazioni                                                           0285                   22.865,24

       - Proventi da attività di monitoraggio e c ontrollo ambientale                         0286                       51,65

       - Proventi da quote associative                                                        0287                        0,00

       - Proventi da analisi e studi nel campo de lla ricerca                                 0288                        0,00

       - Proventi dallo svolgimento di attività d i certificazione                            0289                        0,00

       - Proventi per organizzazione convegni                                                 0290                        0,00

       - Proventi per lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi e di altri

         materiali                                                                            0291                        0,00

       - Proventi per traffico e trasporto passeg geri e utenti                               0292                        0,00
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       - Proventi da servizi n.a.c.                                                           0293                   57.316,22

       - Diritti reali di godimento                                                           0294                        0,00

       - Canone occupazione spazi e aree pubblich e                                           0295                    4.956,72

       - Proventi da concessioni su beni                                                      0296                        0,00

       - Fitti di terreni e diritti di sfruttamen to di giacimenti e risorse

         naturali                                                                             0297                        0,00

       - Locazioni di altri beni immobili                                                     0298                  313.183,50

       - Noleggi e locazioni di beni mobili                                                   0299                   49.442,86

                     Totale                                                                                       2.528.680,58

       Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione

       delle irregolarità e degli illeciti

       - Proventi da multe, ammende, sanzioni e o blazioni a carico delle

         amministrazioni pubbliche                                                            0300                        0,00

       - Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche              0301                        0,00

       - Altre entrate derivanti dall'attività di  controllo e repressione di

         irregolarità  e illeciti delle amministrazioni pubbli che n.a.c.                     0302                        0,00

       - Proventi da multe, ammende, sanzioni e o blazioni a carico delle famiglie            0303                  575.373,78

       - Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie                               0304                        0,00

       - Altre entrate derivanti dall'attività di  controllo e repressione di

         irregolarità  e illeciti delle famiglie n.a.c.                                       0305                        0,00

       - Proventi da multe, ammende, sanzioni e o blazioni a carico delle imprese             0306                        0,00

       - Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese                                0307                        0,00

       - Altre entrate derivanti dall'attività di  controllo e repressione delle

         irregolar ità e degli illeciti delle imprese n.a.c .                                 0308                        0,00

       - Proventi da multe, ammende, sanzioni e o blazioni a carico delle

         Istituzioni Soci ali Private                                                         0309                        0,00

       - Proventi da risarcimento danni a carico delle Istituzioni Sociali Private            0310                        0,00

       - Altre entrate derivanti dall'attività di  controllo e repressione delle

         irregolar ità e degli illeciti delle Istituzioni S ociali Private n.a.c.             0311                        0,00

                     Totale                                                                                         575.373,78

       Interessi attivi

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a breve termine emessi da

         Amministrazi oni Centrali                                                            0312                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a breve termine emessi da

         Amministraz ioni locali                                                              0313                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a breve termine emessi da

         altri sogget ti residenti                                                            0314                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a breve termine emessi da

         soggetti non  residenti                                                              0315                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a

         Amministrazioni Cen trali                                                            0316                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a

         Amministrazioni loc ali                                                              0317                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a Enti di

         previdenza                                                                           0318                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a imprese

         controllate                                                                          0319                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a altre

         imprese parte cipate                                                                 0320                        0,00
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       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a altre

         imprese                                                                              0321                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a brev e termine concessi a altri

         soggetti                                                                             0322                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a medio - lungo termine

         emessi da Ammi nistrazioni Centrali                                                  0323                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a medio - lungo termine

         emessi da Ammi nistrazioni Locali                                                    0324                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a medio - lungo termine

         emessi da altr i soggetti residenti                                                  0325                        0,00

       - Interessi attivi da titoli obbligazionar i a medio - lungo termine

         emessi da sogg etti non residenti                                                    0326                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         Amministrazio ni Centrali                                                            0327                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         Amministrazio ni Locali                                                              0328                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a Enti

         previden ziali                                                                       0329                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         imprese contr ollate                                                                 0330                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         altre imprese  partecipate                                                           0331                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         altre imprese                                                                        0332                        0,00

       - Interessi attivi da finanziamenti a medi o lungo termine concessi a

         altri soggett i                                                                      0333                        0,00

       - Flussi periodici netti in entrata                                                    0334                        0,00

       - Entrate per chiusura anticipata di opera zioni in essere                             0335                        0,00

       - Interessi attivi di mora da Amministrazi oni Centrali                                0336                        0,00

       - Interessi attivi di mora da Amministrazi oni Locali                                  0337                        0,00

       - Interessi attivi di mora da Enti previde nziali                                      0338                        0,00

       - Interessi attivi di mora da altri sogget ti                                          0339                  773.927,06

       - Interessi attivi da conti della tesoreri a dello Stato o di altre

         Amministrazioni  pubbliche                                                           0340                        0,00

       - Interessi attivi da depositi bancari o p ostali                                      0341                      882,23

       - Altri interessi attivi da Amministrazion i Centrali                                  0342                        0,00

       - Altri interessi attivi da Amministrazion i Locali                                    0343                        0,00

       - Altri interessi attivi da Enti previdenz iali                                        0344                        0,00

       - Altri interessi attivi da altri soggetti                                             0345                        0,00

                     Totale                                                                                         774.809,29
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       Altre entrate da redditi da capitale

       - Rendimenti da fondi immobiliari                                                      0346                        0,00

       - Rendimenti da altri fondi comuni di inve stimento                                    0347                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da imprese

         controllate inclus e nelle Amministrazioni Centrali                                  0348                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese

         partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali                                   0349                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese

         incluse nell e Amministrazioni Centrali                                              0350                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da imprese

         controllate inclus e nelle Amministrazioni Locali                                    0351                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese

         partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali                                     0352                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese

         incluse nell e Amministrazioni Locali                                                0353                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da imprese

         controllate non in cluse in amministrazioni pubbliche                                0354                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese

         partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche                                 0355                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  dividendi da altre imprese non

         incluse in amministrazioni pubbliche                                                 0356                        0,00

       - Entrate derivanti dalla distribuzione di  utili e avanzi                             0357                        0,00

       - Proventi finanziari derivanti dalla esti nzione anticipata di prestiti               0358                        0,00

       - Altre entrate da redditi da capitale n.a .c.                                         0359                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Rimborsi e altre entrate correnti

       - Indennizzi di assicurazione su beni immo bili                                        0360                        0,00

       - Indennizzi di assicurazione su beni mobi li                                          0361                        0,00

       - Altri indennizzi di assicurazione contro  i danni                                    0362                        0,00

       - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                             0363                        0,00

       - Rimborsi ricevuti per spese di personale  (comando, distacco, fuori

         ruolo, conven zioni, eccà)                                                           0364                  259.523,93

       - Entrate per rimborsi di imposte indirett e                                           0365                        0,00

       - Entrate da rimborsi di IVA a credito                                                 0366                        0,00

       - Entrate da rimborsi di imposte dirette                                               0367                        0,00

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali                                     0368                   46.606,03

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da Amministrazioni Locali                                       0369                   14.038,36

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da Enti Previdenziali                                           0370                    2.406,73

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da Famiglie                                                     0371                   51.812,38

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da Imprese                                                      0372                    5.571,99

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso da ISP                                                          0373                        0,00

       - Entrate derivanti dal divieto di cumulo                                              0374                    1.010,34

       - Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o

         incassate in eccesso dal Resto del mondo                                             0375                        0,00

       - Incassi per azioni di regresso nei confr onti di terzi                               0376                   18.261,55
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       - Incassi per azioni di surroga nei confro nti di terzi                                0377                      979,40

       - Fondi incentivanti il personale (legge M erloni)                                     0378                        0,00

       - Entrate per sterilizzazione Inversione c ontabile IVA (reverse charge)               0379                        0,00

       - Altre entrate correnti n.a.c.                                                        0380                   12.826,65

                     Totale                                                                                         413.037,36

                     Totale Titolo 3                                                                              4.291.901,01
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     Titolo 4: Entrate in conto capitale

       Tributi in conto capitale

       - Condoni edilizi e sanatoria opere ediliz ie abusive                                  0381                        0,00

       - Altre imposte in conto capitale relative  a condoni e sanatorie n.a.c.               0382                        0,00

       - Altre imposte in conto capitale n.a.c.                                               0383                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Contributi agli investimenti

       - Contributi agli investimenti da Minister i                                           0384                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Minister o dell'Istruzione - Istituzioni

         Scolasti che                                                                         0385                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Presiden za del Consiglio dei Ministri               0387                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Organi C ostituzionali e di rilievo

         costituzional e                                                                      0388                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali                                      0389                        0,00

       - Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività

         economica                                                                            0390                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Gruppo E quitalia                                    0391                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Anas S.p .A.                                         0392                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altri en ti centrali produttori di

         servizi econom ici                                                                   0393                        0,00

       - Contributi agli investimenti da autorità  amministrative indipendenti                0394                        0,00

       - Contributi agli investimenti da enti cen trali a struttura associativa               0395                        0,00

       - Contributi agli investimenti da enti cen trali produttori di servizi

         assistenzial i, ricreativi e culturali                                               0396                        0,00

       - Contributi agli investimenti da enti e i stituzioni centrali di ricerca

         e Istitut i e stazioni sperimentali per la ricerca                                   0397                        0,00

       - Contributo agli investimenti da Minister i - finanziamento degli

         investimenti san itari ai sensi dell'articolo 20 della le gge 67/1988                0386                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altre Am ministrazioni Centrali n.a.c.               0398                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                          0399                  261.521,95

       - Contributi agli investimenti da Province                                             0400                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Comuni                                               0401                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Città me tropolitane e Roma capitale                 0402                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Unioni d i Comuni                                    0403                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Comunità  Montane                                    0404                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Camere d i Commercio                                 0405                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Universi tà                                          0406                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Parchi n azionali e consorzi ed enti

         autonomi ges tori di parchi e aree naturali protette                                 0407                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Autorità  Portuali                                   0408                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali                             0409                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende

         ospedaliere univer sitarie integrate con il SSN                                      0410                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Policlin ici                                         0411                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Istituti  di ricovero e cura a carattere

         scientif ico pubblici                                                                0412                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altre Am ministrazioni Locali

         produttrici di serv izi sanitari                                                     0413                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in

         agricoltu ra                                                                         0414                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altri en ti e agenzie regionali e sub
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         regionali                                                                            0415                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Consorzi  di enti locali                             0416                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Fondazio ni e istituzioni liriche locali

         e da tea tri stabili di iniziativa pubblica                                          0417                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altre Am ministrazioni Locali n.a.c.                 0418                        0,00

       - Contributi agli investimenti da INPS                                                 0419                        0,00

       - Contributi agli investimenti da INAIL                                                0420                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altri En ti di Previdenza n.a.c.                     0421                        0,00

       - Contributi agli investimenti interni da organismi interni e/o unità

         locali della  amministrazione                                                        0422                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Famiglie                                             0423                        0,00

       - Contributi agli investimenti da imprese controllate                                  0424                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altre im prese partecipate                           0425                        0,00

       - Contributi agli investimenti da altre Im prese                                       0426                        0,00

       - Contributi agli investimenti da Istituzi oni Sociali Private                         0427                        0,00

       - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo r urale (FEASR)                               0428                        0,00

       - Fondo europeo per la pesca (FEP)                                                     0429                        0,00

       - Fondo europeo di sviluppo regionale (FES R)                                          0430                  165.081,75

       - Fondo Sociale Europeo (FSE)                                                          0431                        0,00

       - Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e  di Garanzia                                0432                        0,00

       - Strumento finanziario di orientamento de lla pesca (SFOP)                            0433                        0,00

       - Contributi agli investimenti dal Resto d el Mondo                                    0434                        0,00

       - Altri contributi agli investimenti dall' Unione Europea                              0435                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da M inisteri                                                               0436                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da M inistero dell'Istruzione - Istituzioni S colastiche                    0437                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da P residenza del Consiglio dei Ministri                                   0438                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da O rgani Costituzionali e di rilievo costit uzionale                      0439                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A genzie Fiscali                                                         0440                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da e nti di regolazione dell'attività economi ca                            0441                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da G ruppo Equitalia                                                        0442                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A nas S.p.A.                                                             0443                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltri enti centrali produttori di servizi  economici                    0444                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a utorità amministrative indipendenti                                    0445                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da e nti centrali a struttura associativa                                   0446                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da e nti centrali produttori di servizi assis tenziali,

         ricreativi e culturali                                                               0447                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da e nti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e

         stazioni sperimentali per la                                                         0448                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                   0449                        0,00
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       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da R egioni e province autonome                                             0450                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da P rovince                                                                0451                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da C omuni                                                                  0452                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da C ittà metropolitane e Roma capitale                                     0453                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da U nioni di Comuni                                                        0454                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da C omunità Montane                                                        0455                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da C amere di Commercio                                                     0456                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da U niversità                                                              0457                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da P archi nazionali e consorzi ed enti auton omi gestori di

         parchi e aree naturali pr                                                            0458                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A utorità Portuali                                                       0459                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A ziende sanitarie locali                                                0460                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A ziende ospedaliere e Aziende ospedaliere  universitarie

         integrate con il SSN                                                                 0461                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da P oliclinici                                                             0462                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da I stituti di ricovero e cura a carattere s cientifico

         pubblici                                                                             0463                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari            0464                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da A genzie regionali per le erogazioni in ag ricoltura                     0465                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltri enti e agenzie regionali e sub regi onali                         0466                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da C onsorzi di enti locali                                                 0467                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da F ondazioni e istituzioni liriche locali e  da teatri

         stabili di iniziativa pubblic                                                        0468                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltre Amministrazioni Locali n.a.c.                                     0469                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da I NPS                                                                    0470                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da I NAIL                                                                   0471                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da a ltri Enti di Previdenza n.a.c.                                         0472                        0,00

       - Contributi agli investimenti direttament e destinati al rimborso di

         prestiti da o rganismi interni e/o unità locali della amministrazione                0473                        0,00
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                     Totale                                                                                         426.603,70

       Altri trasferimenti in conto capitale

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Ministeri                                          0474                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Presidenza del Consiglio dei M inistri             0475                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Organi Costituzionali e di ril ievo

         costituzionale                                                                       0476                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Agenzie Fiscali                                    0477                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di enti di regolazione dell'attiv ità

         economica                                                                            0478                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Gruppo Equitalia                                   0479                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Anas S.p.A.                                        0480                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altri enti centrali produttori  di

         servizi economici                                                                    0481                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di autorità amministrative indipe ndenti              0482                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di enti centrali a struttura asso ciativa             0483                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di enti centrali produttori di se rvizi

         assistenziali, ricreativi e cultur                                                   0484                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di enti e istituzioni centrali di

         ricerca e Istituti e stazioni speriment                                              0485                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altre Amministrazioni Centrali  n.a.c.             0486                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Regioni e province autonome                        0487                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Province                                           0488                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Comuni                                             0489                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Città metropolitane e Roma cap itale               0490                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Unioni di Comuni                                   0491                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Comunità Montane                                   0492                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Camere di Commercio                                0493                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Università                                         0494                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Parchi nazionali e consorzi ed  enti

         autonomi gestori di parchi e aree                                                    0495                        0,00
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       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Autorità Portuali                                  0496                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Aziende sanitarie locali                           0497                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Aziende ospedaliere e Aziende

         ospedaliere universitarie integrate con                                              0498                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Policlinici                                        0499                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Istituti di ricovero e cura a

         carattere scientifico pubblici                                                       0500                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altre Amministrazioni Locali p

         roduttrici di servizi sanitari                                                       0501                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Agenzie regionali per le eroga zioni

         in agricoltura                                                                       0502                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altri enti e agenzie regionali  e sub

         regionali                                                                            0503                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Consorzi di enti locali                            0504                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di Fondazioni e istituzioni liric he

         locali e a Teatri stabili di iniziati                                                0505                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altre Amministrazioni Locali n .a.c.               0506                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di INPS                                               0507                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di INAIL                                              0508                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altri Enti di Previdenza n.a.c .                   0509                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di organismi interni e/o unità lo cali

         della amministrazione                                                                0510                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di imprese controllate                                0511                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altre imprese partecipate                          0512                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte di altre Imprese                                      0513                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte dell'Unione Europea                                   0514                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per assu nzione di debiti

         dell'amministrazione da  parte del Resto del Mondo                                   0515                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Ministeri per cancellazione

         di debit i dell'amministrazione                                                      0516                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Presidenza del Consiglio

         dei Ministr i per cancellazione di debiti dell'ammin istrazione                      0517                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Organi Costituzionali e di

         rilievo c ostituzionale per cancellazione di debit i dell'amministrazione            0518                        0,00
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       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Agenzie Fiscali per

         cancellazione di  debiti dell'amministrazione                                        0519                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di enti di regolazione

         dell'attività ec onomica per cancellazione di debiti dell

         'amministrazione                                                                     0520                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Gruppo Equitalia per

         cancellazione d i debiti dell'amministrazione                                        0521                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Anas S.p.A. per

         cancellazione di deb iti dell'amministrazione                                        0522                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altri enti centrali

         produttori di se rvizi economici per cancellazione di deb iti

         dell'amministrazione                                                                 0523                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di autorità amministrative

         indipendenti  per cancellazione di debiti dell'ammini strazione                      0524                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di enti centrali a struttura

         associativ a per cancellazione di debiti dell'ammin istrazione                       0525                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di enti centrali produttori di

         servizi assistenziali, ricreativi e culturali pe r cancellazione di

         debiti dell'amministr                                                                0526                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di enti e istituzioni centrali

         di ricer ca e Istituti e stazioni sperimentali pe r la ricerca per

         cancellazione di debiti                                                              0527                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altre Amministrazioni

         Centrali n.a.c . per cancellazione di debiti dell'ammin istrazione                   0528                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Regioni e province autonome

         per canc ellazione di debiti dell'amministrazione                                    0529                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Province per cancellazione

         di debiti  dell'amministrazione                                                      0530                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Comuni per cancellazione di

         debiti d ell'amministrazione                                                         0531                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Città metropolitane e Roma

         capitale per cancellazione di debiti dell'amminis trazione                           0532                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Unioni di Comuni per

         cancellazione d i debiti dell'amministrazione                                        0533                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Comunità Montane per

         cancellazione d i debiti dell'amministrazione                                        0534                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Camere di Commercio per

         cancellazion e di debiti dell'amministrazione                                        0535                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Università per

         cancellazione di debi ti dell'amministrazione                                        0536                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Parchi nazionali e consorzi

         ed enti autonomi gestori di parchi e aree natura li protette per

         cancellazione di debiti                                                              0537                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Autorità Portuali per

         cancellazione di debiti dell'amministrazione                                         0538                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Aziende sanitarie locali

         per cancel lazione di debiti dell'amministrazione                                    0539                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Aziende ospedaliere e

         Aziende ospeda liere universitarie integrate con il SSN  per

         cancellazione di debiti dell'ammini                                                  0540                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Policlinici per

         cancellazione di deb iti dell'amministrazione                                        0541                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Istituti di ricovero e cura
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         a caratt ere scientifico pubblici per cancellazio ne di debiti

         dell'amministrazione                                                                 0542                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altre Amministrazioni

         Locali produtt rici di servizi sanitari per cancellazio ne di debiti

         dell'amministrazione                                                                 0543                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Agenzie regionali per le

         erogazioni in agricoltura per cancellazione di debi ti

         dell'amministrazione                                                                 0544                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altri enti e agenzie

         regionali e sub  regionali per cancellazione di debiti d

         ell'amministrazione                                                                  0545                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Consorzi di enti locali per

         cancella zione di debiti dell'amministrazione                                        0546                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di Fondazioni e istituzioni

         liriche loc ali e a Teatri stabili di iniziativa pub blica per

         cancellazione di debiti dell'a                                                       0547                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altre Amministrazioni

         Locali n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amminis trazione                      0548                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di INPS per cancellazione di

         debiti del l'amministrazione                                                         0549                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di INAIL per cancellazione di

         debiti de ll'amministrazione                                                         0550                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altri Enti di Previdenza

         n.a.c. per cancellazione di debiti dell'amministraz ione                             0551                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di organismi interni e/o unità

         locali d ella amministrazione per cancellazione d i debiti

         dell'amministrazione                                                                 0552                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di imprese controllate per

         cancellazion e di debiti dell'amministrazione                                        0553                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altre imprese partecipate

         per cancel lazione di debiti dell'amministrazione                                    0554                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  di altre Imprese per

         cancellazione di d ebiti dell'amministrazione                                        0555                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  dell'Unione Europea per

         cancellazione d i debiti dell'amministrazione                                        0556                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale da parte  del Resto del Mondo per

         cancellazione d i debiti dell'amministrazione                                        0557                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Ministeri                                                                            0558                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Presidenza de l Consiglio dei Ministri                                               0559                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Organi Costit uzionali e di rilievo costituzionale                                   0560                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Agenzie Fisca li                                                                     0561                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da enti

         di regol azione dell'attività economica                                              0562                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Gruppo Equita lia                                                                    0563                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da Anas

         S.p.A.                                                                               0564                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altri enti ce ntrali produttori di servizi economici                                 0565                        0,00
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       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         autorità ammi nistrative indipendenti                                                0566                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da enti

         centrali  a struttura associativa                                                    0567                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da enti

         centrali  produttori di servizi assistenziali, ri creativi e culturali               0568                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da enti

         e istitu zioni centrali di ricerca e Istituti e s tazioni sperimentali

         per la ricerca                                                                       0569                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altre Amminis trazioni Centrali n.a.c.                                               0570                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Regioni e pro vince autonome                                                         0571                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Province                                                                             0572                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Comuni                                                                               0573                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Città metropo litane e Roma capitale                                                 0574                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Unioni di Com uni                                                                    0575                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Comunità Mont ane                                                                    0576                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Camere di Com mercio                                                                 0577                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Università                                                                           0578                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Parchi nazion ali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree

         naturali protette                                                                    0579                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Autorità Port uali                                                                   0580                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Aziende sanit arie locali                                                            0581                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Aziende osped aliere e Aziende ospedaliere universitar ie integrate con

         il SSN                                                                               0582                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Policlinici                                                                          0583                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Istituti di r icovero e cura a carattere scientifico p ubblici                       0584                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altre Amminis trazioni Locali produttrici di servizi s anitari                       0585                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Agenzie regio nali per le erogazioni in agricoltura                                  0586                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                       0587                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Consorzi di e nti locali                                                             0588                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri s tabili di

         iniziativa pubblica                                                                  0589                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da
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         altre Amminis trazioni Locali n.a.c.                                                 0590                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da INPS             0591                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da INAIL            0592                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altri Enti di  Previdenza n.a.c.                                                     0593                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         organismi int erni e/o unità locali della amministrazi one                           0594                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         imprese contr ollate                                                                 0595                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altre imprese  partecipate                                                           0596                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi da

         altre Imprese                                                                        0597                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi

         dall'Unione Euro pea                                                                 0598                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale per ripi ano disavanzi pregressi dal

         Resto del Mo ndo                                                                     0599                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Ministeri                                  0600                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Presidenza del Consiglio dei

         Ministri                                                                             0601                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Organi Costituzionali e di

         rilievo cost ituzionale                                                              0602                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Agenzie Fiscali                            0603                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  enti di regolazione

         dell'attività econo mica                                                             0604                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Gruppo Equitalia                           0605                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Anas S.p.A.                                0606                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altri enti centrali produttori

         di servi zi economici                                                                0607                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  autorità amministrative

         indipendenti                                                                         0608                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  enti centrali a struttura

         associativa                                                                          0609                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  enti centrali produttori di

         servizi ass istenziali, ricreativi e culturali                                       0610                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  enti e istituzioni centrali di

         ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per l a ricerca                           0611                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altre Amministrazioni Centrali

         n.a.c.                                                                               0612                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Regioni e province autonome                0613                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Province                                   0614                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Comuni                                     0615                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Città metropolitane e Roma

         capitale                                                                             0616                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Unioni di Comuni                           0617                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Comunità Montane                           0618                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Camere di Commercio                        0619                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Università                                 0620                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Parchi nazionali e consorzi ed

         enti aut onomi gestori di parchi e aree naturali protette                            0621                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Autorità Portuali                          0622                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Aziende sanitarie locali                   0623                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Aziende ospedaliere e Aziende
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         ospedalie re universitarie integrate con il SSN                                      0624                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Policlinici                                0625                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Istituti di ricovero e cura a

         carattere  scientifico pubblici                                                      0626                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altre Amministrazioni Locali

         produttric i di servizi sanitari                                                     0627                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Agenzie regionali per le

         erogazioni in agricoltura                                                            0628                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altri enti e agenzie regionali

         e sub re gionali                                                                     0629                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Consorzi di enti locali                    0630                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Fondazioni e istituzioni

         liriche locali  e da teatri stabili di iniziativa pubbl ica                          0631                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altre Amministrazioni Locali

         n.a.c.                                                                               0632                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  INPS                                       0633                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  INAIL                                      0634                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altri Enti di Previdenza n.a.c.            0635                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  organismi interni e/o unità

         locali dell a amministrazione                                                        0636                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Famiglie                                   0637                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  imprese controllate                        0638                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altre imprese partecipate                  0639                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  altre Imprese                              0640                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da  Istituzioni Sociali Private                0641                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da ll'Unione Europea                           0642                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale da l Resto del Mondo                           0643                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

       - Alienazione di Mezzi di trasporto strada li                                          0644                        0,00

       - Alienazione di Mezzi di trasporto aerei                                              0645                        0,00

       - Alienazione di Mezzi di trasporto per vi e d'acqua                                   0646                        0,00

       - Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e

         ordine pub blico n.a.c.                                                              0647                        0,00

       - Alienazione di mobili e arredi per uffic io                                          0648                        0,00

       - Alienazione di mobili e arredi per allog gi e pertinenze                             0649                        0,00

       - Alienazione di mobili e arredi per labor atori                                       0650                        0,00

       - Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                0651                        0,00

       - Alienazione di Macchinari                                                            0652                        0,00

       - Alienazione di impianti                                                              0653                        0,00

       - Attrezzature scientifiche                                                            0654                        0,00

       - Attrezzature sanitarie                                                               0655                        0,00

       - Alienazione di Attrezzature n.a.c.                                                   0656                        0,00

       - Alienazione di macchine per ufficio                                                  0657                        0,00

       - Alienazione di server                                                                0658                        0,00

       - Alienazione di postazioni di lavoro                                                  0659                        0,00

       - Alienazione di periferiche                                                           0660                        0,00

       - Alienazione di apparati di telecomunicaz ione                                        0661                        0,00

       - Alienazione di Tablet e dispositivi di t elefonia fissa e mobile                     0662                        0,00

       - Alienazione di hardware n.a.c.                                                       0663                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati ad uso abitati vo                                          0664                        0,00
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       - Alienazione di Fabbricati ad uso commerc iale                                        0665                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati ad uso scolast ico                                         0666                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere                          0667                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati rurali                                                     0668                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie                    0669                        0,00

       - Alienazione di Infrastrutture telematich e                                           0670                        0,00

       - Alienazione di Infrastrutture idrauliche                                             0671                        0,00

       - Alienazione di Infrastrutture portuali e  aeroportuali                               0672                        0,00

       - Alienazione di Infrastrutture stradali                                               0673                        0,00

       - Alienazione di Altre vie di comunicazion e                                           0674                        0,00

       - Alienazione di opere per la sistemazione  del suolo                                  0675                        0,00

       - Alienazione di Impianti sportivi                                                     0676                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati destinati ad a sili nido                                   0677                        0,00

       - Alienazione di Fabbricati ad uso strumen tale                                        0678                        0,00

       - Alienazione di altri beni immobili n.a.c .                                           0679                        0,00

       - Alienazione di Oggetti di valore                                                     0680                        0,00

       - Alienazione di diritti reali                                                         0681                    8.361,28

       - Alienazione di Materiale bibliografico                                               0682                        0,00

       - Alienazione di Strumenti musicali                                                    0683                        0,00

       - Alienazioni di beni materiali n.a.c.                                                 0684                        0,00

       - Cessione di Terreni agricoli                                                         0685                        0,00

       - Cessione di Terreni edificabili                                                      0686                        0,00

       - Cessione di terreni n.a.c.                                                           0687                        0,00

       - Cessione di beni del Demanio marittimo                                               0688                        0,00

       - Cessione di beni del Demanio idrico                                                  0689                        0,00

       - Cessione di beni del patrimonio faunisti co                                          0690                        0,00

       - Cessione di beni del patrimonio floreale                                             0691                        0,00

       - Alienazione di software                                                              0692                        0,00

       - Alienazione di Brevetti                                                              0693                        0,00

       - Alienazione di Opere dell'ingegno e Diri tti d'autore                                0694                        0,00

       - Alienazione di altri beni immateriali n. a.c.                                        0695                        0,00

                     Totale                                                                                           8.361,28

       Altre entrate in conto capitale

       - Permessi di costruire                                                                0696                  546.021,70

       - Entrate derivanti da conferimento immobi li a fondi immobiliari                      0697                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da Ammin istrazioni Centrali                0698                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da Ammin istrazioni Locali                  0699                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali                       0700                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da Famig lie                                0701                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da Impre se                                 0702                        0,00

       - Entrate in conto capitale dovute a rimbo rsi, recuperi e restituzioni di

         somme no n dovute o incassate in eccesso da ISP                                      0703                        0,00

       - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                               0704                        0,00

                     Totale                                                                                         546.021,70
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                     Totale Titolo 4                                                                                980.986,68
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     Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

       Alienazione di attività finanziarie

       - Alienazione di partecipazioni in imprese  controllate incluse nelle

         Amministrazio ni Centrali                                                            0705                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese partecipate incluse

         nelle Amminis trazioni Centrali                                                      0706                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese incluse nelle

         Amministrazioni Cen trali                                                            0707                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in imprese  controllate incluse nelle

         Amministrazio ni Locali                                                              0708                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese partecipate incluse

         nelle Amminis trazioni Locali                                                        0709                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese incluse nelle

         Amministrazioni Loc ali                                                              0710                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in imprese  controllate                                0711                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese partecipate                          0712                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre i mprese                                      0713                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in ISP con trollate                                    0714                        0,00

       - Alienazione di partecipazioni in altre I SP                                          0715                        0,00

       - Alienazione di quote di fondi immobiliar i                                           0716                        0,00

       - Alienazione di quote di altri fondi comu ni di investimento                          0717                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a b reve termine emessi da

         Amministrazioni C entrali                                                            0718                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a b reve termine emessi da

         Amministrazioni L ocali                                                              0719                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a b reve termine emessi da altri

         soggetti re sidenti                                                                  0720                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a b reve termine emessi da soggetti

         non resi denti                                                                       0721                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a m edio-lungo termine emessi da

         Amministraz ioni Centrali                                                            0722                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a m edio-lungo termine emessi da

         Amministraz ioni Locali                                                              0723                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a m edio-lungo termine emessi da

         altri sogge tti residenti                                                            0724                        0,00

       - Alienazione di titoli obbligazionari a m edio-lungo termine emessi da

         soggetti no n residenti                                                              0725                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00
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       Riscossione crediti di breve termine

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Ministeri                 0726                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Presidenza

         del Consigl io dei Ministri                                                          0727                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Organi

         Costituzionali e di rilievo costituzionale                                           0728                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Agenzie

         Fiscali                                                                              0729                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da enti di

         regolazione de ll'attività economica                                                 0730                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Gruppo

         Equitalia                                                                            0731                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Anas S.p.A.               0732                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altri enti

         centrali pr oduttori di servizi economici                                            0733                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da autorità

         amministrativ e indipendenti                                                         0734                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da enti centrali

         a strutt ura associativa                                                             0735                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da enti centrali

         produtto ri di servizi assistenziali, ricreativi e culturali                         0736                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da enti e

         istituzioni cen trali di ricerca e Istituti e stazioni s perimentali per

         la ricerca                                                                           0737                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altre

         Amministrazioni Centrali n.a.c.                                                      0738                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Regioni e

         province aut onome                                                                   0739                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Province                  0740                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Comuni                    0741                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Città

         metropolitane e Roma capitale                                                        0742                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Unioni di

         Comuni                                                                               0743                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Comunità

         Montane                                                                              0744                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Camere di

         Commercio                                                                            0745                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Università                0746                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Parchi

         nazionali e con sorzi ed enti autonomi gestori di parchi  e aree

         naturali protette                                                                    0747                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Autorità

         Portuali                                                                             0748                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Aziende

         sanitarie loca li                                                                    0749                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Aziende

         ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integr ate con il SSN                0750                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Policlinici               0751                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Istituti di

         ricovero e  cura a carattere scientifico pubblici                                    0752                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altre

         Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari                               0753                        0,00
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       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Agenzie

         regionali per le erogazioni in agricoltura                                           0754                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altri enti e

         agenzie r egionali e sub regionali                                                   0755                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Consorzi di

         enti local i                                                                         0756                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Fondazioni e

         istituzio ni liriche locali e da teatri stabili di  iniziativa pubblica              0757                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altre

         Amministrazioni Locali n.a.c.                                                        0758                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da INPS                      0759                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da INAIL                     0760                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altri Enti di

         Previden za n.a.c.                                                                   0761                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da organismi

         interni e/o unità locali della amministrazione                                       0762                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Famiglie                  0763                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da imprese

         controllate                                                                          0764                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altre imprese

         partecip ate                                                                         0765                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato dalla Cassa

         Depositi e pr estiti                                                                 0766                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da altre Imprese             0767                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato da Istituzioni

         Sociali Pr ivate                                                                     0768                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato dall'Unione

         Europea                                                                              0769                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso agevolato dal Resto del

         Mondo                                                                                0770                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Ministeri             0771                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da

         Presidenza del Con siglio dei Ministri                                               0772                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Organi

         Costituzion ali e di rilievo costituzionale                                          0773                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Agenzie

         Fiscali                                                                              0774                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da enti di

         regolazion e dell'attività economica                                                 0775                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Gruppo

         Equitalia                                                                            0776                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Anas

         S.p.A.                                                                               0777                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altri

         enti central i produttori di servizi economici                                       0778                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da autorità

         amministr ative indipendenti                                                         0779                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da enti

         centrali a st ruttura associativa                                                    0780                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da enti

         centrali prod uttori di servizi assistenziali, ricreat ivi e culturali               0781                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da enti e

         istituzioni  centrali di ricerca e Istituti e stazio ni sperimentali per
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         la ricerca                                                                           0782                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altre

         Amministrazi oni Centrali n.a.c.                                                     0783                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Regioni e

         province  autonome                                                                   0784                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Province              0785                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Comuni                0786                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Città

         metropolitan e e Roma capitale                                                       0787                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Unioni di

         Comuni                                                                               0788                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Comunità

         Montane                                                                              0789                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Camere di

         Commerci o                                                                           0790                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Università            0791                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Parchi

         nazionali e  consorzi ed enti autonomi gestori di pa rchi e aree

         naturali protette                                                                    0792                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Autorità

         Portuali                                                                             0793                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Aziende

         sanitarie locali                                                                     0794                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Aziende

         ospedalier e e Aziende ospedaliere universitarie in tegrate con il SSN               0795                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da

         Policlinici                                                                          0796                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Istituti

         di ricove ro e cura a carattere scientifico pubbli ci                                0797                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altre

         Amministrazi oni Locali produttrici di servizi sanita ri                             0798                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Agenzie

         regionali per le erogazioni in agricoltura                                           0799                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altri

         enti e agenz ie regionali e sub regionali                                            0800                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Consorzi

         di enti l ocali                                                                      0801                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da

         Fondazioni e istit uzioni liriche locali e da teatri stabil i di

         iniziativa pubblica                                                                  0802                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altre

         Amministrazi oni Locali n.a.c.                                                       0803                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da INPS                  0804                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da INAIL                 0805                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altri

         Enti di Prev idenza n.a.c.                                                           0806                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da organismi

         interni e/o unità locali della amministrazione                                       0807                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Famiglie              0808                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da imprese

         controllat e                                                                         0809                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altre

         imprese part ecipate                                                                 0810                        0,00
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       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da Cassa

         Depositi e p restiti                                                                 0811                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da altre

         Imprese                                                                              0812                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato da

         Istituzioni Social i Private                                                         0813                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato dall'Unione

         Europea                                                                              0814                        0,00

       - Riscossione crediti di breve termine a t asso non agevolato dal Resto

         del Mondo                                                                            0815                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Riscossione crediti di medio-lungo termine

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Ministeri                                                                            0816                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Presidenza del C onsiglio dei Ministri                                               0817                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Organi

         Costituzi onali e di rilievo costituzionale                                          0818                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Agenzie

         Fiscali                                                                              0819                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da enti di

         regolazi one dell'attività economica                                                 0820                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Gruppo

         Equitalia                                                                            0821                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Anas

         S.p.A.                                                                               0822                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altri

         enti centr ali produttori di servizi economici                                       0823                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         autorità amminis trative indipendenti                                                0824                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da enti

         centrali a struttura associativa                                                     0825                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da enti

         centrali pr oduttori di servizi assistenziali, ricre ativi e culturali               0826                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da enti e

         istituzio ni centrali di ricerca e Istituti e staz ioni sperimentali per

         la ricerca                                                                           0827                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altre

         Amministra zioni Centrali n.a.c.                                                     0828                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Regioni

         e provin ce autonome                                                                 0829                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Province            0830                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Comuni              0831                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Città

         metropolit ane e Roma capitale                                                       0832                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Unioni

         di Comuni                                                                            0833                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Comunità Montane                                                                     0834                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Camere

         di Commer cio                                                                        0835                        0,00
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       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Università                                                                           0836                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Parchi

         nazionali  e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali

         protette                                                                             0837                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Autorità Portual i                                                                   0838                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Aziende

         sanitari e locali                                                                    0839                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Aziende

         ospedali ere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                0840                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Policlinici                                                                          0841                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Istituti di rico vero e cura a carattere scientifico pubb lici                       0842                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altre

         Amministra zioni Locali produttrici di servizi sani tari                             0843                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Agenzie

         regional i per le erogazioni in agricoltura                                          0844                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altri

         enti e age nzie regionali e sub regionali                                            0845                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Consorzi di enti  locali                                                             0846                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Fondazioni e ist ituzioni liriche locali e da teatri stab ili di

         iniziativa pubblica                                                                  0847                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altre

         Amministra zioni Locali n.a.c.                                                       0848                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da INPS                0849                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da INAIL               0850                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altri

         Enti di Pr evidenza n.a.c.                                                           0851                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         organismi intern i e/o unità locali della amministrazione                            0852                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Famiglie            0853                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da imprese

         controll ate                                                                         0854                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altre

         imprese pa rtecipate                                                                 0855                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da Cassa

         Depositi e  Prestiti                                                                 0856                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da altre

         Imprese                                                                              0857                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato da

         Istituzioni Soci ali Private                                                         0858                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato

         dall'Unione Europea                                                                  0859                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato dal Resto

         del Mondo                                                                            0860                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Ministeri                                                                            0861                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Presidenza d el Consiglio dei Ministri                                               0862                        0,00
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       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Organi Costi tuzionali e di rilievo costituzionale                                   0863                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Agenzie Fisc ali                                                                     0864                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         enti di rego lazione dell'attività economica                                         0865                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Gruppo Equit alia                                                                    0866                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Anas S.p.A.                                                                          0867                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altri enti c entrali produttori di servizi economici                                 0868                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         autorità amm inistrative indipendenti                                                0869                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         enti central i a struttura associativa                                               0870                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         enti central i produttori di servizi assistenziali, r icreativi e

         culturali                                                                            0871                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         enti e istit uzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni

         sperimentali per la ricerca                                                          0872                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altre Ammini strazioni Centrali n.a.c.                                               0873                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Regioni e pr ovince autonome                                                         0874                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Province                                                                             0875                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Comuni                                                                               0876                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Città metrop olitane e Roma capitale                                                 0877                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Unioni di Co muni                                                                    0878                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Comunità Mon tane                                                                    0879                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Camere di Co mmercio                                                                 0880                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Università                                                                           0881                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Parchi nazio nali e consorzi ed enti autonomi gestori  di parchi e aree

         naturali protette                                                                    0882                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Autorità Por tuali                                                                   0883                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Aziende sani tarie locali                                                            0884                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Aziende ospe daliere e Aziende ospedaliere universita rie integrate con

         il SSN                                                                               0885                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Policlinici                                                                          0886                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da
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         Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                         0887                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altre Ammini strazioni Locali produttrici di servizi sanitari                        0888                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Agenzie regi onali per le erogazioni in agricoltura                                  0889                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altri enti e  agenzie regionali e sub regionali                                      0890                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Consorzi di enti locali                                                              0891                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Fondazioni e  istituzioni liriche locali e da teatri stabili di

         iniziativa pubblica                                                                  0892                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altre Ammini strazioni Locali n.a.c.                                                 0893                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da INPS            0894                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         INAIL                                                                                0895                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altri Enti d i Previdenza n.a.c.                                                     0896                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         organismi in terni e/o unità locali della amministraz ione                           0897                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Famiglie                                                                             0898                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         imprese cont rollate                                                                 0899                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altre impres e partecipate                                                           0900                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Cassa Deposi ti e Prestiti                                                           0901                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         altre Impres e                                                                       0902                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato da

         Istituzioni Sociali Private                                                          0903                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato

         dall'Unione Eur opea                                                                 0904                        0,00

       - Riscossione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato dal

         Resto del M ondo                                                                     0905                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Minis teri                                                                        0906                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Presi denza del Consiglio dei Ministri                                            0907                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Organ i Costituzionali e di rilievo costituzio nale                               0908                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Agenz ie Fiscali                                                                  0909                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di enti di regolazione dell'attività economica                                       0910                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Grupp o Equitalia                                                                 0911                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Anas S.p.A.                                                                       0912                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altri  enti centrali produttori di servizi eco nomici                             0913                        0,00
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       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di autor ità amministrative indipendenti                                             0914                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di enti centrali a struttura associativa                                             0915                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di enti centrali produttori di servizi assistenz iali, ricreativi e

         culturali                                                                            0916                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di enti e istituzioni centrali di ricerca e Isti tuti e stazioni

         sperimentali per la rice                                                             0917                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altre  Amministrazioni Centrali n.a.c.                                            0918                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Regio ni e province autonome                                                      0919                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Provi nce                                                                         0920                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Comun i                                                                           0921                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Città  metropolitane e Roma capitale                                              0922                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Union i di Comuni                                                                 0923                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Comun ità Montane                                                                 0924                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Camer e di Commercio                                                              0925                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Unive rsità                                                                       0926                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Parch i nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e

         aree naturali protet                                                                 0927                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Autor ità Portuali                                                                0928                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Azien de sanitarie locali                                                         0929                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Azien de ospedaliere e Aziende ospedaliere uni versitarie integrate

         con il SSN                                                                           0930                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Polic linici                                                                      0931                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Istit uti di ricovero e cura a carattere scien tifico pubblici                    0932                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altre  Amministrazioni Locali produttrici di s ervizi sanitari                    0933                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Agenz ie regionali per le erogazioni in agrico ltura                              0934                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altri  enti e agenzie regionali e sub regional i                                  0935                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Conso rzi di enti locali                                                          0936                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Fonda zioni e istituzioni liriche locali e a T eatri stabili di

         iniziativa pubblica                                                                  0937                        0,00
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       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altre  Amministrazioni Locali n.a.c.                                              0938                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di INPS                                                                              0939                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di INAIL                                                                             0940                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altri  Enti di Previdenza                                                         0941                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Famig lie                                                                         0942                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di impre se controllate                                                              0943                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altre  imprese partecipate                                                        0944                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         della Ca ssa Depositi e Prestiti - SPA                                               0945                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di altre  Imprese                                                                    0946                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         di Istit uzioni Sociali Private                                                      0947                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         dell'Uni one Europea                                                                 0948                        0,00

       - Riscossione crediti sorti a seguito di e scussione di garanzie in favore

         del Rest o del Mondo                                                                 0949                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Ministeri                                                                            0950                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Presidenza del C onsiglio dei Ministri                                               0951                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Organi

         Costituzi onali e di rilievo costituzionale                                          0952                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Agenzie

         Fiscali                                                                              0953                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso enti di

         regolazi one dell'attività economica                                                 0954                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Gruppo

         Equitalia                                                                            0955                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Anas

         S.p.A.                                                                               0956                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altri

         enti centr ali produttori di servizi economici                                       0957                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         autorità amminis trative indipendenti                                                0958                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso enti

         centrali a struttura associativa                                                     0959                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso enti

         centrali pr oduttori di servizi assistenziali, ricre ativi e culturali               0960                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso enti e

         istituzio ni centrali di ricerca e Istituti e staz ioni sperimentali per

         la ricerca                                                                           0961                        0,00
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       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altre

         Amministra zioni Centrali n.a.c.                                                     0962                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Regioni

         e provin ce autonome                                                                 0963                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Province            0964                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Comuni              0965                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Città

         metropolit ane e Roma capitale                                                       0966                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Unioni

         di Comuni                                                                            0967                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Comunità Montane                                                                     0968                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Camere

         di Commer cio                                                                        0969                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Università                                                                           0970                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Parchi

         nazionali  e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali

         protette                                                                             0971                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Autorità Portual i                                                                   0972                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Aziende

         sanitari e locali                                                                    0973                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Aziende

         ospedali ere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                0974                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Policlinici                                                                          0975                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Istituti di rico vero e cura a carattere scientifico pubb lici                       0976                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altre

         Amministra zioni Locali produttrici di servizi sani tari                             0977                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Agenzie

         regional i per le erogazioni in agricoltura                                          0978                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altri

         enti e age nzie regionali e sub regionali                                            0979                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Consorzi di enti  locali                                                             0980                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Fondazioni e ist ituzioni liriche locali e da teatri stab ili di

         iniziativa pubblica                                                                  0981                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altre

         Amministra zioni Locali n.a.c.                                                       0982                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso INPS                0983                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso INAIL               0984                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altri

         Enti di Pr evidenza n.a.c.                                                           0985                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Famiglie            0986                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso imprese

         controll ate                                                                         0987                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altre

         imprese pa rtecipate                                                                 0988                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Cassa

         Depositi e Prestiti                                                                  0989                        0,00
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       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso altre

         Imprese                                                                              0990                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso

         Istituzioni Soci ali Private                                                         0991                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Unione

         Europea                                                                              0992                        0,00

       - Altre entrate per riduzione di altre att ività finanziarie verso Resto

         del Mondo                                                                            0993                        0,00

       - Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica                0994                        0,00

       - Prelievi da depositi bancari                                                         0995                        0,00

       - Entrate derivanti dalla chiusura di un d erivato di ammortamento                     0996                        0,00

       - Entrate derivanti dalla chiusura anticip ata di un derivato di

         ammortamento                                                                         0997                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

                     Totale Titolo 5                                                                                      0,00
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     Titolo 6: Accensione Prestiti

       Emissione di titoli obbligazionari

       - Emissione di titoli obbligazionari a bre ve termine a tasso fisso -

         valuta domest ica                                                                    0998                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a bre ve termine a tasso variabile -

         valuta do mestica                                                                    0999                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a bre ve termine a tasso fisso -

         valuta estera                                                                        1000                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a bre ve termine a tasso variabile -

         valuta es tera                                                                       1001                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a med io-lungo termine a tasso fisso

         - valuta domestica                                                                   1002                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a med io-lungo termine a tasso

         variabile - val uta domestica                                                        1003                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a med io-lungo termine a tasso fisso

         - valuta estera                                                                      1004                        0,00

       - Emissione di titoli obbligazionari a med io-lungo termine a tasso

         variabile - val uta estera                                                           1005                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Accensione prestiti a breve termine

       - Finanziamenti a breve termine da Ministe ri                                          1006                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Preside nza del Consiglio dei Ministri              1007                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Organi Costituzionali e di rilievo

         costituziona le                                                                      1008                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Agenzie  Fiscali                                    1009                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da enti di  regolazione dell'attività

         economica                                                                            1010                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Gruppo Equitalia                                    1011                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Anas S. p.A.                                        1012                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altri e nti centrali produttori di

         servizi econo mici                                                                   1013                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da autorit à amministrative indipendenti               1014                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da enti ce ntrali a struttura associativa              1015                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da enti ce ntrali produttori di servizi

         assistenzia li, ricreativi e culturali                                               1016                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da enti e istituzioni centrali di ricerca

         e Istitu ti e stazioni sperimentali per la ricerc a                                  1017                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altre A mministrazioni Centrali n.a.c.              1018                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Regioni  e province autonome                        1019                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Provinc e                                           1020                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Comuni                                              1021                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Città m etropolitane e Roma capitale                1022                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Unioni di Comuni                                    1023                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Comunit à Montane                                   1024                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Camere di Commercio                                 1025                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Univers ità                                         1026                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Parchi nazionali e consorzi ed enti

         autonomi ge stori di parchi e aree naturali protette                                 1027                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Autorit à Portuali                                  1028                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Aziende  sanitarie locali                           1029                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Aziende  ospedaliere e Aziende
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         ospedaliere unive rsitarie integrate con il SSN                                      1030                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Policli nici                                        1031                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Istitut i di ricovero e cura a

         carattere scienti fico pubblici                                                      1032                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altre A mministrazioni Locali

         produttrici di ser vizi sanitari                                                     1033                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Agenzie  regionali per le erogazioni in

         agricolt ura                                                                         1034                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altri e nti e agenzie regionali e sub

         regionali                                                                            1035                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Consorz i di enti locali                            1036                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da Fondazi oni e istituzioni liriche

         locali e da te atri stabili di iniziativa pubblica                                   1037                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altre A mministrazioni Locali n.a.c.                1038                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da INPS                                                1039                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da INAIL                                               1040                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altri E nti di Previdenza n.a.c.                    1041                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da imprese  controllate                                1042                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altre i mprese partecipate                          1043                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altre i mprese                                      1044                        0,00

       - Finanziamenti a breve termine da altri s oggetti                                     1045                        0,00

       - Anticipazioni da Amministrazioni Central i                                           1046                        0,00

       - Anticipazioni da Amministrazioni Locali                                              1047                        0,00

       - Anticipazioni da Enti di Previdenza                                                  1048                        0,00

       - Anticipazioni da altri soggetti                                                      1049                        0,00

       - Anticipazioni da Amministrazioni Central i                                           1050                        0,00

       - Anticipazioni da Amministrazioni Locali                                              1051                        0,00

       - Anticipazioni da Enti di Previdenza                                                  1052                        0,00

       - Anticipazioni da altri soggetti                                                      1053                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Ministeri                                                                            1054                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Presidenza del C onsiglio dei Ministri                                               1055                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Organi

         Costituzi onali e di rilievo costituzionale                                          1056                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Agenzie

         Fiscali                                                                              1057                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da enti di

         regolazi one dell'attività economica                                                 1058                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Gruppo

         Equitalia                                                                            1059                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Anas

         S.p.A.                                                                               1060                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altri

         enti centr ali produttori di servizi economici                                       1061                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         autorità amminis trative indipendenti                                                1062                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da enti

         centrali a struttura associativa                                                     1063                        0,00
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       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da enti

         centrali pr oduttori di servizi assistenziali, ricre ativi e culturali               1064                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da enti e

         istituzio ni centrali di ricerca e Istituti e staz ioni sperimentali per

         la ricerca                                                                           1065                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altre

         Amministra zioni Centrali n.a.c.                                                     1066                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Regioni

         e provin ce autonome                                                                 1067                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Province            1068                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Comuni              1069                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Città

         metropolit ane e Roma capitale                                                       1070                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Unioni

         di Comuni                                                                            1071                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Comunità Montane                                                                     1072                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Camere

         di Commer cio                                                                        1073                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Università                                                                           1074                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Parchi

         nazionali  e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali

         protette                                                                             1075                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Autorità Portual i                                                                   1076                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Aziende

         sanitari e locali                                                                    1077                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Aziende

         ospedali ere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN                1078                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Policlinici                                                                          1079                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Istituti di rico vero e cura a carattere scientifico pubb lici                       1080                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altre

         Amministra zioni Locali produttrici di servizi sani tari                             1081                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Agenzie

         regional i per le erogazioni in agricoltura                                          1082                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altri

         enti e age nzie regionali e sub regionali                                            1083                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Consorzi di enti  locali                                                             1084                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da

         Fondazioni e ist ituzioni liriche locali e da teatri stab ili di

         iniziativa pubblica                                                                  1085                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altre

         Amministra zioni Locali n.a.c.                                                       1086                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da INPS                1087                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da INAIL               1088                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altri

         Enti di Pr evidenza n.a.c.                                                           1089                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da imprese

         controll ate                                                                         1090                        0,00
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       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altre

         imprese pa rtecipate                                                                 1091                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da Cassa

         Depositi e  Prestiti - SPA                                                           1092                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altre

         imprese                                                                              1093                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altri

         soggetti c on controparte residente                                                  1094                        0,00

       - Accensione mutui e altri finanziamenti a  medio lungo termine da altri

         soggetti c on controparte non residente                                              1095                        0,00

       - Accensione prestiti da attualizzazione C ontributi Pluriennali                       1096                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Minister i a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1097                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Presiden za del Consiglio dei Ministri a

         seguito di escussione di garanzie                                                    1098                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Organi C ostituzionali e di rilievo

         costituzional e a seguito di escussione di garanzie                                  1099                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Agenzie Fiscali a seguito di escussione

         di garan zie                                                                         1100                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da enti di regolazione dell'attività

         economica a se guito di escussione di garanzie                                       1101                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Gruppo E quitalia a seguito di

         escussione di gara nzie                                                              1102                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Anas S.p .A. a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1103                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altri en ti centrali produttori di

         servizi econom ici a seguito di escussione di garanzie                               1104                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da autorità  amministrative indipendenti a

         seguito d i escussione di garanzie                                                   1105                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da enti cen trali a struttura associativa a

         seguito di escussione di garanzie                                                    1106                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da enti cen trali produttori di servizi

         assistenzial i, ricreativi e culturali a seguito di e scussione di

         garanzie                                                                             1107                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da enti e i stituzioni centrali di ricerca

         e Istitut i e stazioni sperimentali per la ricerca  a seguito di

         escussione di garanzie                                                               1108                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altre Am ministrazioni Centrali n.a.c. a

         seguito di escussione di garanzie                                                    1109                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Regioni e province autonome a seguito di

         escussi one di garanzie                                                              1110                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Province  a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1111                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Comuni a  seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1112                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Città me tropolitane e Roma capitale a

         seguito di  escussione di garanzie                                                   1113                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Unioni d i Comuni a seguito di

         escussione di gara nzie                                                              1114                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Comunità  Montane a seguito di

         escussione di gara nzie                                                              1115                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Camere d i Commercio a seguito di

         escussione di g aranzie                                                              1116                        0,00
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       - Accensione prestiti concessi da Universi tà a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1117                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Parchi n azionali e consorzi ed enti

         autonomi ges tori di parchi e aree naturali protette a seguito di

         escussione di garanzie                                                               1118                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Autorità  Portuali a seguito di

         escussione di gar anzie                                                              1119                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Aziende sanitarie locali a seguito di

         escussion e di garanzie                                                              1120                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Aziende ospedaliere e Aziende

         ospedaliere univer sitarie integrate con il SSN a seguito d i escussione

         di garanzie                                                                          1121                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Policlin ici a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1122                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Istituti  di ricovero e cura a carattere

         scientif ico pubblici a seguito di escussione di garanzie                            1123                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altre Am ministrazioni Locali

         produttrici di serv izi sanitari a seguito di escussione di garanzie                 1124                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Agenzie regionali per le erogazioni in

         agricoltu ra a seguito di escussione di garanzie                                     1125                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altri en ti e agenzie regionali e sub

         regionali a  seguito di escussione di garanzie                                       1126                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Consorzi  di enti locali a seguito di

         escussione di garanzie                                                               1127                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da Fondazio ni e istituzioni liriche locali

         e da tea tri stabili di iniziativa pubblica a seg uito di escussione di

         garanzie                                                                             1128                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altre Am ministrazioni Locali n.a.c. a

         seguito di  escussione di garanzie                                                   1129                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da INPS a s eguito di escussione di garanzie            1130                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da INAIL a seguito di escussione di garanzie            1131                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altri En ti di Previdenza n.a.c. a

         seguito di esc ussione di garanzie                                                   1132                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da imprese controllate a seguito di

         escussione di g aranzie                                                              1133                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altre im prese partecipate a seguito di

         escussion e di garanzie                                                              1134                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altre im prese a seguito di escussione

         di garanzi e                                                                         1135                        0,00

       - Accensione prestiti concessi da altri so ggetti a seguito di escussione

         di garanz ie                                                                         1136                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00
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       Altre forme di indebitamento

       - Accensione Prestiti - Leasing finanziari o                                           1137                        0,00

       - Accensione Prestiti - Operazioni di cart olarizzazione finanziaria                   1138                        0,00

       - Accensione Prestiti - Operazioni di cart olarizzazione immobiliare                   1139                        0,00

       - Accensione Prestiti - Derivati                                                       1140                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

                     Totale Titolo 6                                                                                      0,00
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     Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

       Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

       - Anticipazioni da istituto tesoriere/cass iere                                        1141               17.800.226,89

                     Totale                                                                                      17.800.226,89

                     Totale Titolo 7                                                                             17.800.226,89
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     Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

       Entrate per partite di giro

       - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici                                              1142                        0,00

       - Ritenute per scissione contabile IVA (sp lit payment)                                1143                        0,00

       - Ritenute erariali su prestazioni sociali                                             1144                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c.                                                                1145                        0,00

       - Ritenute erariali su redditi da lavoro d ipendente per conto terzi                   1146                1.002.031,54

       - Ritenute previdenziali e assistenziali s u redditi da lavoro dipendente

         per conto  terzi                                                                     1147                  506.243,70

       - Altre ritenute al personale dipendente p er conto di terzi                           1148                  339.016,24

       - Ritenute erariali su redditi da lavoro a utonomo per conto terzi                     1149                   16.243,18

       - Ritenute previdenziali e assistenziali s u redditi da lavoro autonomo

         per conto t erzi                                                                     1150                        0,00

       - Altre ritenute al personale con contratt o di lavoro autonomo per conto

         di terzi                                                                             1151                        0,00

       - Finanziamento regionale aggiuntivo sanit à - per equilibri di sistema                1152                        0,00

       - Finanziamento regionale aggiuntivo sanit à - quota manovra per equilibri

         di siste ma                                                                          1153                        0,00

       - Finanziamento regionale aggiuntivo sanit à n.a.c.                                    1154                        0,00

       - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine                                    1155                        0,00

       - Anticipazioni sanità della tesoreria sta tale                                        1156                        0,00

       - Rimborso di fondi economali e carte azie ndali                                       1157                   12.000,00

       - Reintegro disponibilità dal conto sanità  al conto non sanità della

         Regione                                                                              1158                        0,00

       - Reintegro disponibilità dal conto non sa nità al conto sanità della

         Regione                                                                              1159                        0,00

       - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195

         del TUEL                                                                             1160                5.076.731,24

       - Reintegro incassi vincolati ai sensi del l’art. 195 del TUEL                         1161                3.517.229,64

       - Altre entrate per partite di giro divers e                                           1162                        0,00

                     Totale                                                                                      10.469.495,54

       Entrate per conto terzi

       - Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi                                     1163                        0,00

       - Rimborso per acquisto di servizi per con to di terzi                                 1164                        0,00

       - Trasferimenti da Ministeri per operazion i conto terzi                               1165                        0,00

       - Trasferimenti da Presidenza del Consigli o dei Ministri per operazioni

         conto terz i                                                                         1166                        0,00

       - Trasferimenti da Organi Costituzionali e  di rilievo costituzionale per

         operazion i conto terzi                                                              1167                        0,00

       - Trasferimenti da Agenzie Fiscali per ope razioni conto terzi                         1168                        0,00

       - Trasferimenti da enti di regolazione del l'attività economica per

         operazioni cont o terzi                                                              1169                        0,00

       - Trasferimenti da Gruppo Equitalia per op erazioni conto terzi                        1170                        0,00

       - Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazi oni conto terzi                             1171                        0,00

       - Trasferimenti da altri enti centrali pro duttori di servizi economici

         per operazi oni conto terzi                                                          1172                        0,00

       - Trasferimenti da autorità amministrative  indipendenti per operazioni

         conto terzi                                                                          1173                        0,00

       - Trasferimenti da enti centrali a struttu ra associativa per operazioni

         conto terz i                                                                         1174                        0,00

       - Trasferimenti da enti centrali produttor i di servizi assistenziali,
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         ricreativi e  culturali per operazioni conto terzi                                   1175                        0,00

       - Trasferimenti da enti e istituzioni cent rali di ricerca e Istituti e

         stazioni sp erimentali per la ricerca per operazioni  conto terzi                    1176                        0,00

       - Trasferimenti da altre Amministrazioni C entrali n.a.c. per operazioni

         conto terz i                                                                         1177                        0,00

       - Trasferimenti da Regioni e province auto nome per operazioni conto terzi             1178                        0,00

       - Trasferimenti da Province per operazioni  conto terzi                                1179                        0,00

       - Trasferimenti da Comuni per operazioni c onto terzi                                  1180                        0,00

       - Trasferimenti da Città metropolitane e R oma capitale per operazioni

         conto terzi                                                                          1181                        0,00

       - Trasferimenti da Unioni di Comuni per op erazioni conto terzi                        1182                        0,00

       - Trasferimenti da Comunità Montane per op erazioni conto terzi                        1183                        0,00

       - Trasferimenti da Camere di Commercio per  operazioni conto terzi                     1184                        0,00

       - Trasferimenti da Università per operazio ni conto terzi                              1185                        0,00

       - Trasferimenti da Parchi nazionali e cons orzi ed enti autonomi gestori

         di parchi e aree naturali protette per operazioni conto terzi                        1186                        0,00

       - Trasferimenti da Autorità Portuali per o perazioni conto terzi                       1187                        0,00

       - Trasferimenti da Aziende sanitarie local i per operazioni conto terzi                1188                        0,00

       - Trasferimenti da Aziende ospedaliere e A ziende ospedaliere

         universitarie integra te con il SSN per operazioni conto terzi                       1189                        0,00

       - Trasferimenti da policlinici per operazi oni conto terzi                             1190                        0,00

       - Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

         pubblici pe r operazioni conto terzi                                                 1191                        0,00

       - Trasferimenti da altre Amministrazioni L ocali produttrici di servizi

         sanitari pe r operazioni conto terzi                                                 1192                        0,00

       - Trasferimenti da Agenzie regionali per l e erogazioni in agricoltura per

         operazio ni conto terzi                                                              1193                        0,00

       - Trasferimenti da altri enti e agenzie re gionali e sub regionali per

         operazioni c onto terzi                                                              1194                        0,00

       - Trasferimenti da Consorzi di enti locali  per operazioni conto terzi                 1195                        0,00

       - Trasferimenti da Fondazioni e istituzion i liriche locali e da teatri

         stabili di iniziativa pubblica per operazioni conto  terzi                           1196                        0,00

       - Trasferimenti da altre Amministrazioni L ocali n.a.c. per operazioni

         conto terzi                                                                          1197                        0,00

       - Trasferimenti da INPS per operazioni con to terzi                                    1198                        0,00

       - Trasferimenti da INAIL per operazioni co nto terzi                                   1199                        0,00

       - Trasferimenti da altri Enti di Previdenz a n.a.c. per operazioni conto

         terzi                                                                                1200                        0,00

       - Trasferimenti da Famiglie per operazioni  conto terzi                                1201                        0,00

       - Trasferimenti da imprese controllate per  operazioni conto terzi                     1202                        0,00

       - Trasferimenti da altre imprese partecipa te per operazioni conto terzi               1203                        0,00

       - Trasferimenti da altre imprese per opera zioni conto terzi                           1204                        0,00

       - Trasferimenti da Istituzioni Sociali Pri vate per operazioni conto terzi             1205                        0,00

       - Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni

         conto ter zi                                                                         1206                        0,00

       - Costituzione di depositi cauzionali o co ntrattuali di terzi                         1207                    5.980,00

       - Restituzione di depositi cauzionali o co ntrattuali presso terzi                     1208                        0,00

       - Riscossione di imposte di natura corrent e per conto di terzi                        1209                1.048.407,05

       - Riscossione di imposte in conto capitale  per conto di terzi                         1210                        0,00

       - Altre entrate per conto terzi                                                        1211                  344.172,05

                     Totale                                                                                       1.398.559,10
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                     Totale Titolo 9                                                                             11.868.054,64

     INCASSI DA REGOLARIZZARE                                                                 9998               10.647.285,16

                                   TOTALE GENERALE ENTRATE                                                       59.843.188,80
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     Titolo 1: Spese correnti

       Redditi da lavoro dipendente

       - Arretrati per anni precedenti corrispost i al personale a tempo

         indeterminato                                                                        0001                        0,00

       - Voci stipendiali corrisposte al personal e a tempo indeterminato                     0002                3.875.823,74

       - Straordinario per il personale a tempo i ndeterminato                                0003                       56,14

       - Indennità ed altri compensi, esclusi i r imborsi spesa per missione,

         corrisposti al personale a tempo indeterminato                                       0004                  725.021,22

       - Arretrati per anni precedenti corrispost i al personale a tempo

         determinato                                                                          0005                        0,00

       - Voci stipendiali corrisposte al personal e a tempo determinato                       0006                        0,00

       - Straordinario per il personale a tempo d eterminato                                  0007                        0,00

       - Indennità ed altri compensi, esclusi i r imborsi spesa documentati per

         missione, corrisposti al personale a tempo determi nato                              0008                        0,00

       - Assegni di ricerca                                                                   0009                        0,00

       - Contributi per asili nido e strutture sp ortive, ricreative o di vacanza

         messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e  delle loro famiglie e

         altre spese per i                                                                    0010                   32.493,86

       - Buoni pasto                                                                          0011                    2.078,13

       - Altre spese per il personale n.a.c.                                                  0012                        0,00

       - Contributi obbligatori per il personale                                              0013                1.355.399,60

       - Contributi previdenza complementare                                                  0014                      198,48

       - Contributi per indennità di fine rapport o                                           0015                        0,00

       - Altri contributi sociali effettivi n.a.c .                                           0016                      123,43

       - Assegni familiari                                                                    0017                        0,00

       - Equo indennizzo                                                                      0018                        0,00

       - Indennità di fine servizio erogata diret tamente dal datore di lavoro                0019                        0,00

       - Oneri per il personale in quiescenza                                                 0020                        0,00

       - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza                                   0021                        0,00

       - Contributi erogati direttamente al propr io personale n.a.c.                         0022                        0,00

                     Totale                                                                                       5.991.194,60

       Imposte e tasse a carico dell'ente

       - Imposta regionale sulle attività produtt ive (IRAP)                                  0023                  403.339,40

       - Imposta di registro e di bollo                                                       0024                    4.140,00

       - Imposta comunale sulla pubblicità e diri tto sulle pubbliche affissioni              0025                        0,00

       - Tributo speciale per il deposito in disc arica dei rifiuti solidi                    0026                        0,00

       - Tributo funzione tutela e protezione amb iente                                       0027                        0,00

       - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti so lidi urbani                                 0028                        0,00

       - Tassa e/o canone occupazione spazi e are e pubbliche                                 0029                        0,00

       - Tassa sulle emissioni di anidride solfor osa                                         0030                        0,00

       - Tassa di circolazione dei veicoli a moto re (tassa automobilistica)                  0031                        0,00

       - Imposta sul reddito delle persone giurid iche (ex IRPEG)                             0032                        0,00

       - Imposta comunale sugli immobili (ICI)                                                0033                        0,00

       - Imposta Municipale Propria                                                           0034                        0,00

       - Imposta sulle plusvalenze da cessione di  attività finanziarie                       0035                        0,00

       - Tributi sulle successioni e donazioni                                                0036                        0,00

       - Imposte, tasse e proventi assimilati a c arico dell'ente n.a.c.                      0037                        0,00

                     Totale                                                                                         407.479,40
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       Acquisto di beni e servizi

       - Giornali e riviste                                                                   0038                      907,84

       - Pubblicazioni                                                                        0039                        0,00

       - Carta, cancelleria e stampati                                                        0040                   15.414,40

       - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                              0041                   16.933,11

       - Equipaggiamento                                                                      0042                        0,00

       - Vestiario                                                                            0043                        0,00

       - Accessori per uffici e alloggi                                                       0044                      448,35

       - Materiale informatico                                                                0045                   52.402,06

       - Altri materiali tecnico-specialistici no n sanitari                                  0046                    7.660,87

       - Strumenti tecnico-specialistici non sani tari                                        0047                   31.630,82

       - Beni per attività di rappresentanza                                                  0048                    1.837,27

       - Beni per consultazioni elettorali                                                    0049                  136.189,17

       - Generi alimentari                                                                    0050                        0,00

       - Accessori per attività sportive e ricrea tive                                        0051                        0,00

       - Stampati specialistici                                                               0052                        0,00

       - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                             0053                  105.007,42

       - Fauna selvatica e non selvatica                                                      0054                        0,00

       - Flora selvatica e non selvatica                                                      0055                        0,00

       - Armi leggere (uso singolo) e munizioni                                               0056                        0,00

       - Altro materiale per usi militari, ordine  pubblico, sicurezza n.a.c.                 0057                        0,00

       - Prodotti farmaceutici ed emoderivati                                                 0058                        0,00

       - Sangue ed emocomponenti                                                              0059                        0,00

       - Dispositivi medici                                                                   0060                        0,00

       - Prodotti dietetici                                                                   0061                        0,00

       - Materiali per la profilassi (Vaccini)                                                0062                        0,00

       - Prodotti chimici                                                                     0063                        0,00

       - Materali e prodotti per uso veterinario                                              0064                        0,00

       - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.                                                0065                        0,00

       - Organi istituzionali dell'amministrazion e - Indennità                               0066                  385.473,21

       - Organi istituzionali dell'amministrazion e - Rimborsi                                0067                        0,00

       - Commissioni elettorali                                                               0068                        0,00

       - Compensi agli organi istituzionali di re visione, di controllo ed altri

         incarichi  istituzionali dell'amministrazione                                        0069                        0,00

       - Rimborso per viaggio e trasloco                                                      0070                        0,00

       - Indennità di missione e di trasferta                                                 0071                      469,48

       - Pubblicità                                                                           0072                        0,00

       - Organizzazione e partecipazione a manife stazioni e convegni                         0073                        0,00

       - Altre spese per relazioni pubbliche, con vegni e mostre, pubblicità n.a.c            0074                        0,00

       - Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                     0075                1.977.212,95

       - Acquisto di servizi per formazione obbli gatoria                                     0076                        0,00

       - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.            0077                      594,00

       - Telefonia fissa                                                                      0078                   44.429,63

       - Telefonia mobile                                                                     0079                    5.698,45

       - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line                                      0080                        0,00

       - Energia elettrica                                                                    0081                  238.634,26

       - Acqua                                                                                0082                   53.863,19

       - Gas                                                                                  0083                   46.141,34

       - Spese di condominio                                                                  0084                        0,00

       - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                             0085                   22.185,95

       - Canoni Disponibilità                                                                 0086                        0,00

       - Canoni Servizi                                                                       0087                        0,00

       - Altri canoni per progetti in partenariat o pubblico-privato                          0088                        0,00
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       - Locazione di beni immobili                                                           0089                   17.850,00

       - Noleggi di mezzi di trasporto                                                        0090                        0,00

       - Noleggi di attrezzature scientifiche e s anitarie                                    0091                        0,00

       - Noleggi di hardware                                                                  0092                        0,00

       - Fitti di terreni e giacimenti                                                        0093                        0,00

       - Licenze d'uso per software                                                           0094                        0,00

       - Altre licenze                                                                        0095                        0,00

       - Noleggi di impianti e macchinari                                                     0096                   13.200,00

       - Locazione di beni immobili nell'ambito d i operazioni di lease back                  0097                        0,00

       - Altre spese sostenute per utilizzo di be ni di terzi n.a.c.                          0098                   51.369,80

       - Leasing operativo di mezzi di trasporto                                              0099                        0,00

       - Leasing operativo di attrezzature e macc hinari                                      0100                        0,00

       - Leasing operativo di altri beni                                                      0101                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

         civile, di sic urezza e ordine pubblico                                              0102                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

         militare                                                                             0103                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi                              0104                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                        0105                   20.854,40

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e

         sanitarie                                                                            0106                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                         0107                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi                                         0108                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                0109                  119.880,36

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore

         culturale, stori co ed artistico                                                     0110                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore                            0111                        0,00

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                         0112                    3.968,22

       - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non

         prodotti                                                                             0113                        0,00

       - Incarichi libero professionali di studi,  ricerca e consulenza                       0114                        0,00

       - Esperti per commissioni, comitati e cons igli                                        0115                        0,00

       - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza                                   0116                        0,00

       - Interpretariato e traduzioni                                                         0117                        0,00

       - Assistenza psicologica, sociale e religi osa                                         0118                        0,00

       - Assistenza medica e psicologica per i de tenuti                                      0119                        0,00

       - Perizie                                                                              0120                        0,00

       - Servizi investigativi e intercettazioni                                              0121                        0,00

       - Patrocinio legale                                                                    0122                        0,00

       - Patrocinio legale gratuito a carico dell o Stato                                     0123                        0,00

       - Prestazioni di natura contabile, tributa ria e del lavoro                            0124                        0,00

       - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca                                   0125                        0,00

       - Deposito, mantenimento e tutela dei brev etti                                        0126                        0,00

       - Altre prestazioni professionali e specia listiche n.a.c.                             0127                        0,00

       - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro  interinale                                 0128                        0,00

       - Quota LSU in carico all'ente                                                         0129                    9.966,80

       - Collaborazioni coordinate e a progetto                                               0130                        0,00

       - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                              0131                        0,00

       - Servizi di sorveglianza, custodia e acco glienza                                     0132                        0,00

       - Servizi di pulizia e lavanderia                                                      0133                  217.788,80

       - Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                  0134                        0,00

       - Stampa e rilegatura                                                                  0135                        0,00

       - Servizi ausiliari a beneficio del person ale                                         0136                        0,00
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       - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossi co-nocivi e di altri materiali              0137                        0,00

       - Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                       0138                    2.244,80

       - Servizio mense personale militare                                                    0139                        0,00

       - Servizio mense personale civile                                                      0140                  527.322,64

       - Servizio mense detenuti e sottoposti a f ermo di polizia                             0141                        0,00

       - Altri servizi di ristorazione                                                        0142                        0,00

       - Contratti di servizio di trasporto pubbl ico                                         0143                        0,00

       - Contratti di servizio di trasporto scola stico                                       0144                        0,00

       - Contratti di servizio per il trasporto d i disabili e anziani                        0145                        0,00

       - Contratti di servizio per la raccolta ri fiuti                                       0146                5.963.945,18

       - Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti                  0147                        0,00

       - Contratti di servizio per le mense scola stiche                                      0148                        0,00

       - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini                                0149                        0,00

       - Contratti di servizio di assistenza soci ale residenziale e

         semiresidenziale                                                                     0150                        0,00

       - Contratti di servizio di assistenza soci ale domiciliare                             0151                        0,00

       - Contratti di servizio di asilo nido                                                  0152                        0,00

       - Contratti di servizio per la lotta al ra ndagismo                                    0153                        0,00

       - Contratti di servizio per la gestione de lle aree di sosta a pagamento               0154                        0,00

       - Contratti di servizio per la gestione de l servizio idrico inegrato                  0155                        0,00

       - Contratti di servizio per la distribuzi one del gas                                  0156                        0,00

       - Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica                                  0157                        0,00

       - Altre spese per contratti di servizio pu bblico                                      0158                        0,00

       - Pubblicazione bandi di gara                                                          0159                    3.624,25

       - Spese postali                                                                        0160                    8.303,80

       - Onorificenze e riconoscimenti istituzion ali                                         0161                        0,00

       - Spese notarili                                                                       0162                        0,00

       - Altre spese per servizi amministrativi                                               0163                      126,20

       - Commissioni per servizi finanziari                                                   0164                        0,00

       - Oneri per servizio di tesoreria                                                      0165                      162,80

       - Spese per servizi finanziari n.a.c.                                                  0166                        0,00

       - Spese per accertamenti sanitari resi nec essari dall'attività lavorativa             0167                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per medicin a di base                                   0168                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per farmace utica                                       0169                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza specialistica ambulatoriale             0170                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza riabilitativa                           0171                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza integrativa                             0172                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza protesica                               0173                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza termale                                 0174                        0,00

       - Acquisti di servizi sanitari per assiste nza ospedaliera                             0175                        0,00

       - Acquisti di servizi di psichiatria resid enziale e semiresidenziale                  0176                        0,00

       - Acquisti di servizi di distribuzione far maci                                        0177                        0,00

       - Acquisti di servizi termali in convenzio ne                                          0178                        0,00

       - Acquisti di servizi di trasporto in emer genza e urgenza                             0179                        0,00

       - Acquisti di servizi socio sanitari a ril evanza sanitaria                            0180                        0,00

       - Spesa per mobilità sanitaria passiva                                                 0181                        0,00

       - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c .                                           0182                        0,00

       - Gestione e manutenzione applicazioni                                                 0183                   26.418,00

       - Assistenza all'utente e formazione                                                   0184                        0,00

       - Servizi per l'interoperabilità e la coop erazione                                    0185                        0,00

       - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione                 0186                        0,00

       - Servizi per i sistemi e relativa manuten zione                                       0187                        0,00

       - Servizi di sicurezza                                                                 0188                        0,00
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       - Servizi di gestione documentale                                                      0189                        0,00

       - Servizi di monitoraggio della qualità de i servizi                                   0190                        0,00

       - Servizi per le postazioni di lavoro e re lativa manutenzione                         0191                        0,00

       - Servizi di consulenza e prestazioni prof essionali ICT                               0192                        0,00

       - Processi trasversali alle classi di serv izio                                        0193                        0,00

       - Spese legali per esproprio                                                           0194                  220.269,31

       - Altre spese legali                                                                   0195                  324.834,72

       - Quote di associazioni                                                                0196                   31.183,56

       - Altre spese per consultazioni elettorali  dell'ente                                  0197                        0,00

       - Spese per commissioni e comitati dell'En te                                          0198                    3.634,00

       - Custodia giudiziaria                                                                 0199                        0,00

       - Servizi di mobilità a terzi (bus navetta , à)                                        0200                        0,00

       - Acquisto di sevizi per verde e arredo ur bano                                        0201                        0,00

       - Formazione a personale esterno all'ente                                              0202                        0,00

       - Servizi per attività di rappresentanza                                               0203                        0,00

       - Rassegna stampa                                                                      0204                        0,00

       - Comunicazione WEB                                                                    0205                        0,00

       - Altri servizi diversi n.a.c.                                                         0206                1.254.530,02

                     Totale                                                                                      11.964.611,43

       Trasferimenti correnti

       - Trasferimenti correnti a Ministeri                                                   0207                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Ministero dell' Istruzione - Istituzioni

         scolastiche                                                                          0208                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri                       0209                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Organi Costituz ionali e di rilievo

         costituzionale                                                                       0210                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali                                             0211                        0,00

       - Trasferimenti correnti a enti di regolaz ione dell'attività economica                0212                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Gruppo Equitali a                                           0213                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.                                                 0214                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altri enti cent rali produttori di servizi

         economici                                                                            0215                        0,00

       - Trasferimenti correnti a autorità ammini strative indipendenti                       0216                        0,00

       - Trasferimenti correnti a enti centrali a  struttura associativa                      0217                        0,00

       - Trasferimenti correnti a enti centrali p roduttori di servizi

         assistenziali, ricr eativi e culturali                                               0218                        0,00

       - Trasferimenti correnti a enti e istituzi oni centrali di ricerca e

         Istituti e sta zioni sperimentali per la ricerca                                     0219                        0,00

       - Trasferimenti correnti al Ministero dell 'economia in attuazione di

         norme in mate ria di contenimento di spesa                                           0220                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altre Amministr azioni Centrali n.a.c.                      0221                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Regioni e provi nce autonome                                0222                1.783.469,32

       - Trasferimenti correnti a Province                                                    0224                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Comuni                                                      0225                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Città metropoli tane e Roma capitale                        0226                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Unioni di Comun i                                           0227                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Comunità Montan e                                           0228                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Camere di Comme rcio                                        0229                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Università                                                  0230                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Parchi nazional i e consorzi ed enti autonomi

         gestori di  parchi e aree naturali protette                                          0231                        0,00
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       - Trasferimenti correnti a Autorità Portua li                                          0232                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende sanitar ie locali n.a.f.                            0236                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende ospedal iere e Aziende ospedaliere

         universitarie  integrate con il SSN n.a.f.                                           0240                        0,00

       - Trasferimenti correnti a policlinici n.a .f.                                         0244                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Istituti di ric overo e cura a carattere

         scientifico pub blici n.a.f.                                                         0248                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altre Amministr azioni Locali produttrici di

         servizi san itari                                                                    0249                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Agenzie regiona li per le erogazioni in

         agricoltura                                                                          0250                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altri enti e ag enzie regionali e sub regionali             0251                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Consorzi di ent i locali                                    0252                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Fondazioni e is tituzioni liriche locali e a

         Teatri stab ili di iniziativa pubblica                                               0253                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende sanitar ie locali a titolo di

         finanziamento del  servizio sanitario nazionale                                      0233                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende sanitar ie locali a titolo di

         finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livel li essenziali

         di assistenza (LEA)                                                                  0234                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende sanitar ie locali a titolo di

         finanziamento agg iuntivo corrente per la garanzia dell'eq uilibrio del

         bilancio sanitario corrente                                                          0235                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende ospedal iere e Aziende ospedaliere

         universitarie  integrate con il SSN a titolo di finanz iamento del

         servizio sanitario nazionale                                                         0237                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende ospedal iere e Aziende ospedaliere

         universitarie  integrate con il SSN a titolo di finanz iamento di

         livelli di assistenza superio                                                        0238                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Aziende ospedal iere e Aziende ospedaliere

         universitarie  integrate con il SSN a titolo di finanz iamento

         aggiuntivo corrente per la garan                                                     0239                        0,00

       - Trasferimenti correnti a policlinici a t itolo di finanziamento del

         servizio sani tario nazionale                                                        0241                        0,00

       - Trasferimenti correnti a policlinici a t itolo di finanziamento di

         livelli di ass istenza superiori ai livelli essenziali di assistenza

         (LEA)                                                                                0242                        0,00

       - Trasferimenti correnti a policlinici a t itolo di finanziamento

         aggiuntivo corren te per la garanzia dell'equilibrio del b ilancio

         sanitario corrente                                                                   0243                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Istituti di ric overo e cura a carattere

         scientifico pub blici a titolo di finanziamento del serv izio sanitario

         nazionale                                                                            0245                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Istituti di ric overo e cura a carattere

         scientifico pub blici a titolo di finanziamento di livel li di

         assistenza superiori ai livelli es                                                   0246                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Istituti di ric overo e cura a carattere

         scientifico pub blici a titolo di finanziamento aggiunti vo corrente per

         la garanzia dell'equilib                                                             0247                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Regioni - Fondo  Sanitario Nazionale                        0223                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altre Amministr azioni Locali n.a.c.                        0254                        0,00

       - Trasferimenti correnti a INPS                                                        0255                        0,00

       - Trasferimenti correnti a INAIL                                                       0256                        0,00
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       - Trasferimenti correnti a altri Enti di P revidenza n.a.c.                            0257                        0,00

       - Trasferimenti correnti a organismi inter ni e/o unità locali della

         amministrazion e                                                                     0258                        0,00

       - Pensioni e rendite                                                                   0259                        0,00

       - Liquidazioni per fine rapporto di lavoro                                             0260                        0,00

       - Altri sussidi e assegni                                                              0261                        0,00

       - Altri assegni e sussidi assistenziali                                                0262                        0,00

       - Borse di studio                                                                      0263                        0,00

       - Contratti di formazione specialistica ar ea medica                                   0264                        0,00

       - Tirocini formativi                                                                   0265                        0,00

       - Vincite a lotterie                                                                   0266                        0,00

       - Altri trasferimenti a famiglie per vinci te                                          0267                        0,00

       - Servizio civile                                                                      0268                        0,00

       - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                0269                  130.395,30

       - Trasferimenti correnti a imprese control late                                        0270                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altre imprese p artecipate                                  0271                        0,00

       - Trasferimenti correnti a altre imprese                                               0272                        0,00

       - Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc iali Private                                0273                    1.032,90

       - Trasferimenti correnti al Resto del Mond o                                           0274                        0,00

       - Altri Trasferimenti correnti alla UE                                                 0275                        0,00

                     Totale                                                                                       1.914.897,52

       Trasferimenti di tributi

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni                               0276                        0,00

       - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni                                 0277                        0,00

       - Accisa sull'energia elettrica                                                        0278                        0,00

       - Accisa sui prodotti energetici                                                       0279                        0,00

       - Imposta di registro                                                                  0280                        0,00

       - Imposta di bollo                                                                     0281                        0,00

       - Imposta ipotecaria                                                                   0282                        0,00

       - Accisa sull'alcole e le bevande alcolich e                                           0283                        0,00

       - Accisa sui tabacchi                                                                  0284                        0,00

       - Imposta di consumo su oli lubrificanti e  bitumi di petrolio                         0285                        0,00

       - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse                              0286                        0,00

       - Proventi da lotto, lotterie e altri gioc hi                                          0287                        0,00

       - Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche                    0288                        0,00

       - Altre imposte sostitutive n.a.c.                                                     0289                        0,00

       - Ritenute sugli interessi e su altri redd iti da capitale                             0290                        0,00

       - Ritenute e imposte sostitutive sugli uti li distribuiti dalle società di

         capitali                                                                             0291                        0,00

       - Altre ritenute n.a.c.                                                                0292                        0,00

       - Imposte sul reddito delle persone fisich e                                           0293                        0,00

       - Imposte sul reddito delle società (ex IR PEG)                                        0294                        0,00

       - Altri tributi trasferiti a titolo di dev oluzioni                                    0295                        0,00

       - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sa nità                                        0296                        0,00

       - Compartecipazione al bollo auto a Provin ce                                          0297                        0,00

       - Compartecipazione IVA a Comuni                                                       0298                        0,00

       - Compartecipazione IRPEF ai Comuni                                                    0299                        0,00

       - Tributo provinciale deposito in discaric a dei rifiuti solidi                        0300                        0,00

       - Altre compartecipazioni alle Province                                                0301                        0,00

       - Altre compartecipazioni a Comuni                                                     0302                        0,00
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                     Totale                                                                                               0,00

       Fondi perequativi

       - Trasferimenti a Province - fondi perequa tivi                                        0303                        0,00

       - Trasferimenti a Comuni - fondi perequati vi                                          0304                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Interessi passivi

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a breve termine a tasso

         fisso - valut a domestica                                                            0305                        0,00

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a breve termine a tasso

         variabile - v aluta domestica                                                        0306                        0,00

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a medio-lungo termine a

         tasso fisso -  valuta domestica                                                      0307                      235,67

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a medio-lungo termine a

         tasso variabi le - valuta domestica                                                  0308                        0,00

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a medio-lungo termine a

         tasso fisso -  valuta estera                                                         0309                        0,00

       - Interessi passivi su titoli obbligaziona ri a medio-lungo termine a

         tasso variabi le - valuta estera                                                     0310                        0,00

       - Interessi passivi a Ministeri su finanzi amenti a breve termine                      0311                        0,00

       - Interessi passivi a Ministero dell'Istru zione - Istituzioni scolastiche

         su finan ziamenti a breve termine                                                    0312                        0,00

       - Interessi passivi a Presidenza del Consi glio dei Ministri su

         finanziamenti a bre ve termine                                                       0313                        0,00

       - Interessi passivi a Organi Costituzional i e di rilievo costituzionale

         su finanzi amenti a breve termine                                                    0314                        0,00

       - Interessi passivi a Agenzie Fiscali su f inanziamenti a breve termine                0315                        0,00

       - Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su

         finanziamenti  a breve termine                                                       0316                        0,00

       - Interessi passivi a Gruppo Equitalia su finanziamenti a breve termine                0317                        0,00

       - Interessi passivi a Anas S.p.A. su finan ziamenti a breve termine                    0318                        0,00

       - Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici

         su finan ziamenti a breve termine                                                    0319                        0,00

       - Interessi passivi a autorità amministrat ive indipendenti su

         finanziamenti a brev e termine                                                       0320                        0,00

       - Interessi passivi a enti centrali a stru ttura associativa su

         finanziamenti a bre ve termine                                                       0321                        0,00

       - Interessi passivi a enti centrali produt tori di servizi assistenziali,

         ricreativ i e culturali su finanziamenti a breve t ermine                            0322                        0,00

       - Interessi passivi a enti e istituzioni c entrali di ricerca e Istituti e

         stazioni  sperimentali per la ricerca su finanzia menti a breve termine              0323                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Centrali n.a.c. su

         finanziamenti a bre ve termine                                                       0324                        0,00

       - Interessi passivi a Regioni e province a utonome su finanziamenti a

         breve termine                                                                        0325                        0,00

       - Interessi passivi a Province su finanzia menti a breve termine                       0326                        0,00

       - Interessi passivi a Comuni su finanziame nti a breve termine                         0327                        0,00

       - Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su finanziamenti

         a breve  termine                                                                     0328                        0,00

       - Interessi passivi a Unioni di Comuni su finanziamenti a breve termine                0329                        0,00

       - Interessi passivi a Comunità Montane su finanziamenti a breve termine                0330                        0,00
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       - Interessi passivi a Camere di Commercio su finanziamenti a breve termine             0331                        0,00

       - Interessi passivi a Università su finanz iamenti a breve termine                     0332                        0,00

       - Interessi passivi a Parchi nazionali e c onsorzi ed enti autonomi

         gestori di parc hi e aree naturali protette su finanziam enti a breve

         termine                                                                              0333                        0,00

       - Interessi passivi a Autorità Portuali su  finanziamenti a breve termine              0334                        0,00

       - Interessi passivi a Aziende sanitarie lo cali su finanziamenti a breve

         termine                                                                              0335                        0,00

       - Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere

         universitarie inte grate con il SSN su finanziamenti a brev e termine                0336                        0,00

       - Interessi passivi a policlinici a titolo  di finanziamento del servizio

         sanitario  nazionale su finanziamenti a breve term ine                               0337                        0,00

       - Interessi passivi a policlinici su finan ziamenti a breve termine                    0338                        0,00

       - Interessi passivi a Istituti di ricovero  e cura a carattere scientifico

         pubblici  su finanziamenti a breve termine                                           0339                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Locali produttrici di servizi

         sanitari  su finanziamenti a breve termine                                           0340                        0,00

       - Interessi passivi a Agenzie regionali pe r le erogazioni in agricoltura

         su finanz iamenti a breve termine                                                    0341                        0,00

       - Interessi passivi a altri enti e agenzie  regionali e sub regionali su

         finanziame nti a breve termine                                                       0342                        0,00

       - Interessi passivi a Consorzi di enti loc ali su finanziamenti a breve

         termine                                                                              0343                        0,00

       - Interessi passivi a Fondazioni e istituz ioni liriche locali e a Teatri

         stabili d i iniziativa pubblica su finanziamenti a  breve termine                    0344                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Locali n.a.c. su

         finanziamenti a breve  termine                                                       0345                        0,00

       - Interessi passivi a INPS su finanziament i a breve termine                           0346                        0,00

       - Interessi passivi a INAIL su finanziamen ti a breve termine                          0347                        0,00

       - Interessi passivi a altri Enti di Previd enza n.a.c. su finanziamenti a

         breve ter mine                                                                       0348                        0,00

       - Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a breve termine             0349                        0,00

       - Interessi passivi a altre imprese partec ipate su finanziamenti a breve

         termine                                                                              0350                        0,00

       - Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre stiti - SPA su finanziamenti a

         breve ter mine                                                                       0351                        0,00

       - Interessi passivi a altre imprese su fin anziamenti a breve termine                  0352                        0,00

       - Interessi passivi su finanziamenti a bre ve termine ad altri soggetti                0353                        0,00

       - Interessi passivi a Ministeri su mutui e  altri finanziamenti a medio

         lungo termi ne                                                                       0354                        0,00

       - Interessi passivi a Ministero dell'Istru zione - Istituzioni scolastiche

         su mutui  e altri finanziamenti a medio lungo ter mine                               0355                        0,00

       - Interessi passivi a Presidenza del Consi glio dei Ministri su mutui e

         altri finan ziamenti a medio lungo termine                                           0356                        0,00

       - Interessi passivi a Organi Costituzional i e di rilievo costituzionale

         su mutui e  altri finanziamenti a medio lungo termi ne                               0357                        0,00

       - Interessi passivi a Agenzie Fiscali su m utui e altri finanziamenti a

         medio lungo  termine                                                                 0358                        0,00

       - Interessi passivi a enti di regolazione dell'attività economica su mutui

         e altri  finanziamenti a medio lungo termine                                         0359                        0,00

       - Interessi passivi a Gruppo Equitalia su mutui e altri finanziamenti a

         medio lung o termine                                                                 0360                        0,00

       - Interessi passivi a Anas S.p.A. su mutui  e altri finanziamenti a medio
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         lungo ter mine                                                                       0361                        0,00

       - Interessi passivi a altri enti centrali produttori di servizi economici

         su mutui  e altri finanziamenti a medio lungo ter mine                               0362                        0,00

       - Interessi passivi a autorità amministrat ive indipendenti su mutui e

         altri finanz iamenti a medio lungo termine                                           0363                        0,00

       - Interessi passivi a enti centrali a stru ttura associativa su mutui e

         altri finan ziamenti a medio lungo termine                                           0364                        0,00

       - Interessi passivi a enti centrali produt tori di servizi assistenziali,

         ricreativ i e culturali su mutui e altri finanziam enti a medio lungo

         termine                                                                              0365                        0,00

       - Interessi passivi a enti e istituzioni c entrali di ricerca e Istituti e

         stazioni  sperimentali per la ricerca su mutui e altri finanziamenti a

         medio lungo termin                                                                   0366                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Centrali n.a.c. su mutui e

         altri finan ziamenti a medio lungo termine                                           0367                        0,00

       - Interessi passivi a Regioni e province a utonome su mutui e altri

         finanziamenti a  medio lungo termine                                                 0368                        0,00

       - Interessi passivi a Province su mutui e altri finanziamenti a medio

         lungo termin e                                                                       0369                        0,00

       - Interessi passivi a Comuni su mutui e al tri finanziamenti a medio lungo

         termine                                                                              0370                        0,00

       - Interessi passivi a Città metropolitane e Roma capitale su mutui e altri

         finanzi amenti a medio lungo termine                                                 0371                        0,00

       - Interessi passivi a Unioni di Comuni su mutui e altri finanziamenti a

         medio lung o termine                                                                 0372                        0,00

       - Interessi passivi a Comunità Montane su mutui e altri finanziamenti a

         medio lung o termine                                                                 0373                        0,00

       - Interessi passivi a Camere di Commercio su mutui e altri finanziamenti a

         medio l ungo termine                                                                 0374                        0,00

       - Interessi passivi a Università su mutui e altri finanziamenti a medio

         lungo term ine                                                                       0375                        0,00

       - Interessi passivi a Parchi nazionali e c onsorzi ed enti autonomi

         gestori di parc hi e aree naturali protette su mutui e a ltri

         finanziamenti a medio lungo termine                                                  0376                        0,00

       - Interessi passivi a Autorità Portuali su  mutui e altri finanziamenti a

         medio lun go termine                                                                 0377                        0,00

       - Interessi passivi a Aziende sanitarie lo cali su mutui e altri

         finanziamenti a me dio lungo termine                                                 0378                        0,00

       - Interessi passivi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere

         universitarie inte grate con il SSN su mutui e altri finanz iamenti a

         medio lungo termine                                                                  0379                        0,00

       - Interessi passivi a policlinici a titolo  di finanziamento del servizio

         sanitario  nazionale su mutui e altri finanziament i a medio lungo

         termine                                                                              0380                        0,00

       - Interessi passivi a policlinici su mutui  e altri finanziamenti a medio

         lungo ter mine                                                                       0381                        0,00

       - Interessi passivi a Istituti di ricovero  e cura a carattere scientifico

         pubblici  su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       0382                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Locali produttrici di servizi

         sanitari  su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       0383                        0,00

       - Interessi passivi a Agenzie regionali pe r le erogazioni in agricoltura

         su mutui e altri finanziamenti a medio lungo term ine                                0384                        0,00

       - Interessi passivi a altri enti e agenzie  regionali e sub regionali su
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         mutui e al tri finanziamenti a medio lungo termine                                   0385                        0,00

       - Interessi passivi a Consorzi di enti loc ali su mutui e altri

         finanziamenti a med io lungo termine                                                 0386                        0,00

       - Interessi passivi a Fondazioni e istituz ioni liriche locali e a Teatri

         stabili d i iniziativa pubblica su mutui e altri f inanziamenti a medio

         lungo termine                                                                        0387                        0,00

       - Interessi passivi a altre Amministrazion i Locali n.a.c. su mutui e

         altri finanzi amenti a medio lungo termine                                           0388                        0,00

       - Interessi passivi a INPS su mutui e altr i finanziamenti a medio lungo

         termine                                                                              0389                        0,00

       - Interessi passivi a INAIL su mutui e alt ri finanziamenti a medio lungo

         termine                                                                              0390                        0,00

       - Interessi passivi a altri Enti di Previd enza n.a.c. su mutui e altri

         finanziamen ti a medio lungo termine                                                 0391                        0,00

       - Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo

         termine                                                                              0392                        0,00

       - Interessi passivi a altre imprese partec ipate su finanziamenti a medio

         lungo ter mine                                                                       0393                        0,00

       - Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre stiti SPA su mutui e altri

         finanziamenti  a medio lungo termine                                                 0394                  438.556,40

       - Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre stiti - Gestione Tesoro su

         mutui e altri  finanziamenti a medio lungo termine                                   0395                  888.548,58

       - Interessi passivi a altre imprese su fin anziamenti a medio lungo termine            0396                        0,00

       - Interessi passivi su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine

         ad altri soggetti                                                                    0397                        0,00

       - Interessi passivi per Attualizzazione Co ntributi Pluriennali                        0398                        0,00

       - Flussi periodici netti in uscita                                                     0399                        0,00

       - Importi per chiusura anticipata di opera zioni in essere                             0400                        0,00

       - Interessi di mora a Amministrazioni Cent rali                                        0401                        0,00

       - Interessi di mora a Amministrazioni Loca li                                          0402                        0,00

       - Interessi di mora a Enti previdenziali                                               0403                        0,00

       - Interessi di mora ad altri soggetti                                                  0404                        0,00

       - Interessi ad Amministrazioni Centrali su  conti della tesoreria dello

         Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                                           0405                        0,00

       - Interessi a Amministrazioni Locali su co nti della tesoreria dello Stato

         o di alt re Amministrazioni pubbliche                                                0406                        0,00

       - Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di

         altre A mministrazioni pubbliche                                                     0407                        0,00

       - Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su  conti della tesoreria dello

         Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                                           0408                        0,00

       - Interessi ad altri soggetti su conti del la tesoreria dello Stato o di

         altre Ammi nistrazioni pubbliche                                                     0409                        0,00

       - Interessi passivi su anticipazioni di te soreria degli istituti

         tesorieri/cassier i                                                                  0410                        0,00

       - Interessi passivi su operazioni di leasi ng finanziario                              0411                        0,00

       - Interessi passivi per operazioni di cart olarizzazione                               0412                        0,00

       - Altri interessi passivi a Amministrazion i Centrali                                  0413                        0,00

       - Altri interessi passivi a Amministrazion i Locali                                    0414                        0,00

       - Altri interessi passivi a Enti previdenz iali                                        0415                        0,00

       - Altri interessi passivi ad altri soggett i                                           0416                        0,00

                     Totale                                                                                       1.327.340,65
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       Altre spese per redditi da capitale

       - Diritti reali di godimento e servitù one rose                                        0417                        0,00

       - Oneri finanziari derivanti dalla estinzi one anticipata di prestiti                  0418                        0,00

       - Altre spese per redditi da capitale n.a. c.                                          0419                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Rimborsi e poste correttive delle entrate

       - Rimborsi per spese di personale (comando , distacco, fuori ruolo,

         convenzioni, ec cà)                                                                  0420                        0,00

       - Rimborsi di imposte e tasse di natura co rrente                                      0421                        0,00

       - Rimborsi di imposte in conto capitale in  uscita                                     0422                        0,00

       - Rimborsi di trasferimenti all'Unione Eur opea                                        0423                        0,00

       - Rimborsi di parte corrente ad Amministra zioni Centrali di somme non

         dovute o inc assate in eccesso                                                       0424                  540.248,88

       - Rimborsi di parte corrente ad Amministra zioni Locali di somme non

         dovute o incas sate in eccesso                                                       0425                        0,00

       - Rimborsi di parte corrente a Enti Previd enziali di somme non dovute o

         incassate in eccesso                                                                 0426                        0,00

       - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di  somme non dovute o incassate

         in eccesso                                                                           0427                   59.151,86

       - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in

         eccesso                                                                              0428                   25.882,88

       - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni  Sociali Private di somme non

         dovute o i ncassate in eccesso                                                       0429                        0,00

                     Totale                                                                                         625.283,62

       Altre spese correnti

       - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                  0430                        0,00

       - Premi di assicurazione su beni mobili                                                0431                        0,00

       - Premi di assicurazione su beni immobili                                              0432                        0,00

       - Premi di assicurazione per responsabilit à civile verso terzi                        0433                  354.250,00

       - Altri premi di assicurazione contro i da nni                                         0434                        0,00

       - Altri premi di assicurazione n.a.c.                                                  0435                        0,00

       - Spese dovute a sanzioni                                                              0436                        0,00

       - Spese per risarcimento danni                                                         0437                        0,00

       - Spese per indennizzi                                                                 0438                        0,00

       - Oneri da contenzioso                                                                 0439                   52.085,45

       - Altre spese dovute per irregolarità e il leciti n.a.c.                               0440                        0,00

       - Altre spese correnti n.a.c.                                                          0441                  212.519,90

                     Totale                                                                                         618.855,35

                     Totale Titolo 1                                                                             22.849.662,57
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     Titolo 2: Spese in conto capitale

       Tributi in conto capitale a carico dell'ente

       - Altri tributi in conto capitale n.a.c.                                               0442                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

       - Mezzi di trasporto stradali                                                          0443                        0,00

       - Mezzi di trasporto aerei                                                             0444                        0,00

       - Mezzi di trasporto per vie d'acqua                                                   0445                        0,00

       - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sic urezza e ordine pubblico n.a.c.             0446                        0,00

       - Mobili e arredi per ufficio                                                          0447                        0,00

       - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                             0448                        0,00

       - Mobili e arredi per laboratori                                                       0449                        0,00

       - Mobili e arredi n.a.c.                                                               0450                        0,00

       - Macchinari                                                                           0451                        0,00

       - Impianti                                                                             0452                   64.201,34

       - Attrezzature scientifiche                                                            0453                        0,00

       - Attrezzature sanitarie                                                               0454                        0,00

       - Attrezzature n.a.c.                                                                  0455                        0,00

       - Macchine per ufficio                                                                 0456                        0,00

       - Server                                                                               0457                        0,00

       - Postazioni di lavoro                                                                 0458                        0,00

       - Periferiche                                                                          0459                        0,00

       - Apparati di telecomunicazione                                                        0460                        0,00

       - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                     0461                        0,00

       - Hardware n.a.c.                                                                      0462                        0,00

       - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza                         0463                        0,00

       - Armi n.a.c.                                                                          0464                        0,00

       - Fabbricati ad uso abitativo                                                          0465                        0,00

       - Fabbricati ad uso commerciale                                                        0466                  195.556,01

       - Fabbricati ad uso scolastico                                                         0467                   38.760,32

       - Fabbricati industriali e costruzioni leg gere                                        0468                        0,00

       - Fabbricati rurali                                                                    0469                        0,00

       - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture  sanitarie                                  0470                        0,00

       - Opere destinate al culto                                                             0471                        0,00

       - Infrastrutture telematiche                                                           0472                        0,00

       - Infrastrutture idrauliche                                                            0473                        0,00

       - Infrastrutture portuali e aeroportuali                                               0474                        0,00

       - Infrastrutture stradali                                                              0475                  459.949,44

       - Altre vie di comunicazione                                                           0476                        0,00

       - Opere per la sistemazione del suolo                                                  0477                        0,00

       - Cimiteri                                                                             0478                        0,00

       - Impianti sportivi                                                                    0479                        0,00

       - Fabbricati destinati ad asili nido                                                   0480                        0,00

       - Musei, teatri e biblioteche                                                          0481                        0,00

       - Fabbricati ad uso strumentale                                                        0482                        0,00

       - Beni immobili n.a.c.                                                                 0483                   56.339,87

       - Fabbricati ad uso abitativo di valore cu lturale, storico ed artistico               0484                        0,00

       - Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico              0485                        0,00

       - Fabbricati ad uso scolastico di valore c ulturale, storico ed artistico              0486                        0,00

       - Opere destinate al culto di valore cultu rale, storico ed artistico                  0487                        0,00

       - Siti archeologici di valore culturale, s torico ed artistico                         0488                        0,00
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       - Cimiteri di valore culturale, storico ed  artistico                                  0489                        0,00

       - Impianti sportivi di valore culturale, s torico ed artistico                         0490                        0,00

       - Musei, teatri e biblioteche di valore cu lturale, storico ed artistico               0491                        0,00

       - Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico              0492                        0,00

       - Beni immobili di valore culturale, stori co ed artistico n.a.c.                      0493                        0,00

       - Oggetti di valore                                                                    0494                        0,00

       - Materiale bibliografico                                                              0495                        0,00

       - Strumenti musicali                                                                   0496                        0,00

       - Altri beni materiali diversi                                                         0497                        0,00

       - Terreni agricoli                                                                     0498                        0,00

       - Terreni edificabili                                                                  0499                        0,00

       - Altri terreni n.a.c.                                                                 0500                   83.020,00

       - Demanio marittimo                                                                    0501                        0,00

       - Demanio idrico                                                                       0502                        0,00

       - Foreste                                                                              0503                        0,00

       - Giacimenti                                                                           0504                        0,00

       - Fauna                                                                                0505                        0,00

       - Flora                                                                                0506                        0,00

       - Avviamento                                                                           0507                        0,00

       - Sviluppo software e manutenzione evoluti va                                          0508                        0,00

       - Acquisto software                                                                    0509                        0,00

       - Brevetti                                                                             0510                        0,00

       - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore                                                0511                        0,00

       - Incarichi professionali per la realizzaz ione di investimenti                        0512                        0,00

       - Manutenzione straordinaria su beni deman iali di terzi                               0513                        0,00

       - Manutenzione straordinaria su altri beni  di terzi                                   0514                        0,00

       - Spese di investimento per beni immateria li n.a.c.                                   0515                        0,00

       - Mezzi di trasporto stradali acquisiti me diante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0516                        0,00

       - Mezzi di trasporto aerei acquisiti media nte operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0517                        0,00

       - Mezzi di trasporto per vie d'acqua acqui siti mediante operazioni di

         leasing fina nziario                                                                 0518                        0,00

       - Spese di investimento per mezzi di trasp orto n.a.c. acquisiti mediante

         operazion i di leasing finanziario                                                   0519                        0,00

       - Mobili e arredi per ufficio acquisiti me diante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0520                        0,00

       - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze  acquisiti mediante operazioni

         di leasin g finanziario                                                              0521                        0,00

       - Spese di investimento per mobili e arred i n.a.c. acquisiti mediante

         operazioni d i leasing finanziario                                                   0522                        0,00

       - Macchinari diversi acquisiti mediante op erazioni di leasing finanziario             0523                        0,00

       - Impianti acquisiti mediante operazioni d i leasing finanziario                       0524                        0,00

       - Attrezzature scientifiche acquisite medi ante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0525                        0,00

       - Attrezzature sanitarie acquisite mediant e operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0526                        0,00

       - Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario            0527                        0,00

       - Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario            0528                        0,00

       - Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario                          0529                        0,00

       - Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario            0530                        0,00

       - Periferiche acquisite mediante operazion i di leasing finanziario                    0531                        0,00

       - Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing
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         finanziar io                                                                         0532                        0,00

       - Hardware n.a.c. acquisito mediante opera zioni di leasing finanziario                0533                        0,00

       - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite

         mediante operazioni di leasing finanziario                                           0534                        0,00

       - Altre armi acquisite mediante operazioni  di leasing finanziario                     0535                        0,00

       - Fabbricati ad uso abitativo acquisiti me diante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0536                        0,00

       - Fabbricati ad uso commerciale acquisiti mediante operazioni di leasing

         finanziar io                                                                         0537                        0,00

       - Fabbricati ad uso scolastico acquisiti m ediante operazioni di leasing

         finanziari o                                                                         0538                        0,00

       - Fabbricati industriali e costruzioni leg gere acquisiti mediante

         operazioni di le asing finanziario                                                   0539                        0,00

       - Fabbricati rurali acquisiti mediante ope razioni di leasing finanziario              0540                        0,00

       - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture  sanitarie acquisiti mediante

         operazioni  di leasing finanziario                                                   0541                        0,00

       - Infrastrutture telematiche acquisite med iante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0542                        0,00

       - Infrastrutture idrauliche acquisite medi ante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0543                        0,00

       - Infrastrutture portuali e aeroportuali a cquisite mediante operazioni di

         leasing finanziario                                                                  0544                        0,00

       - Infrastrutture stradali acquisite median te operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0545                        0,00

       - Altre vie di comunicazione acquisite med iante operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0546                        0,00

       - Opere per la sistemazione del suolo acqu isite mediante operazioni di

         leasing fin anziario                                                                 0547                        0,00

       - Impianti sportivi acquisiti mediante ope razioni di leasing finanziario              0548                        0,00

       - Fabbricati ad uso strumentale acquisiti mediante operazioni di leasing

         finanziar io                                                                         0549                        0,00

       - Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario            0550                        0,00

       - Oggetti di valore acquisiti mediante ope razioni di leasing finanziario              0551                        0,00

       - Materiale bibliografico acquisito median te operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0552                        0,00

       - Strumenti musicali acquisiti mediante op erazioni di leasing finanziario             0553                        0,00

       - Beni materiali n.a.c. acquisiti operazio ni di leasing finanziario                   0554                        0,00

       - Terreni agricoli acquisiti mediante oper azioni di leasing finanziario               0555                        0,00

       - Terreni edificabili acquisiti mediante o perazioni di leasing finanziario            0556                        0,00

       - Altri terreni acquisiti mediante operazi oni di leasing finanziario                  0557                        0,00

       - Software acquisito mediante operazioni d i leasing finanziario                       0558                        0,00

       - Brevetti acquisiti mediante operazioni d i leasing finanziario                       0559                        0,00

       - Opere dell'ingegno e Diritti d'autore ac quisiti mediante operazioni di

         leasing f inanziario                                                                 0560                        0,00

       - Beni immateriali n.a.c. acquisiti median te operazioni di leasing

         finanziario                                                                          0561                        0,00

                     Totale                                                                                         897.826,98
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       Contributi agli investimenti

       - Contributi agli investimenti a Ministeri                                             0562                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Ministero  dell'Istruzione - Istituzioni

         scolastic he                                                                         0563                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Presidenz a del Consiglio dei Ministri                0564                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Organi Co stituzionali e di rilievo

         costituzionale                                                                       0565                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Agenzie F iscali                                      0566                        0,00

       - Contributi agli investimenti a enti di r egolazione dell'attività

         economica                                                                            0567                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Gruppo Eq uitalia                                     0568                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Anas S.p. A.                                          0569                        0,00

       - Contributi agli investimenti ad altri en ti centrali produttori di

         servizi econom ici                                                                   0570                        0,00

       - Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti                  0571                        0,00

       - Contributi agli investimenti a enti cent rali a struttura associativa                0572                        0,00

       - Contributi agli investimenti a enti cent rali produttori di servizi

         assistenziali , ricreativi e culturali                                               0573                        0,00

       - Contributi agli investimenti a enti e is tituzioni centrali di ricerca e

         Istituti  e stazioni sperimentali per la ricerca                                     0574                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altre Amm inistrazioni Centrali n.a.c.                0575                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Regioni e  province autonome                          0576                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Province                                              0577                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Comuni                                                0578                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Città met ropolitane e Roma capitale                  0579                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Unioni di  Comuni                                     0580                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Comunità Montane                                      0581                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Camere di  Commercio                                  0582                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Universit à                                           0583                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Parchi na zionali e consorzi ed enti

         autonomi gest ori di parchi e aree naturali protette                                 0584                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali                                     0585                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Aziende s anitarie locali                             0586                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Aziende o spedaliere e Aziende

         ospedaliere univers itarie integrate con il SSN                                      0588                        0,00

       - Contributi agli investimenti a policlini ci                                          0590                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere

         scientifi co pubblici                                                                0591                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altre Amm inistrazioni Locali produttrici

         di servi zi sanitari                                                                 0593                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Agenzie r egionali per le erogazioni in

         agricoltur a                                                                         0594                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altri ent i e agenzie regionali e sub

         regionali                                                                            0595                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali                               0596                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Fondazion i e istituzioni liriche locali

         e a Teatr i stabili di iniziativa pubblica                                           0597                        0,00

       - Contributi agli investimenti, finanziati  dallo Stato ai sensi dell'art.

         20 della  legge 67/1988, a Aziende sanitarie loca li                                 0587                        0,00

       - Contributi agli investimenti, finanziati  dallo Stato ai sensi dell'art.

         20 della  legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere

         universitarie integr                                                                 0589                        0,00

       - Contributi agli investimenti, finanziati  dallo Stato ai sensi dell'art.
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         20 della  legge 67/1988, a Istituti di ricovero e  cura a carattere

         scientifico pubblici                                                                 0592                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altre Amm inistrazioni Locali n.a.c.                  0598                        0,00

       - Contributi agli investimenti a INPS                                                  0599                        0,00

       - Contributi agli investimenti a INAIL                                                 0600                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altri Ent i di Previdenza n.a.c.                      0601                        0,00

       - Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità

         locali della  amministrazione                                                        0602                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Famiglie                                              0603                        0,00

       - Contributi agli investimenti a imprese c ontrollate                                  0604                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altre imp rese partecipate                            0605                        0,00

       - Contributi agli investimenti a altre Imp rese                                        0606                        0,00

       - Contributi agli investimenti a Istituzio ni Sociali Private                          0607                        0,00

       - Contributi agli investimenti all'Unione Europea                                      0608                        0,00

       - Contributi agli investimenti al Resto de l Mondo                                     0609                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Altri trasferimenti in conto capitale

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Ministeri                                                                            0610                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Presidenza del  Consiglio dei Ministri                                               0611                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Organi Costitu zionali e di rilievo costituzionale                                   0612                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Agenzie Fiscal i                                                                     0613                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di enti

         di regola zione dell'attività economica                                              0614                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Gruppo Equital ia                                                                    0615                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di Anas

         S.p.A.                                                                               0616                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altri

         enti cen trali produttori di servizi economici                                       0617                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         autorità ammin istrative indipendenti                                                0618                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di enti

         centrali a struttura associativa                                                     0619                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di enti

         centrali produttori di servizi assistenziali, ric reativi e culturali                0620                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di enti

         e istituz ioni centrali di ricerca e Istituti e st azioni sperimentali

         per la ricerca                                                                       0621                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altre

         Amminist razioni Centrali n.a.c.                                                     0622                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Regioni e prov ince autonome                                                         0623                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Province                                                                             0624                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di Comuni            0625                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di Città

         metropol itane e Roma capitale                                                       0626                        0,00
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       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Unioni di Comu ni                                                                    0627                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Comunità Monta ne                                                                    0628                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Camere di Comm ercio                                                                 0629                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Università                                                                           0630                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Parchi naziona li e consorzi ed enti autonomi gestori d i parchi e aree

         naturali protette                                                                    0631                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Autorità Portu ali                                                                   0632                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Aziende sanita rie locali                                                            0633                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Aziende ospeda liere e Aziende ospedaliere universitari e integrate con

         il SSN                                                                               0634                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Policlinici                                                                          0635                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Istituti di ri covero e cura a carattere scientifico pu bblici                       0636                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altre

         Amminist razioni Locali produttrici di servizi sa nitari                             0637                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Agenzie region ali per le erogazioni in agricoltura                                  0638                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altri

         enti e a genzie regionali e sub regionali                                            0639                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Consorzi di en ti locali                                                             0640                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Fondazioni e i stituzioni liriche locali e a Teatri sta bili di

         iniziativa pubblica                                                                  0641                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altre

         Amminist razioni Locali n.a.c.                                                       0642                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di INPS              0643                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di INAIL             0644                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altri

         Enti di Previdenza n.a.c.                                                            0645                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         organismi inte rni e/o unità locali della amministrazio ne                           0646                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Famiglie                                                                             0647                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         imprese contro llate                                                                 0648                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altre

         imprese partecipate                                                                  0649                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di altre

         Imprese                                                                              0650                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti di

         Istituzioni So ciali Private                                                         0651                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti

         dell'Unione Europ ea                                                                 0652                        0,00
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       - Altri trasferimenti in conto capitale pe r assunzione di debiti del

         Resto del Mon do                                                                     0653                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Ministeri per escussione di

         garanzie                                                                             0654                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Presidenza del Consiglio

         dei Ministr i per escussione di garanzie                                             0655                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Organi Costituzionali e di

         rilievo c ostituzionale per escussione di garanzie                                   0656                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Agenzie Fiscali per

         escussione di ga ranzie                                                              0657                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso enti di regolazione

         dell'attività ec onomica per escussione di garanzie                                  0658                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Gruppo Equitalia per

         escussione di g aranzie                                                              0659                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Anas S.p.A. per escussione

         di garanz ie                                                                         0660                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altri enti centrali

         produttori di se rvizi economici per escussione di garanz ie                         0661                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso autorità amministrative

         indipendenti  per escussione di garanzie                                             0662                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso enti centrali a struttura

         associativ a per escussione di garanzie                                              0663                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso enti centrali produttori di

         servizi assistenziali, ricreativi e culturali pe r escussione di garanzie            0664                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso enti e istituzioni centrali

         di ricer ca e Istituti e stazioni sperimentali pe r la ricerca per

         escussione di garanzie                                                               0665                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altre Amministrazioni

         Centrali n.a.c . per escussione di garanzie                                          0666                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Regioni e province autonome

         per escu ssione di garanzie                                                          0667                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Province per escussione di

         garanzie                                                                             0668                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Comuni per escussione di

         garanzie                                                                             0669                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Città metropolitane e Roma

         capitale per escussione di garanzie                                                  0670                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Unioni di Comuni per

         escussione di g aranzie                                                              0671                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Comunità Montane per

         escussione di g aranzie                                                              0672                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Camere di Commercio per

         escussione d i garanzie                                                              0673                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Università per escussione

         di garanzi e                                                                         0674                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Parchi nazionali e consorzi

         ed enti autonomi gestori di parchi e aree natura li protette per

         escussione di garanzie                                                               0675                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Autorità Portuali per

         escussione di garanzie                                                               0676                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Aziende sanitarie locali

         per escuss ione di garanzie                                                          0677                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Aziende ospedaliere e
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         Aziende ospeda liere universitarie integrate con il SSN  per escussione

         di garanzie                                                                          0678                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Policlinici per escussione

         di garanz ie                                                                         0679                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Istituti di ricovero e cura

         a caratt ere scientifico pubblici per escussione di garanzie                         0680                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altre Amministrazioni

         Locali produtt rici di servizi sanitari per escussione di garanzie                   0681                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Agenzie regionali per le

         erogazioni in agricoltura per escussione di garanzi e                                0682                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altri enti e agenzie

         regionali e sub  regionali per escussione di garanzie                                0683                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Consorzi di enti locali per

         escussio ne di garanzie                                                              0684                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Fondazioni e istituzioni

         liriche loc ali e a Teatri stabili di iniziativa pub blica per

         escussione di garanzie                                                               0685                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altre Amministrazioni

         Locali n.a.c. per escussione di garanzie                                             0686                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso INPS per escussione di

         garanzie                                                                             0687                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso INAIL per escussione di

         garanzie                                                                             0688                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altri Enti di Previdenza

         n.a.c. per escussione di garanzie                                                    0689                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso organismi interni e/o unità

         locali d ella amministrazione per escussione di g aranzie                            0690                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Famiglie per escussione di

         garanzie                                                                             0691                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso imprese controllate per

         escussione d i garanzie                                                              0692                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altre imprese partecipate

         per escuss ione di garanzie                                                          0693                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso altre Imprese per

         escussione di gara nzie                                                              0694                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Istituzioni Sociali Private

         per esc ussione di garanzie                                                          0695                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Unione Europea per

         escussione di gar anzie                                                              0696                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale ve rso Resto del Mondo per

         escussione di ga ranzie                                                              0697                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Ministeri                                                                0698                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Presidenza del Consiglio dei Ministri                                    0699                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Organi Costituzionali e di rilievo cos tituzionale                       0700                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Agenzie Fiscali                                                          0701                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a enti di regolazione dell'attività econ omica                             0702                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Gruppo Equitalia                                                         0703                        0,00
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       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Anas S.p.A.                                                              0704                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altri enti centrali produttori di serv izi economici                     0705                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a autorità amministrative indipendenti                                     0706                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a enti centrali a struttura associativa                                    0707                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a enti centrali produttori di servizi as sistenziali,

         ricreativi e culturali                                                               0708                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a enti e istituzioni centrali di ricerca  e Istituti e

         stazioni sperimentali per                                                            0709                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                                    0710                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Regioni e province autonome                                              0711                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Province                                                                 0712                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Comuni                                                                   0713                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Città metropolitane e Roma capitale                                      0714                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Unioni di Comuni                                                         0715                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Comunità Montane                                                         0716                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Camere di Commercio                                                      0717                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Università                                                               0718                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Parchi nazionali e consorzi ed enti au tonomi gestori di

         parchi e aree naturali                                                               0719                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Autorità Portuali                                                        0720                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Aziende sanitarie locali                                                 0721                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedali ere universitarie

         integrate con il SSN                                                                 0722                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Policlinici                                                              0723                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Istituti di ricovero e cura a caratter e scientifico pubblici            0724                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altre Amministrazioni Locali produttri ci di servizi sanitari            0725                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Agenzie regionali per le erogazioni in  agricoltura                      0726                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altri enti e agenzie regionali e sub r egionali                          0727                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi
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         pregressi a Consorzi di enti locali                                                  0728                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Fondazioni e istituzioni liriche local i e a Teatri stabili

         di iniziativa pubbl                                                                  0729                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                      0730                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a INPS                                                                     0731                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a INAIL                                                                    0732                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altri Enti di Previdenza n.a.c.                                          0733                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a organismi interni e/o unità locali del la amministrazione                0734                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Famiglie                                                                 0735                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a imprese controllate                                                      0736                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altre imprese partecipate                                                0737                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a altre Imprese                                                            0738                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi a Istituzioni Sociali Private                                              0739                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi all'Unione Europea                                                         0740                        0,00

       - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi

         pregressi al Resto del Mondo                                                         0741                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Ministeri                            0742                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Presidenza del Consiglio

         dei Mini stri                                                                        0743                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Organi Costituzionali e

         di riliev o costituzionale                                                           0744                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Agenzie Fiscali                      0745                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a enti di regolazione

         dell'attività  economica                                                             0746                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Gruppo Equitalia                     0747                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Anas S.p.A.                          0748                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altri enti centrali

         produttori di  servizi economici                                                     0749                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a autorità amministrative

         indipende nti                                                                        0750                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a enti centrali a

         struttura associa tiva                                                               0751                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a enti centrali produttori

         di servi zi assistenziali, ricreativi e culturali                                    0752                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a enti e istituzioni

         centrali di ri cerca e Istituti e stazioni sperimentali  per la ricerca              0753                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altre Amministrazioni

         Centrali n. a.c.                                                                     0754                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Regioni e province

         autonome                                                                             0755                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Province                             0756                        0,00
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       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Comuni                               0757                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Città metropolitane e

         Roma capita le                                                                       0758                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Unioni di Comuni                     0759                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Comunità Montane                     0760                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Camere di Commercio                  0761                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Università                           0762                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Parchi nazionali e

         consorzi ed en ti autonomi gestori di parchi e aree nat urali protette               0763                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Autorità Portuali                    0764                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Aziende sanitarie locali             0765                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Aziende ospedaliere e

         Aziende osp edaliere universitarie integrate con il SSN                              0767                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Policlinici                          0769                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Istituti di ricovero e

         cura a car attere scientifico pubblici                                               0770                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altre Amministrazioni

         Locali prod uttrici di servizi sanitari                                              0772                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Agenzie regionali per le

         erogazio ni in agricoltura                                                           0773                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altri enti e agenzie

         regionali e sub regionali                                                            0774                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Consorzi di enti locali              0775                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Fondazioni e istituzioni

         liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica                             0776                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Aziende sanitarie locali

         a titol o di ripiano perdite pregresse del SSR                                       0766                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Aziende ospedaliere e

         Aziende osp edaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di

         ripiano perdite pregress                                                             0768                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Istituti di ricovero e

         cura a car attere scientifico pubblici a titolo di ripiano perdite

         pregresse del SSR                                                                    0771                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altre Amministrazioni

         Locali n.a. c.                                                                       0777                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a INPS                                 0778                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a INAIL                                0779                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altri Enti di Previdenza

         n.a.c.                                                                               0780                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a organismi interni e/o

         unità local i della amministrazione                                                  0781                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Famiglie                             0782                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a imprese controllate                  0783                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altre imprese partecipate            0784                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a altre Imprese                        0785                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. a Istituzioni Sociali

         Private                                                                              0786                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. all'Unione Europea                     0787                        0,00

       - Altri trasferimenti in conto capitale n. a.c. al Resto del Mondo                     0788                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00
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       Altre spese in conto capitale

       - Rimborsi in conto capitale ad Amministra zioni Centrali di somme non

         dovute o inc assate in eccesso                                                       0789                        0,00

       - Rimborsi in conto capitale ad Amministra zioni Locali di somme non

         dovute o incas sate in eccesso                                                       0790                        0,00

       - Rimborsi in conto capitale a Enti Previd enziali di somme non dovute o

         incassate in eccesso                                                                 0791                        0,00

       - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di  somme non dovute o incassate

         in eccesso                                                                           0792                        0,00

       - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in

         eccesso                                                                              0793                        0,00

       - Rimborsi in conto capitale a Istituzioni  Sociali Private di somme non

         dovute o i ncassate in eccesso                                                       0794                        0,00

       - Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                 0795                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

                     Totale Titolo 2                                                                                897.826,98
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     Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie

       Acquisizioni di attività finanziarie

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in imprese

         controllate  incluse nelle Amministrazioni Centrali                                  0796                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese parte cipate incluse nelle Amministrazioni Cen trali                         0797                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese inclu se nelle Amministrazioni Centrali                                      0798                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in imprese

         controllate  incluse nelle Amministrazioni Locali                                    0799                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese parte cipate incluse nelle Amministrazioni Loc ali                           0800                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese inclu se nelle Amministrazioni Locali                                        0801                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in imprese

         controllate                                                                          0802                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese parte cipate                                                                 0803                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre

         imprese                                                                              0804                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in ISP

         controllate                                                                          0805                        0,00

       - Acquisizioni di partecipazioni e conferi menti di capitale in altre ISP              0806                        0,00

       - Acquisizioni di quote di fondi immobilia ri                                          0807                        0,00

       - Acquisizioni di quote di altri fondi com uni di investimento                         0808                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da

         Amministrazioni Centrali                                                             0809                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da

         Amministrazioni Locali                                                               0810                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti

         residen ti                                                                           0811                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti

         non res identi                                                                       0812                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da

         Amministrazioni Ce ntrali                                                            0813                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da

         Amministrazioni Lo cali                                                              0814                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri

         soggetti res identi                                                                  0815                        0,00

       - Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti

         non resid enti                                                                       0816                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00
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       Concessione crediti di breve termine

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Ministeri                  0817                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Presidenza del

         Consigli o dei Ministri                                                              0818                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Organi

         Costituzionali e  di rilievo costituzionale                                          0819                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Agenzie Fiscali            0820                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a enti di

         regolazione del l'attività economica                                                 0821                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Gruppo

         Equitalia                                                                            0822                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Anas S.p.A.                0823                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altri enti

         centrali pro duttori di servizi economici                                            0824                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a autorità

         amministrative  indipendenti                                                         0825                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a enti centrali

         a struttu ra associativa                                                             0826                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a enti centrali

         produttor i di servizi assistenziali, ricreativi e  culturali                        0827                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a enti e

         istituzioni cent rali di ricerca e istituti e stazioni sp erimentali per

         la ricerca                                                                           0828                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altre

         Amministrazioni C entrali n.a.c.                                                     0829                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Regioni e

         province auto nome                                                                   0830                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Province                   0831                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Comuni                     0832                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Città

         metropolitane e R oma capitale                                                       0833                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Unioni di

         Comuni                                                                               0834                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Comunità

         Montane                                                                              0835                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Camere di

         Commercio                                                                            0836                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Università                 0837                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Parchi

         nazionali e cons orzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali

         protette                                                                             0838                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Autorità

         Portuali                                                                             0839                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Aziende

         sanitarie local i                                                                    0840                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Aziende

         ospedaliere e A ziende ospedaliere universitarie integra te con il SSN               0841                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Policlinici                0842                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Istituti di

         ricovero e cura a carattere scientifico pubblici                                     0843                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altre

         Amministrazioni L ocali produttrici di servizi sanitari                              0844                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Agenzie
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         regionali per l e erogazioni in agricoltura                                          0845                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altri enti e

         agenzie re gionali e sub regionali                                                   0846                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Consorzi di

         enti locali                                                                          0847                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Fondazioni e

         istituzion i liriche locali e a Teatri stabili di i niziativa pubblica               0848                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altre

         Amministrazioni L ocali n.a.c.                                                       0849                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a INPS                       0850                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a INAIL                      0851                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altri Enti di

         Previdenz a n.a.c.                                                                   0852                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a organismi

         interni e/o u nità locali dell'amministrazione                                       0853                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Famiglie                   0854                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a imprese

         controllate                                                                          0855                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altre imprese

         partecipa te                                                                         0856                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato alla Cassa

         Depositi e Pre stiti - SPA                                                           0857                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a altre Imprese              0858                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato a Istituzioni

         Sociali Pri vate                                                                     0859                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato all'Unione

         Europea                                                                              0860                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso agevolato al Resto del

         Mondo                                                                                0861                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Ministeri              0862                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Presidenza

         del Cons iglio dei Ministri                                                          0863                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Organi

         Costituziona li e di rilievo costituzionale                                          0864                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Agenzie

         Fiscali                                                                              0865                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a enti di

         regolazione  dell'attività economica                                                 0866                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Gruppo

         Equitalia                                                                            0867                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Anas S.p.A.            0868                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altri enti

         centrali  produttori di servizi economici                                            0869                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a autorità

         amministra tive indipendenti                                                         0870                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a enti

         centrali a str uttura associativa                                                    0871                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a enti

         centrali produ ttori di servizi assistenziali, ricreati vi e culturali               0872                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a enti e

         istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazion i sperimentali per

         la ricerca                                                                           0873                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altre
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         Amministrazio ni Centrali n.a.c.                                                     0874                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Regioni e

         province autonome                                                                    0875                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Province               0876                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Comuni                 0877                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Città

         metropolitane  e Roma capitale                                                       0878                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Unioni di

         Comuni                                                                               0879                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Comunità

         Montane                                                                              0880                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Camere di

         Commercio                                                                            0881                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Università             0882                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Parchi

         nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di par chi e aree naturali

         protette                                                                             0883                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Autorità

         Portuali                                                                             0884                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Aziende

         sanitarie l ocali                                                                    0885                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Aziende

         ospedaliere  e Aziende ospedaliere universitarie int egrate con il SSN               0886                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Policlinici            0887                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Istituti

         di ricover o e cura a carattere scientifico pubblic i                                0888                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altre

         Amministrazio ni Locali produttrici di servizi sanitar i                             0889                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Agenzie

         regionali p er le erogazioni in agricoltura                                          0890                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altri enti

         e agenzi e regionali e sub regionali                                                 0891                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Consorzi

         di enti lo cali                                                                      0892                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Fondazioni

         e istitu zioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica              0893                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altre

         Amministrazio ni Locali n.a.c.                                                       0894                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a INPS                   0895                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a INAIL                  0896                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altri Enti

         di Previ denza n.a.c.                                                                0897                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a organismi

         interni e /o unità locali dell'amministrazione                                       0898                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a Famiglie               0899                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a imprese

         controllate                                                                          0900                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altre

         imprese parte cipate                                                                 0901                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato alla Cassa

         Depositi e  Prestiti - SPA                                                           0902                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a altre

         Imprese                                                                              0903                        0,00
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       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato a

         Istituzioni Sociali  Private                                                         0904                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato all'Unione

         Europea                                                                              0905                        0,00

       - Concessione crediti di breve periodo a t asso non agevolato al Resto del

         Mondo                                                                                0906                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Concessione crediti di medio-lungo termine

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Ministeri            0907                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         Presidenza del Co nsiglio dei Ministri                                               0908                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Organi

         Costituzio nali e di rilievo costituzionale                                          0909                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Agenzie

         Fiscali                                                                              0910                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a enti di

         regolazio ne dell'attività economica                                                 0911                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Gruppo

         Equitalia                                                                            0912                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Anas

         S.p.A.                                                                               0913                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altri

         enti centra li produttori di servizi economici                                       0914                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a autorità

         amminist rative indipendenti                                                         0915                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a enti

         centrali a s truttura associativa                                                    0916                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a enti

         centrali pro duttori di servizi assistenziali, ricrea tivi e culturali               0917                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a enti e

         istituzion i centrali di ricerca e Istituti e stazi oni sperimentali per

         la ricerca                                                                           0918                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altre

         Amministraz ioni Centrali n.a.c.                                                     0919                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Regioni

         e provinc e autonome                                                                 0920                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Province             0921                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Comuni               0922                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Città

         metropolita ne e Roma capitale                                                       0923                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Unioni

         di Comuni                                                                            0924                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Comunità

         Montane                                                                              0925                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Camere

         di Commerc io                                                                        0926                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         Università                                                                           0927                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Parchi

         nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di p archi e aree naturali

         protette                                                                             0928                        0,00
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       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Autorità

         Portuali                                                                             0929                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Aziende

         sanitarie  locali                                                                    0930                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Aziende

         ospedalie re e Aziende ospedaliere universitarie i ntegrate con il SSN               0931                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         Policlinici                                                                          0932                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Istituti

         di ricov ero e cura a carattere scientifico pubbl ici                                0933                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altre

         Amministraz ioni Locali produttrici di servizi sanit ari                             0934                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Agenzie

         regionali  per le erogazioni in agricoltura                                          0935                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altri

         enti e agen zie regionali e sub regionali                                            0936                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Consorzi

         di enti locali                                                                       0937                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         Fondazioni e isti tuzioni liriche locali e a Teatri stabil i di

         iniziativa pubblica                                                                  0938                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altre

         Amministraz ioni Locali n.a.c.                                                       0939                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a INPS                 0940                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a INAIL                0941                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altri

         Enti di Pre videnza n.a.c.                                                           0942                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         organismi interni  e/o unità locali dell'amministrazione                             0943                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a Famiglie             0944                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a imprese

         controlla te                                                                         0945                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altre

         imprese par tecipate                                                                 0946                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato alla Cassa

         Depositi  e Prestiti - SPA                                                           0947                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a altre

         Imprese                                                                              0948                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato a

         Istituzioni Socia li Private                                                         0949                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato all'Unione

         Europea                                                                              0950                        0,00

       - Concessione Crediti di medio-lungo termi ne a tasso agevolato al Resto

         del Mondo                                                                            0951                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Ministeri                                                                            0952                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Presidenza de l Consiglio dei Ministri                                               0953                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Organi Costit uzionali e di rilievo costituzionale                                   0954                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Agenzie Fisca li                                                                     0955                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a enti
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         di regol azione dell'attività economica                                              0956                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Gruppo Equita lia                                                                    0957                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a Anas

         S.p.A.                                                                               0958                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altri enti ce ntrali produttori di servizi economici                                 0959                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         autorità ammi nistrative indipendenti                                                0960                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a enti

         centrali  a struttura associativa                                                    0961                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a enti

         centrali  produttori di servizi assistenziali, ri creativi e culturali               0962                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a enti

         e istitu zioni centrali di ricerca e Istituti e s tazioni sperimentali

         per la ricerca                                                                       0963                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altre Amminis trazioni Centrali n.a.c.                                               0964                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Regioni e pro vince autonome                                                         0965                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Province                                                                             0966                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Comuni                                                                               0967                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Città metropo litane e Roma capitale                                                 0968                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Unioni di Com uni                                                                    0969                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Comunità Mont ane                                                                    0970                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Camere di Com mercio                                                                 0971                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Università                                                                           0972                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Parchi nazion ali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree

         naturali protette                                                                    0973                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Autorità Port uali                                                                   0974                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Aziende sanit arie locali                                                            0975                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Aziende osped aliere e Aziende ospedaliere universitar ie integrate con

         il SSN                                                                               0976                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Policlinici                                                                          0977                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Istituti di r icovero e cura a carattere scientifico p ubblici                       0978                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altre Amminis trazioni Locali produttrici di servizi s anitari                       0979                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Agenzie regio nali per le erogazioni in agricoltura                                  0980                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a
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         altri enti e agenzie regionali e sub regionali                                       0981                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Consorzi di e nti locali                                                             0982                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri st abili di

         iniziativa pubblica                                                                  0983                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altre Amminis trazioni Locali n.a.c.                                                 0984                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a INPS             0985                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a INAIL            0986                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altri Enti di  Previdenza n.a.c.                                                     0987                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         organismi int erni e/o unità locali dell'amministrazio ne                            0988                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Famiglie                                                                             0989                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         imprese contr ollate                                                                 0990                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altre imprese  partecipate                                                           0991                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato alla

         Cassa Depo siti e Prestiti - SPA                                                     0992                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         altre Imprese                                                                        0993                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato a

         Istituzioni S ociali Private                                                         0994                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato

         all'Unione Euro pea                                                                  0995                        0,00

       - Concessione crediti di medio-lungo termi ne a tasso non agevolato al

         Resto del Mo ndo                                                                     0996                        0,00

       - Concessione crediti a Ministeri a seguit o di escussione di garanzie                 0997                        0,00

       - Concessione crediti a Presidenza del Con siglio dei Ministri a seguito

         di escussi one di garanzie                                                           0998                        0,00

       - Concessione crediti a Organi Costituzion ali e di rilievo costituzionale

         a seguit o di escussione di garanzie                                                 0999                        0,00

       - Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie            1000                        0,00

       - Concessione crediti a enti di regolazion e dell'attività economica a

         seguito di e scussione di garanzie                                                   1001                        0,00

       - Concessione crediti a Gruppo Equitalia a  seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1002                        0,00

       - Concessione crediti a Anas S.p.A. a segu ito di escussione di garanzie               1003                        0,00

       - Concessione crediti a altri enti central i produttori di servizi

         economici a segu ito di escussione di garanzie                                       1004                        0,00

       - Concessione crediti a autorità amministr ative indipendenti a seguito di

         escussio ne di garanzie                                                              1005                        0,00

       - Concessione crediti a enti centrali a st ruttura associativa a seguito

         di escussi one di garanzie                                                           1006                        0,00

       - Concessione crediti a enti centrali prod uttori di servizi

         assistenziali, ricreat ivi e culturali a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1007                        0,00

       - Concessione crediti a enti e istituzioni  centrali di ricerca e Istituti

         e stazio ni sperimentali per la ricerca a seguito  di escussione di

         garanzie                                                                             1008                        0,00
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       - Concessione crediti a altre Amministrazi oni Centrali n.a.c. a seguito

         di escussi one di garanzie                                                           1009                        0,00

       - Concessione crediti a Regioni e province  autonome a seguito di

         escussione di gar anzie                                                              1010                        0,00

       - Concessione crediti a Province a seguito  di escussione di garanzie                  1011                        0,00

       - Concessione crediti a Comuni a seguito d i escussione di garanzie                    1012                        0,00

       - Concessione crediti a Città metropolitan e e Roma capitale a seguito di

         escussion e di garanzie                                                              1013                        0,00

       - Concessione crediti a Unioni di Comuni a  seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1014                        0,00

       - Concessione crediti a Comunità Montane a  seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1015                        0,00

       - Concessione crediti a Camere di Commerci o a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1016                        0,00

       - Concessione crediti a Università a segui to di escussione di garanzie                1017                        0,00

       - Concessione crediti a Parchi nazionali e  consorzi ed enti autonomi

         gestori di pa rchi e aree naturali protette a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1018                        0,00

       - Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1019                        0,00

       - Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione

         di garan zie                                                                         1020                        0,00

       - Concessione crediti a Aziende ospedalier e e Aziende ospedaliere

         universitarie in tegrate con il SSN a seguito di escussio ne di garanzie             1021                        0,00

       - Concessione crediti a Policlinici a segu ito di escussione di garanzie               1022                        0,00

       - Concessione crediti a Istituti di ricove ro e cura a carattere

         scientifico pubbli ci a seguito di escussione di garanzie                            1023                        0,00

       - Concessione crediti a altre Amministrazi oni Locali produttrici di

         servizi sanita ri a seguito di escussione di garanzie                                1024                        0,00

       - Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

         a segui to di escussione di garanzie                                                 1025                        0,00

       - Concessione crediti a altri enti e agenz ie regionali e sub regionali a

         seguito d i escussione di garanzie                                                   1026                        0,00

       - Concessione crediti a Consorzi di enti l ocali a seguito di escussione

         di garanzi e                                                                         1027                        0,00

       - Concessione crediti a Fondazioni e istit uzioni liriche locali e a

         Teatri stabili  di iniziativa pubblica a seguito di esc ussione di

         garanzie                                                                             1028                        0,00

       - Concessione crediti a altre Amministrazi oni Locali n.a.c. a seguito di

         escussion e di garanzie                                                              1029                        0,00

       - Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie                       1030                        0,00

       - Concessione crediti a INAIL a seguito di  escussione di garanzie                     1031                        0,00

       - Concessione crediti a altri Enti di Prev idenza n.a.c. a seguito di

         escussione di  garanzie                                                              1032                        0,00

       - Concessione crediti a Famiglie a seguito  di escussione di garanzie                  1033                        0,00

       - Concessione crediti a imprese controllat e a seguito di escussione di

         garanzie                                                                             1034                        0,00

       - Concessione crediti a altre imprese part ecipate a seguito di escussione

         di garan zie                                                                         1035                        0,00

       - Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di

         escussione  di garanzie                                                              1036                        0,00

       - Concessione crediti a altre Imprese a se guito di escussione di garanzie             1037                        0,00

       - Concessione crediti a Istituzioni Social i Private a seguito di
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         escussione di ga ranzie                                                              1038                        0,00

       - Concessione crediti a Unione Europea a s eguito di escussione di garanzie            1039                        0,00

       - Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie            1040                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

       Altre spese per incremento di attività finanziarie

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Ministeri                            1041                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Presidenza del Consiglio

         dei Mini stri                                                                        1042                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Organi Costituzionali e

         di riliev o costituzionale                                                           1043                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Agenzie Fiscali                      1044                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso enti di regolazione

         dell'attività  economica                                                             1045                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Gruppo Equitalia                     1046                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Anas S.p.A.                          1047                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altri enti centrali

         produttori di  servizi economici                                                     1048                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso autorità amministrative

         indipende nti                                                                        1049                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso enti centrali a

         struttura associa tiva                                                               1050                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso enti centrali produttori

         di servi zi assistenziali, ricreativi e culturali                                    1051                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso enti e istituzioni

         centrali di ri cerca e Istituti e stazioni sperimentali  per la ricerca              1052                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altre Amministrazioni

         Centrali n. a.c.                                                                     1053                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Regioni e province

         autonome                                                                             1054                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Province                             1055                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Comuni                               1056                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Città metropolitane e

         Roma capita le                                                                       1057                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Unioni di Comuni                     1058                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Comunità Montane                     1059                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Camere di Commercio                  1060                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Università                           1061                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Parchi nazionali e

         consorzi ed en ti autonomi gestori di parchi e aree nat urali protette               1062                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Autorità Portuali                    1063                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Aziende sanitarie locali             1064                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Aziende ospedaliere e

         Aziende osp edaliere universitarie integrate con il SSN                              1065                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Policlinici                          1066                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Istituti di ricovero e

         cura a car attere scientifico pubblici                                               1067                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altre Amministrazioni

         Locali prod uttrici di servizi sanitari                                              1068                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Agenzie regionali per le

         erogazio ni in agricoltura                                                           1069                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altri enti e agenzie



                      PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
                              DI CASSA DEL BILANCIO
                                                              Pag. 84

                                  SPESE

                  DESCRIZIONE                                                                CODICE          RISULTATI DI CASSA

                                                                                              SIOPE

         regionali e sub regionali                                                            1070                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Consorzi di enti locali              1071                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Fondazioni e istituzioni

         liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica                             1072                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altre Amministrazioni

         Locali n.a. c.                                                                       1073                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso INPS                                 1074                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso INAIL                                1075                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altri Enti di Previdenza

         n.a.c.                                                                               1076                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Famiglie                             1077                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso imprese controllate                  1078                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altre imprese partecipate            1079                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  versolla Cassa Depositi e

         Prestiti - SP A                                                                      1080                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso altre Imprese                        1081                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso Istituzioni Sociali

         Private                                                                              1082                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso la UE                                1083                        0,00

       - Incremento di altre attività finanziarie  verso il Resto del Mondo                   1084                        0,00

       - Versamenti ai conti di tesoreria statale  (da parte dei soggetti non

         sottoposti a l regime di Tesoreria Unica)                                            1085                        0,00

       - Versamenti a depositi bancari                                                        1086                        0,00

       - Spese derivanti dalla sottoscrizione di un derivato di ammortamento                  1087                        0,00

       - Spese derivanti dalla chiusura anticipat a di un derivato di ammortamento            1088                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

                     Totale Titolo 3                                                                                      0,00
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     Titolo 4: Rimborso Prestiti

       Rimborso di titoli obbligazionari

       - Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso  - valuta domestica                         1089                        0,00

       - Rimborso prestiti - titoli a tasso varia bile - valuta domestica                     1090                   93.223,89

       - Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso  - valuta estera                            1091                        0,00

       - Rimborso prestiti - titoli a tasso varia bile - valuta estera                        1092                        0,00

       - Rimborso di titoli obbligazionari a medi o-lungo termine a tasso fisso -

         valuta d omestica                                                                    1093                        0,00

       - Rimborso di titoli obbligazionari a medi o-lungo termine a tasso

         variabile - valu ta domestica                                                        1094                        0,00

       - Rimborso di titoli obbligazionari a medi o-lungo termine a tasso fisso -

         valuta e stera                                                                       1095                        0,00

       - Rimborso di titoli obbligazionari a medi o-lungo termine a tasso

         variabile - valu ta estera                                                           1096                        0,00

                     Totale                                                                                          93.223,89

       Rimborso prestiti a breve termine

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Ministeri                                  1097                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Presidenza del Consiglio dei

         Ministri                                                                             1098                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Organi Costituzionali e di

         rilievo cost ituzionale                                                              1099                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Agenzie Fiscali                            1100                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  enti di regolazione

         dell'attività econo mica                                                             1101                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Gruppo Equitalia                           1102                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Anas S.p.A.                                1103                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altri enti centrali produttori

         di servi zi economici                                                                1104                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  autorità amministrative

         indipendenti                                                                         1105                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  enti centrali a struttura

         associativa                                                                          1106                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  enti centrali produttori di

         servizi ass istenziali, ricreativi e culturali                                       1107                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  enti e istituzioni centrali di

         ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per l a ricerca                           1108                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altre Amministrazioni Centrali

         n.a.c.                                                                               1109                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Regioni e province autonome                1110                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Province                                   1111                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Comuni                                     1112                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Città metropolitane e Roma

         capitale                                                                             1113                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Unioni di Comuni                           1114                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Comunità Montane                           1115                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Camere di Commercio                        1116                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Università                                 1117                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Parchi nazionali e consorzi ed

         enti aut onomi gestori di parchi e aree naturali protette                            1118                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Autorità Portuali                          1119                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Aziende sanitarie locali                   1120                        0,00
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       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Aziende ospedaliere e Aziende

         ospedalie re universitarie integrate con il SSN                                      1121                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Policlinici                                1122                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Istituti di ricovero e cura a

         carattere  scientifico pubblici                                                      1123                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altre Amministrazioni Locali

         produttric i di servizi sanitari                                                     1124                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Agenzie regionali per le

         erogazioni in agricoltura                                                            1125                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altri enti e agenzie regionali

         e sub re gionali                                                                     1126                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Consorzi di enti locali                    1127                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  Fondazioni e istituzioni

         liriche locali  e da teatri stabili di iniziativa pubbl ica                          1128                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altre Amministrazioni Locali

         n.a.c.                                                                               1129                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  INPS                                       1130                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  INAIL                                      1131                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altri Enti di Previdenza n.a.c.            1132                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  imprese controllate                        1133                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altre imprese partecipate                  1134                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altre imprese                              1135                        0,00

       - Rimborso finanziamenti a breve termine a  altri soggetti                             1136                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni

         Centrali                                                                             1137                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Amministrazioni

         Locali                                                                               1138                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da Enti di Previdenza               1139                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti                   1140                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo non oner oso ricevute da Amministrazioni

         Centrali                                                                             1141                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo non oner oso ricevute da Amministrazioni

         Locali                                                                               1142                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo non oner oso ricevute da Enti di

         Previdenza                                                                           1143                        0,00

       - Chiusura Anticipazioni a titolo non oner oso ricevute da altri soggetti              1144                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00
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       Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Ministeri              1145                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Presidenza

         del Cons iglio dei Ministri                                                          1146                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Organi

         Costituziona li e di rilievo costituzionale                                          1147                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Agenzie

         Fiscali                                                                              1148                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a enti di

         regolazione  dell'attività economica                                                 1149                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Gruppo

         Equitalia                                                                            1150                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Anas S.p.A.            1151                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altri enti

         centrali  produttori di servizi economici                                            1152                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a autorità

         amministra tive indipendenti                                                         1153                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a enti

         centrali a str uttura associativa                                                    1154                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a enti

         centrali produ ttori di servizi assistenziali, ricreati vi e culturali               1155                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a enti e

         istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazion i sperimentali per

         la ricerca                                                                           1156                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altre

         Amministrazio ni Centrali n.a.c.                                                     1157                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Regioni e

         province autonome                                                                    1158                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Province               1159                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Comuni                 1160                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Città

         metropolitane  e Roma capitale                                                       1161                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Unioni di

         Comuni                                                                               1162                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Comunità

         Montane                                                                              1163                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Camere di

         Commercio                                                                            1164                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Università             1165                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Parchi

         nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di par chi e aree naturali

         protette                                                                             1166                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Autorità

         Portuali                                                                             1167                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Aziende

         sanitarie l ocali                                                                    1168                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Aziende

         ospedaliere  e Aziende ospedaliere universitarie int egrate con il SSN               1169                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Policlinici            1170                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Istituti

         di ricover o e cura a carattere scientifico pubblic i                                1171                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altre

         Amministrazio ni Locali produttrici di servizi sanitar i                             1172                        0,00
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       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Agenzie

         regionali p er le erogazioni in agricoltura                                          1173                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altri enti

         e agenzi e regionali e sub regionali                                                 1174                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Consorzi

         di enti lo cali                                                                      1175                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Fondazioni

         e istitu zioni liriche locali e da teatri stabili  di iniziativa pubblica            1176                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altre

         Amministrazio ni Locali n.a.c.                                                       1177                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a INPS                   1178                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a INAIL                  1179                        0,00

       - Rimborso mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altri Enti

         di Previ denza n.a.c.                                                                1180                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a imprese

         controllate                                                                          1181                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a altre

         imprese parte cipate                                                                 1182                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Cassa

         Depositi e Pr estiti - Gestione CDP SPA                                              1183                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine a Cassa

         Depositi e Pr estiti - Gestione Tesoro                                               1184                2.793.859,42

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine ad altre

         imprese                                                                              1185                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine ad altri

         soggetti con  controparte residente                                                  1186                        0,00

       - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a m edio lungo termine ad altri

         soggetti con  controparte non residente                                              1187                        0,00

       - Rimborso prestiti da attualizzazione Con tributi Pluriennali                         1188                        0,00

                     Totale                                                                                       2.793.859,42

       Rimborso di altre forme di indebitamento

       - Rimborso Prestiti - Leasing finanziario                                              1189                        0,00

       - Rimborso Prestiti - Operazioni di cartol arizzazione                                 1190                        0,00

       - Rimborso prestiti - Derivati                                                         1191                        0,00

                     Totale                                                                                               0,00

                     Totale Titolo 4                                                                              2.887.083,31
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     Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

               tesoriere/cassiere

       Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto

       tesoriere/cassiere

       - Chiusura Anticipazioni ricevute da istit uto tesoriere/cassiere                      1192               12.929.442,86

                     Totale                                                                                      12.929.442,86

                     Totale Titolo 5                                                                             12.929.442,86
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     Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro

       Uscite per partite di giro

       - Versamento della ritenuta del 4% sui con tributi pubblici                            1193                        0,00

       - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                1194                        0,00

       - Versamento di ritenute erariali su prest azioni sociali                              1195                        0,00

       - Versamento di altre ritenute n.a.c.                                                  1196                        0,00

       - Versamenti di ritenute erariali su Reddi ti da lavoro dipendente

         riscosse per con to terzi                                                            1197                1.123.055,89

       - Versamenti di ritenute previdenziali e a ssistenziali su Redditi da

         lavoro dipend ente riscosse per conto terzi                                          1198                  542.091,72

       - Altri versamenti di ritenute al personal e dipendente per conto di terzi             1199                  338.420,13

       - Versamenti di ritenute erariali su Reddi ti da lavoro autonomo per conto

         terzi                                                                                1200                   25.419,56

       - Versamenti di ritenute previdenziali e a ssistenziali su Redditi da

         lavoro autono mo per conto terzi                                                     1201                        0,00

       - Altri versamenti di ritenute al personal e con contratto di lavoro

         autonomo per c onto di terzi                                                         1202                        0,00

       - Destinazione di risorse regionali per il  finanziamento aggiuntivo della

         Sanità -  per equilibri di sistema                                                   1203                        0,00

       - Destinazione di risorse regionali per il  finanziamento aggiuntivo della

         Sanità -  quota manovra per equilibri di sistema                                     1204                        0,00

       - Destinazione di risorse regionali per il  finanziamento aggiuntivo della

         Sanità n .a.c.                                                                       1205                        0,00

       - Spese non andate a buon fine                                                         1206                        0,00

       - Chiusura anticipazioni sanità della teso reria statale                               1207                        0,00

       - Costituzione fondi economali e carte azi endali                                      1208                   12.000,00

       - Integrazione disponibilità dal conto san ità al conto non sanità della

         Regione                                                                              1209                        0,00

       - Integrazione disponibilità dal conto non  sanità al conto sanità della

         Regione                                                                              1210                        0,00

       - Utilizzo incassi vincolati ai sensi del l’art. 195 del TUEL                          1211                5.076.731,24

       - Destinazione incassi liberi al reinteg ro incassi vincolati ai sensi

         dell’art. 195 del TUEL                                                               1212                3.517.229,64

       - Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                              1213                   55.581,43

                     Totale                                                                                      10.690.529,61

       Uscite per conto terzi

       - Acquisto di beni per conto di terzi                                                  1214                        0,00

       - Acquisto di servizi per conto di terzi                                               1215                   23.559,60

       - Trasferimenti per conto terzi a Minister i                                           1216                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Presiden za del Consiglio dei Ministri               1217                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Organi C ostituzionali e di rilievo

         costituzional e                                                                      1218                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali                                      1219                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività

         economica                                                                            1220                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Gruppo E quitalia                                    1221                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p .A.                                         1222                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altri en ti centrali produttori di

         servizi econom ici                                                                   1223                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a autorità  amministrative indipendenti                1224                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a enti cen trali a struttura associativa               1225                        0,00
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       - Trasferimenti per conto terzi a enti cen trali produttori di servizi

         assistenzial i, ricreativi e culturali                                               1226                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a enti e i stituzioni centrali di ricerca

         e Istitut i e stazioni sperimentali per la ricerca                                   1227                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altre Am ministrazioni Centrali n.a.c.               1228                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome                          1229                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Province                                             1230                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Comuni                                               1231                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Città me tropolitane e Roma capitale                 1232                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Unioni d i Comuni                                    1233                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Comunità  Montane                                    1234                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Camere d i Commercio                                 1235                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Universi tà                                          1236                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Parchi n azionali e consorzi ed enti

         autonomi ges tori di parchi e aree naturali protette                                 1237                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Autorità  Portuali                                   1238                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali                             1239                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende

         ospedaliere univer sitarie integrate con il SSN                                      1240                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a policlin ici                                         1241                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Istituti  di ricovero e cura a carattere

         scientif ico pubblici                                                                1242                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altre Am ministrazioni Locali

         produttrici di serv izi sanitari                                                     1243                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in

         agricoltu ra                                                                         1244                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altri en ti e agenzie regionali e sub

         regionali                                                                            1245                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Consorzi  di enti locali                             1246                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Fondazio ni e istituzioni liriche locali

         e a teat ri stabili di iniziativa pubblica                                           1247                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altre Am ministrazioni Locali n.a.c.                 1248                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a INPS                                                 1249                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a INAIL                                                1250                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altri En ti di Previdenza n.a.c.                     1251                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Famiglie                                             1252                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate                                  1253                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altre im prese partecipate                           1254                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a altre im prese                                       1255                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi a Istituzi oni Sociali Private                         1256                        0,00

       - Trasferimenti per conto terzi all'Unione  Europea e al Resto del Mondo               1257                        0,00

       - Costituzione di depositi cauzionali o co ntrattuali presso terzi                     1258                        0,00

       - Restituzione di depositi cauzionali o co ntrattuali di terzi                         1259                    6.066,00

       - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di

         terzi                                                                                1260                1.083.127,36

       - Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi                  1261                        0,00

       - Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                  1262                        0,00

                     Totale                                                                                       1.112.752,96

                     Totale Titolo 7                                                                             11.803.282,57
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     PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE                                                               9998               17.335.468,07

                                     TOTALE GENERALE SPESE                                                       68.702.766,36
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     A) SCRITTURE DEL TESORIERE: CONTO CORRENTE DI TESORERIA

        - Fondo di Cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)                                  T010000                714.191,09

        - Riscossioni effettuate dall'ente a tutto il trimestre (2)                          T015000             59.843.188,80

        - Pagamenti effettuati dall'ente a tutto il trimestre (3)                            T020000             68.702.766,36

        - Fondo di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4a) (1+2-3)         T025000

        - Deficit di Cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4b) (1+2-3)       T030000              8.145.386,47

     CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE

     SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA

     TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

        - Giacenze presso il conto di tesoreria escluse dall'obbligo di riversamento

          nella contabilità speciale alla fine del periodo di riferimento (5)                T035000

        - Investimenti delle giacenze del c/c di tesoreria escluse dall'obbligo di

          riversamento nella contabilità speciale alla fine periodo di riferimento (6)       T040000

        - Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non

          contabilizzate nella Contabilità Speciale (7)                                      T045000

        - Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non

          contabilizzati nella Contabilità Speciale (8)                                      T050000

        - Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal

          Tesoriere a tutto il trimestre (9)                                                 T055000

        - Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del

          periodo di riferimento (4-5-6-7+8+9)                                               T060000              8.145.386,47-

     B) FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE

        Situazione all'inizio dell'anno

        - Liquidità presso altri depositi bancari                                            T065000

        - Investimenti in operazioni finanziarie                                             T075000

        Situazione alla fine del periodo di riferimento

        - Liquidità presso altri depositi bancari                                            T085000

        - Investimenti in operazioni finanziarie                                             T095000


