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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 31 luglio 2017 , n.  133 .

      Regolamento recante integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il 
riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, e successive modificazioni; 
 Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-
cessive modificazioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare 
l’articolo 1, comma 622, come modificato dall’artico-
lo 64, comma 4  -bis  , del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008, che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per 
almeno dieci anni; 

 Visto l’articolo 1, comma 605, della citata legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, che prevede l’adozione da parte del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
misure, anche di carattere strutturale, che consentano il 
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia 
ed efficienza al sistema dell’istruzione, ed in particola-
re le disposizioni di cui alla lettera   f)  , del citato articolo, 
che prevede dette misure debbano essere adottate «anche 
attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, se-
condo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata pro-
fessionalizzazione e di funzionale collegamento con il 
territorio»; 

 Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, recante disposi-
zioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore e delega 
al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le 
università; 

 Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
ed in particolare, l’articolo 13, commi 1, 1  -bis  , 1  -ter   e 
1  -quater  , che prevedono il riordino e il potenziamento 
degli istituti professionali con uno o più regolamenti da 
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400; 

 Visto in particolare l’articolo 13, comma 1  -ter  , del cita-
to decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, secondo il quale, 
nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti 
professionali, con i richiamati regolamenti sono previsti: 
la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro 
ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-
professionali, articolati in un’area di istruzione generale, 
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansio-

ne temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendi-
mento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni 
sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore com-
plessivo annuale da definire ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 605, lettera   f)  , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
la riorganizzazione delle discipline di insegnamento al 
fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di ti-
rocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
ed in particolare l’articolo 64, che prevede, al comma 3, 
la predisposizione da parte del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di un piano programmati-
co di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano 
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico 
e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una 
più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organiz-
zativo e didattico del sistema scolastico, l’emanazione di 
regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, com-
ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la ridefi-
nizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola 
anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e 
dei relativi quadri-orario, con particolare riferimento agli 
istituti tecnici e professionali; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, re-
cante definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, 
comma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recan-
te definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 mar-
zo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e 
successive modificazioni, recante norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del si-
stema educativo di istruzione e formazione ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, re-
lativo alle norme per la definizione dei percorsi di orien-
tamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica; 

 Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, re-
lativo alla definizione dei percorsi di orientamento fina-
lizzati alle professioni e al lavoro; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 mar-
zo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli 
istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, 
del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
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 Visti in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, l’artico-
lo 5, comma 1, lettere   a)   e   b)  , e l’articolo 8, comma 4, let-
tera   a)  , del decreto n. 87 del 2010 di riordino degli istituti 
professionali che dettano criteri per l’organizzazione dei 
percorsi e il passaggio al nuovo ordinamento, nonché per 
l’articolazione delle cattedre e la ridefinizione dell’orario 
complessivo annuale delle lezioni, effettuata «in modo da 
ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento previ-
gente con riferimento alle classi di concorso le cui disci-
pline hanno complessivamente un orario annuale pari o 
superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli 
insegnanti tecnico-pratici»; 

 Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sen-
si dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale Lazio, sezione III  -bis  , n. 3527, depositata in data 
8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera   b)  , del citato decreto n. 87 del 
2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei 
criteri, l’orario complessivo per gli istituti professionali»; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale Lazio, sezione III  -bis  , n. 6438, che ordina al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ese-
cuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013; 

 Considerato che per l’esecuzione della sentenza si ren-
de necessaria una integrazione del regolamento di cui al 
richiamato decreto n. 87 del 2010 che specifichi i criteri 
per la ridefinizione dell’orario complessivo, ferma restan-
do l’applicazione di quelli indicati nelle disposizioni su 
richiamate; 

 Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-do-
vere all’istruzione secondo un carico orario settimanale 
sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità 
didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in 
attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, 
comma 1  -ter  , del decreto-legge n. 7 del 2007; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016; 

 Acquisito il parere del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione reso nell’adunanza del 4 ottobre 2016; 

 Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso 
nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti norma-
tivi nella seduta del 1° dicembre 2016; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-
lamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 21 luglio 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

 E M A N A 

  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Criteri per la definizione dell’orario complessivo 

annuale degli istituti professionali    

      1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 marzo 2010, n. 87, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   b)  , sono aggiunte, infine, 
le seguenti parole: «e risponde ai criteri indicati nel 
comma 1  -bis  »; 

   b)   dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1  -bis  . 
L’orario annuale complessivo, come determinato dal 
comma 1, lettera   b)  , è definito secondo i seguenti criteri; 

   a)   superamento delle sperimentazioni didatti-
che già adottate in assenza di un quadro di riferimento 
organico, tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, 
attraverso la stabilizzazione del sistema ordinamentale e 
l’introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di 
autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, 
salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di stu-
dio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, pro-
fili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C; 

   b)   ripartizione delle ore di laboratorio in ma-
niera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno; 

   c)   conformazione dei piani di studio in base ad 
una quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di fles-
sibilità adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera 
  b)  , del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizzazio-
ne, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi ora-
ri residui al fine di meglio garantire l’integrale erogazione 
del curricolo stesso; 

   d)   ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in 
particolare, della sostenibilità dell’impegno orario richie-
sto agli studenti e dell’introduzione di metodologie didat-
tiche innovative; 

   e)   definizione di piani di studio il cui impianto 
curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e 
abilità, attraverso la complementarità tra le diverse disci-
pline, valorizzando il legame tra il contributo educativo 
offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura 
umanistica; 

   f)   previsione di piani di studio con un numero di 
ore complessive per ogni disciplina adeguato al conse-
guimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai 
corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quo-
ta oraria delle singole discipline in relazione alle carat-
teristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso 
e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria 
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del 
percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli stu-
denti e della necessità di agevolare la concentrazione e 
partecipazione dei medesimi; 
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   g)   adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di 
istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in 
relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. 
In particolare, la suddetta ripartizione deve considerare la 
funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione 
che, per il primo biennio, si pone in relazione con l’assol-
vimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisi-
zione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza 
e, per il secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione 
progressiva e più incisiva delle discipline dell’area di indi-
rizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti più 
propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi 
considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra 
ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale 
e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secon-
do una proporzione superiore nel primo biennio a favore 
dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e 
quinto anno, a favore dell’area di indirizzo; 

   h)   dimensionamento dell’orario complessivo an-
nuale e dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello 
tale da garantire un equilibrato assortimento delle disci-
pline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimen-
to, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determinazio-
ne delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti 
presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in 
organico e tutelando la continuità didattica nell’ambito 
dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’am-
bito del primo biennio e degli ultimi tre anni.». 

 2. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 87 del 2010, dopo la parola: «produt-
tivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche 
dei criteri di cui al comma 1  -bis   dell’articolo 5».   

  Art. 2.
      Disposizioni finali    

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 31 luglio 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 FEDELI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e 
della ricerca 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min 
lavoro, n. 1967

       N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 2 e 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri):  

 «Art. 17.    (Regolamenti).    (  Omissis  ). 
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-
menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-
ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-
le norme regolamentari. 

 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-
ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 

 (  Omissis  ).». 
 — Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   19 maggio 1994, n. 115, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  

 «Art. 1. (  Omissis  ). 
 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed 

è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuo-
la secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro 
è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il 
regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, se-
condo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adem-
pimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito 
il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi 
e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni de-
gli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposi-
to regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’obbligo 
di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi con-
tenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione pro-
fessionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le 
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative 
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scola-
stico 2007/2008. 
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 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’articolo 64, commi 3, 4 e 4  -bis   , del decre-

to-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:  

 «Art. 64.    (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).  
 (  Omissis  ). 
 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per 
le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacin-
que giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano 
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferi-
scano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 

  4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più rego-
lamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attua-
zione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi 
previsti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senti-
ta la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si 
provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organiz-
zativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:  

 a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, 
per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; 

 b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuo-
la anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei re-
lativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e 
professionali; 

 c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle 
classi; 

 d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della 
scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il perso-
nale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza 
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 

 e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determina-
zione della consistenza complessiva degli organici del personale docen-
te ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; 

 f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di 
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente 
normativa; 

 f  -bis  . definizione di criteri, tempi e modalità per la determina-
zione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete sco-
lastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione 
dell’offerta formativa; 

 f  -ter  . nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici 
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali pos-
sono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio 
degli utenti. 

 4  -bis  . Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di ra-
zionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, 
nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al de-
creto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ot-
timizzare le risorse disponibili, all’articolo 1, comma 622, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si 
assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di 
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino 
alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al 
comma 624 del presente articolo». 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-
le e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  

 «Art. 1. (  Omissis  ). 
  605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministra-

zione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere 
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano mag-
giore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più 
decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi 
concernenti:  

   a)   nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere 
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la for-
mazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’ammi-
nistrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da at-
tribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di 
scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore 
medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, 
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzio-
ne della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione 
e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’in-
dividualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno 
delle ripetenze; 

   b)   il perseguimento della sostituzione del criterio previsto 
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con 
l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rile-
vate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici re-
gionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certi-
ficazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; 

   c)   la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tem-
po indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da 
verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stes-
so, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione 
al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di 
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare 
azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. Analogo 
piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il per-
sonale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 
30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla 
presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio 
in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3  -bis  , della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all’applicazione 
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza 
un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle compe-
tenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove 
modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli 
attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di ve-
rificare, al fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di 
procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei 
periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad 
esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie 
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di 
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazio-
ne, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto 
decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializza-
zione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accade-
mici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi 
di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso 
di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si 
intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disci-
plinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle 
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi 
per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per 
l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente pre-
visto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera   h)  , della tabella di 
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È 
fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati ante-
riormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazio-
ne in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei 
termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 
2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegna-
mento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, 
n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del 
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto 
all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di 
strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, com-
ma 2  -bis  , del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque 
fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti 
della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili 
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una 
volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla 
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali 
della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pub-
blica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , 
4   a    Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato 
la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati am-
messi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano ri-
sultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti 
dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che 
abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate 
bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale  , 4   a    Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 
e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano 
superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti 
dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle 
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di forma-
zione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito 
periodo di formazione e sono ammessi a completare l’  iter   concor-
suale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi 
nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo 
al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere 
sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomi-
ne, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni 
di cui all’articolo 39, comma 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime 
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato in-
detto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inse-
riti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell’ambito 
della medesima procedura il corso di formazione, superando il suc-
cessivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno 
un anno di incarico di presidenza; 

   d)   l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività 
di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica 
relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli sco-
stamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; 

   e)   ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione 
di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, 
da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al 
conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della 
lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, 
sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti 
intensivi in presenza; 

   f)   il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali or-
dinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a 
decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali 
delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata pro-
fessionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. 

 (  Omissis  ).». 

 — La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), 
è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   13 gennaio 2007, n. 10. 

 — Si riporta il testo dell’articolo 13, commi 1, 1  -bis  , 1  -ter   e 1  -qua-
ter   , del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la 
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo 
di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione 
dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:  

 «Art. 13.    (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-
professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure 
in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del proce-
dimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca 
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta 
velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca 
di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore).    — 
1. Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore di cui al 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, 
i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’articolo 191, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore. Nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «econo-
mico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I 
percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai 
diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 
del 2005 sono abrogati il comma 7 dell’articolo 2 e gli articoli 6 e 10. 

 1  -bis  . Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al com-
ma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, 
appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizza-
ti istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo 
comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quan-
to previsto dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno 
collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il 
volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con 
l’università e la ricerca e con gli enti locali. 

 1  -ter  . Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al com-
ma 1  -bis  , con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di 
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono 
comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli 
attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori 
tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comu-
ne a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei per-
corsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore 
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore 
complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo 
annuale da definire ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera   f)  , della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle 
discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, 
di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 

 1  -quater  . I regolamenti di cui al comma 1  -ter   sono adottati entro 
il 31 luglio 2008.». 

 — La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   15 luglio 2015, 
n. 162. 

 — Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76 (Definizione del-
le norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a 
norma dell’articolo 2, comma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, 
n. 53), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5 maggio 2005, n. 103. 

 — Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 (Definizione delle 
norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’ar-
ticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   5 maggio 2005, n. 103. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 4, della legge 28 marzo 2003, 
n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme genera-
li sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale):  

 «Art. 4.    (Alternanza scuola-lavoro).     — 1. Fermo restando quan-
to previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine 
di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di 
età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza 
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scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo 
progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in 
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappre-
sentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato 
ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della 
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività 
produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni mag-
giormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri direttivi:  

   a)   svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’al-
ternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’isti-
tuzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese 
o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e 
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto indivi-
duale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’àmbito dell’alternanza 
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e 
d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e forma-
zione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio pro-
gettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati 
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; 

   b)   fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazio-
ne delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di 
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione 
delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale; 

   c)   indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del 
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. 

 2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le im-
prese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza 
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della 
professionalità del personale docente.». 

 — Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali 
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 
28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4 novembre 
2005, n. 257, S.O. 

 — Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la defi-
nizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, 
le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scola-
stici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari 
ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, 
n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   della legge 
11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   7 febbraio 
2008, n. 32. 

 — Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei 
percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma 
dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale   7 febbraio 2008, n. 32. 

 — Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   10 agosto 1999, n. 186, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante 
norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’artico-
lo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):  

 «Art. 1.    (Oggetto).    — 1. Il presente regolamento detta le norme 
generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del 
piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizza-
zione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da 
conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 

 2. Gli istituti professionali, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 
31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 apri-
le 2007, n. 40, fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale 
articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e 
successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi pri-
me funzionanti nell’anno scolastico 2010/2011, secondo le norme con-
tenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del 
secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all’allegato A del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo dell’articolo 5 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 87 del 2010, come modificato dal presente decreto:  

 «Art. 5.    (Organizzazione dei percorsi).     — 1. I percorsi degli istituti 
professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri:  

   a)   i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in 
base a quanto previsto all’articolo 3, comma 1, e all’articolo 4, com-
ma 1, in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati   B)   e   C)   del pre-
sente regolamento. La declinazione in competenze, abilità e conoscenze 
è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, sulla base 
delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 6, in relazione anche alla 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’ap-
prendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle per-
sone sul territorio dell’Unione europea; 

   b)   l’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, cor-
rispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota 
riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica se-
condo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n. 226    e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis   ; 

   c)   i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigia-
nato; 2) servizi; 

   d)   l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le 
aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in op-
zioni secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, lettera   c)  , si 
riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera   c)  ; 

   e)   attività e insegnamenti relativi a «Cittadinanza e Costituzio-
ne», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono 
previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell’allegato   A)   del 
presente regolamento. 

  1  -bis  . L’orario annuale complessivo, come determinato dal com-
ma 1, lettera   b)  , è definito secondo i seguenti criteri;  

     a)   superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in 
assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risul-
tati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordi-
namentale e l’introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di 
autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguar-
dando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante 
la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli 
allegati B e C;   

     b)   ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurar-
ne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;   

     c)   conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria 
di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 2, lettera   b)  , del decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizzazione, 
nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui al fine 
di meglio garantire l’integrale erogazione del curricolo stesso;   

     d)   ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, 
della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’in-
troduzione di metodologie didattiche innovative;   

     e)   definizione di piani di studio il cui impianto curriculare ga-
rantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in 
competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le 
diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo 
offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;   
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     f)   previsione di piani di studio con un numero di ore complessive 
per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di appren-
dimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponde-
rando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratte-
ristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, 
laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e 
dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in 
aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e 
partecipazione dei medesimi;   

     g)   adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzio-
ne generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al primo 
biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ri-
partizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del per-
corso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisizione 
dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secon-
do biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva e più incisiva 
delle discipline dell’area di indirizzo in relazione all’acquisizione degli 
apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra 
ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e all’area di 
indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione supe-
riore nel primo biennio a favore dell’area di istruzione generale e, nel 
secondo biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo;   

     h)   dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’ora-
rio settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibra-
to assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di 
apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determina-
zione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti 
nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la 
continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distin-
tamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.   

  2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura:  
   a)   un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di 

attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e in-
segnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei 
saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per 
favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; 

   b)   un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e 
insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

   c)   un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti 
di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori 
di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza 
sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orien-
tare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguar-
do all’esercizio delle professioni tecniche; 

   d)   si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: 
la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento 
induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei pro-
blemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo 
per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso 
l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in 
contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro. 

  3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti professionali:  
   a)   possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei cur-

ricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza 
con il profilo di cui all’allegato   A)  , sia per potenziare gli insegna-
menti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento 
alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamen-
ti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 
dell’offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all’ora-
rio complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il 
complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e 
delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può 
essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario di cui 
agli allegati   B)   e   C)  . A tal fine, nell’ambito delle dotazioni organi-
che del personale docente determinate annualmente con il decreto 
adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può es-
sere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole 
istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete 

previsti dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999, n. 275, fermo restando il conseguimento, a regime, 
degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente, alla preventiva verifica 
da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze circa la 
sussistenza di economie aggiuntive; 

   b)   utilizzano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di ar-
ticolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli allegati   B)   e   C)   per cor-
rispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi 
dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario an-
nuale delle lezioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nell’ultimo 
anno. L’utilizzo della citata flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni 
organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; 

   c)   possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo 
biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un 
ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e 
della formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, 
nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico 
previsti dal presente regolamento. Nella fase transitoria gli istituti pro-
fessionali di Stato possono svolgere detto ruolo a seguito della stipula 
delle intese di cui all’articolo 8, comma 2, e, a regime, previa intesa 
in Conferenza unificata di cui all’articolo 13, comma 1  -quinquies  , del 
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 2 aprile 2007, n. 40; 

   d)   possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia di-
dattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per 
la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del 
collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione 
formativa; 

   e)   possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didat-
tica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuo-
vi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti 
e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi 
di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spettano 
compensi ad alcun titolo; 

   f)   possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del 
lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza 
professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchi-
mento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non pre-
senti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera 
  a)   e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione 
scolastica.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 8, comma 4, lettera   a)   , del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010:  

 «Art. 8.    (Passaggio al nuovo ordinamento).  

 (  Omissis  ). 

  4. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono definiti:  

   a)   l’articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di con-
corso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli 
allegati   B)   e   C)  , da determinarsi anche con riferimento alla ridefini-
zione dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’artico-
lo 1, comma 3. La ridefinizione è effettuata in modo da ridurre del 
20% l’orario previsto dall’ordinamento previgente con riferimento 
alle classi di concorso le cui discipline hanno complessivamente un 
orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compre-
senza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono costituite, di 
norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispet-
to degli obiettivi finanziari di cui all’articolo 64 del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; 

 (  Omissis  ).». 
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  — Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 8.    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Confe-
renza unificata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è 
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, 
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazio-
nale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inol-
tre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia 
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Go-
verno, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti 
pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».   

  Note all’art. 1:

     — Per il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 marzo 2010, n. 87, si veda nelle note alle premesse. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 2, del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010, come modificato dal 
presente decreto:  

 «Art. 7.    (Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento 
dei percorsi).    — 1. I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di 
costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, 
nel confronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri 
Ministeri interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Isti-
tuto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione 
e formazione (I.N.VAL.S.I.), dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), dell’Istituto per lo sviluppo del-
la formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro 
e dell’Istituto per la promozione industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri 
a carico della finanza pubblica. 

 2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli 
istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento 
agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca 
scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse 
dal mondo economico e produttivo    tenendo conto anche dei criteri di 
cui al comma 1  -bis   dell’articolo 5   . 

 3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodi-
ca da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educati-
vo di istruzione e formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pub-
blicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione 
sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.».   

  17G00148

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 31 luglio 2017 , n.  134 .

      Regolamento recante integrazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il 
riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, com-
ma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, e successive modificazioni; 
 Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-
cessive modificazioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare 
l’articolo 1, comma 622, come modificato dall’artico-
lo 64, comma 4  -bis  , del decreto-legge n. 112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008, che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per 
almeno dieci anni; 

 Visto in particolare, l’articolo 1, comma 605, della cita-
ta legge n. 296 del 2006, che prevede l’adozione da parte 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
di misure, anche di carattere strutturale, che consentano il 
razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia 
ed efficienza al sistema dell’istruzione, ed in particola-
re le disposizioni di cui alla lettera   f)   del citato articolo, 
che prevede dette misure debbano essere adottate «anche 
attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, se-
condo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata pro-
fessionalizzazione e di funzionale collegamento con il 
territorio»; 

 Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposi-
zioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria superiore e delega al Go-
verno in materia di raccordo tra la scuola e le università; 

 Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, 
ed in particolare, l’articolo 13, commi 1, 1  -bis  , 1  -ter   e 
1  -quater  , che prevedono il riordino e il potenziamento de-
gli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi 
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Visto in particolare, l’articolo 13, comma 1  -ter  , del 
citato decreto-legge n. 7 del 2007, secondo il quale, 
nel quadro del riordino e del potenziamento degli isti-
tuti tecnici, con i richiamati regolamenti sono previsti: 
la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro 
ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-
professionali, articolati in un’area di istruzione gene-
rale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; 
la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati 
di apprendimento; la previsione di un monte ore an-
nuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti 
del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi 
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dell’articolo 1, comma 605, lettera   f)  , della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296; la riorganizzazione delle disci-
pline di insegnamento al fine di potenziare le attività 
laboratoriali, di stage e di tirocini; l’orientamento agli 
studi universitari e al sistema dell’istruzione e forma-
zione tecnica superiore; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, ed in particolare l’articolo 64, che prevede, 
al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un pia-
no programmatico di interventi volti ad una maggiore 
razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili 
e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza 
al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del 
piano e nel quadro di una più ampia revisione dell’as-
setto ordinamentale, organizzativo e didattico del si-
stema scolastico, l’emanazione di regolamenti gover-
nativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli 
vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la 
razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi qua-
dri-orario, con particolare riferimento agli istituti tecni-
ci e professionali; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, re-
cante definizione delle norme generali sul diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, 
comma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recan-
te definizione delle norme generali relative all’alternanza 
scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 mar-
zo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e 
successive modificazioni, recante norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del si-
stema educativo di istruzione e formazione ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, re-
lativo alle norme per la definizione dei percorsi di orien-
tamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica; 

 Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, re-
lativo alla definizione dei percorsi di orientamento fina-
lizzati alle professioni e al lavoro; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 mar-
zo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli 
istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del ci-
tato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 

 Visti in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, l’artico-
lo 5, comma 1, lettere   a)   e   b)  , e l’articolo 8, comma 2, let-
tera   a)  , del citato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 88 del 2010 di riordino degli istituti tecnici che dettano 
criteri per l’organizzazione dei percorsi e il passaggio al 
nuovo ordinamento, nonché per l’articolazione delle cat-
tedre e la ridefinizione dell’orario complessivo annuale 
delle lezioni, da effettuare «in modo da ridurre del 20% 
l’orario previsto dall’ordinamento previgente con rife-
rimento alle classi di concorso le cui discipline hanno 
complessivamente un orario annuale pari o superiore a 
99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici»; 

 Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 
del 2008; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale Lazio, sezione III  -bis  , n. 3527, depositata in data 
8 aprile 2013, passata in giudicato, che ha annullato l’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera   b)  , del citato decreto n. 88 del 
2010 nella parte in cui «determina, senza indicazione dei 
criteri, l’orario complessivo per gli istituti tecnici»; 

 Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale Lazio, sezione III  -bis  , n. 6438, che ordina al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ese-
cuzione della citata sentenza n. 3527 del 2013; 

 Considerato che per l’esecuzione della sentenza si ren-
de necessaria una integrazione del regolamento di cui 
al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 
n. 88 del 2010 che specifichi i criteri per la ridefinizione 
dell’orario complessivo, ferma restando l’applicazione di 
quelli indicati nelle disposizioni su richiamate; 

 Ritenuto di dover prioritariamente tutelare il diritto-do-
vere all’istruzione secondo un carico orario settimanale 
sostenibile dagli alunni, nonché coerente con le finalità 
didattico-educative dei percorsi di istruzione, anche in 
attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 13, 
comma 1  -ter  , del decreto-legge n. 7 del 2007; 

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016; 

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, reso nella seduta del 29 settembre 2016; 

 Acquisito il parere del Consiglio superiore della pub-
blica istruzione reso nell’adunanza del 4 ottobre 2016; 

 Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso 
nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti norma-
tivi nella seduta del 1° dicembre 2016; 

 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni par-
lamentari della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 21 luglio 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 
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 EMANA 

  il seguente regolamento:    

  Art. 1.
      Criteri per la definizione dell’orario

complessivo annuale degli istituti tecnici    

      1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 15 marzo 2010, n. 88, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

   a)   al comma 1, lettera   b)  , sono aggiunte le seguenti 
parole: «e risponde ai criteri indicati nel comma 1  -bis  »; 

   b)    dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
 «1  -bis  . L’orario annuale complessivo, come determi-

nato dal comma 1, lettera   b)  , è definito secondo i seguenti 
criteri; 

   a)   superamento delle sperimentazioni didattiche già 
adottate in assenza di un quadro di riferimento organico, 
tenendo conto dei risultati con esse raggiunti, attraverso 
la stabilizzazione del sistema ordinamentale e l’introdu-
zione della possibilità di utilizzo delle quote di autonomia 
e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguar-
dando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati 
mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri 
orari standard di cui agli allegati B e C; 

   b)   ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da 
assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ul-
timo anno; 

   c)   conformazione dei piani di studio in base ad una 
quota oraria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibili-
tà adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera   b)  , del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizzazione, 
nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari 
residui al fine di meglio garantire l’integrale erogazione 
del curricolo stesso; 

   d)   ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in par-
ticolare, della sostenibilità dell’impegno orario richiesto 
agli studenti e dell’introduzione di metodologie didatti-
che innovative; 

   e)   definizione di piani di studio il cui impianto 
curriculare garantisca il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e 
abilità, attraverso la complementarità tra le diverse disci-
pline, valorizzando il legame tra il contributo educativo 
offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura 
umanistica; 

   f)   previsione di piani di studio con un numero di 
ore complessive per ogni disciplina adeguato al conse-
guimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai 
corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quo-
ta oraria delle singole discipline in relazione alle carat-
teristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso 
e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria 
del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del 
percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli stu-
denti e della necessità di agevolare la concentrazione e 
partecipazione dei medesimi; 

   g)   adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di 
istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata 
in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno. In particolare, la suddetta ripartizione deve consi-
derare la funzione di ciascun segmento del percorso di 
istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione 
con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato 
all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di 
cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con 
l’introduzione progressiva e più incisiva delle discipline 
dell’area di indirizzo in relazione all’acquisizione degli 
apprendimenti più propriamente necessari ad assumere 
una adeguata competenza professionale di settore. Il rap-
porto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione 
generale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguen-
za, secondo una proporzione superiore nel primo biennio 
a favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo 
biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo; 

   h)   dimensionamento dell’orario complessivo annua-
le e dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello tale 
da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di 
studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine 
di assicurare, a regime, l’ottimale determinazione delle 
cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti 
nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico 
e tutelando la continuità didattica nell’ambito dell’intero 
ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’ambito del pri-
mo biennio e degli ultimi tre anni.». 

 2. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica, n. 88 del 2010, dopo la parola: «produt-
tivo», sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto anche 
dei criteri di cui al comma 1  -bis   dell’articolo 5».   

  Art. 2.
      Disposizioni finali    

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 31 luglio 2017 

 MATTARELLA 

 GENTILONI SILVERI, Presidente 
del Consiglio dei ministri 

 FEDELI, Ministro dell’istru-
zione, dell’università e 
della ricerca 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2017
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min 
lavoro, n. 1968
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       N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare 
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il 
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 — L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Co-
stituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali. 

  — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ordinamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri):  

 «Art. 17    (Regolamenti)   . — (  Omissis  ). 
 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-

zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo 
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-
menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-
ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, 
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-
le norme regolamentari. 

 (  Omissis  ).». 
 — Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   19 maggio 1994, n. 115, S.O. 

  — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 622, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
 622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria 

ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata 
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso 
al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta 
fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, 
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una 
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisi-
zione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai pri-
mi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di 
un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ob-
bligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e forma-
zione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 
2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi 
contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione 
professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve 
le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative 
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scola-
stico 2007/2008. 

 (  Omissis  ).». 
 — Si riporta il testo dell’art. 64, comma 4  -bis   , del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economi-
co, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:  

 «Art. 64    (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)   . 
— (  Omissis  ). 

 4  -bis  . Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di ra-
zionalizzazione dell’attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, 
nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decre-
to legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l’obiettivo di ottimizza-
re le risorse disponibili, all’ art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono 
sostituite dalle seguenti: «L’obbligo di istruzione si assolve anche nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa 
a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimen-
tali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del 
presente articolo». 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicem-

bre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):  

 «Art. 1. — (  Omissis  ). 
  605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministra-

zione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere 
strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano mag-
giore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più 
decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi 
concernenti:  

   a)   nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere 
dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la for-
mazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’ammi-
nistrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da at-
tribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di 
scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore 
medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, 
alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzio-
ne della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione 
e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’in-
dividualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno 
delle ripetenze; 

   b)   il perseguimento della sostituzione del criterio previsto 
dall’art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’in-
dividuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, 
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, 
aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni 
idonee a definire appropriati interventi formativi; 

   c)   la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo 
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare 
annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e 
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fun-
zione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 
150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del pre-
cariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere 
più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare 
l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo 
indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in 
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispet-
to del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, 
comma 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente 
all’applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione 
realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle compe-
tenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove mo-
dalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali 
sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al 
fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a 
eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi succes-
sivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, 
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, 
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli in-
serimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 
per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del consegui-
mento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti 
ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole 
di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi bienna-
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li accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i 
corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso 
di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si in-
tende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale del-
la pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valuta-
zione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie 
ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In corre-
lazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeter-
minato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abroga-
ta con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), 
lettera   h)  , della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 
2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi 
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abi-
litazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza 
dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 
2005/2006 - 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento 
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, 
erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscri-
zione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumen-
to musicale nella scuola media previsto dall’art. 1, comma 2  -bis  , del 
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzio-
ni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe 
di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di 
cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano 
partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblica-
to nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, 
che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla 
quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per 
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei 
posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei 
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure 
riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 
e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano su-
perato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle 
medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive 
graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti 
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di for-
mazione e sono ammessi a completare l’  iter   concorsuale sostenendo gli 
esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive gradua-
torie dopo gli ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione 
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli 
ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime 
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3  -bis  , 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l’ordine di 
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del 
concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 
sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequen-
tato nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, supe-
rando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di 
almeno un anno di incarico di presidenza; 

   d)   l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività 
di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica 
relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli sco-
stamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; 

   e)   ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’ art. 1, 
comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione di un 
piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da 
realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al 
conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della 
lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo, 
sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti 
intensivi in presenza; 

   f)   il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali or-
dinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a 
decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali 
delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata pro-
fessionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. 

 (  Omissis  ).». 

 — La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami 
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 
e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), 
è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   13 gennaio 2007, n. 10. 

 — Si riporta il testo dell’art. 13, commi 1, 1  -bis  , 1  -ter   e 1  -quater   , 
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei 
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzio-
ne tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40:  

 «Art. 13    (Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-
professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica. Misure 
in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del proce-
dimento di cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca 
delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta 
velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca 
di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore)    . — 
1. Fanno parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore di cui al 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, 
i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all’art. 191, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione 
secondaria superiore. Nell’art. 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, 
al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: “economico,” e 
“tecnologico”, e il comma 8 è sostituito dal seguente:  

 “8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corri-
spondere ai diversi fabbisogni formativi”. 

 Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il 
comma 7 dell’art. 2 e gli articoli 6 e 10. 

 1  -bis  . Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al com-
ma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, 
appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore, finalizza-
ti istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo 
comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto 
previsto dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamen-
to con il mondo del lavoro e dell’impresa, ivi compresi il volontariato e 
il privato sociale, con la formazione professionale, con l’università e la 
ricerca e con gli enti locali. 

 1  -ter  . Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al com-
ma 1  -bis  , con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione ai sensi dell’ art. 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni 
parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di 
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono 
comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli 
attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell’ambito di ampi settori 
tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comu-
ne a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei per-
corsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore 
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore 
complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal 
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessi-
vo annuale da definire ai sensi dell’ art. 1, comma 605, lettera   f)  , della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle 
discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, 
di stage e di tirocini; l’orientamento agli studi universitari e al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 

 1  -quater  . I regolamenti di cui al comma 1  -ter   sono adottati entro 
il 31 luglio 2008.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-
legge n. 112 del 2008:  

 «Art. 64    (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)   . 
— (  Omissis  ). 

 3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata 
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo 
parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per 
le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacin-
que giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano 
programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferi-
scano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
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  4. Per l’attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più 
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale at-
tuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali 
ivi previsti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senti-
ta la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si 
provvede ad una revisione dell’attuale assetto ordinamentale, organiz-
zativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:  

 a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, 
per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti; 

 b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuo-
la anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei re-
lativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e 
professionali; 

 c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle 
classi; 

 d. rimodulazione dell’attuale organizzazione didattica della 
scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il perso-
nale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza 
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 

 e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determina-
zione della consistenza complessiva degli organici del personale docen-
te ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; 

 f. ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri di 
istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente 
normativa; 

 f  -bis  . definizione di criteri, tempi e modalità per la determina-
zione e articolazione dell’azione di ridimensionamento della rete sco-
lastica prevedendo, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente, l’attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione 
dell’offerta formativa; 

 f  -ter  . nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici 
aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali pos-
sono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio 
degli utenti. 

 (  Omissis  ).». 
 — La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti), è pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   15 luglio 2015, 
n. 162. 

 — Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 76 (Definizione delle 
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a nor-
ma dell’art. 2, comma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, n. 53), è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5 maggio 2005, n. 103. 

 — Si riporta l’art. 2, comma 1, lettera   c)   , della legge 28 marzo 
2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme genera-
li sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale):  

 «Art. 2.    (Sistema educativo di istruzione e di formazione)    . — 1. I 
decreti di cui all’art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzio-
ne e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  

 (  Omissis  ); 
   c)   è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazio-

ne per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di 
una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale 
diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione 
e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazio-
ne definiti su base nazionale a norma dell’art. 117, secondo com-
ma, lettera   m)  , della Costituzione e mediante regolamenti emanati 
ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 
garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle per-
sone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costitu-
isce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di 
diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ride-
finito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’art. 34 della Costitu-
zione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’art. 68 della legge 
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione 
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di 
cui all’art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli 

interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di 
cui all’art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza uni-
ficata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e 
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’art. 7, com-
ma 6, della presente legge; 

 (  Omissis  ).». 
 — Il decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 (Definizione delle 

norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a nor-
ma dell’art. 2, comma 1, lettera   c)  , della legge 28 marzo 2003, n. 53), è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   5 maggio 2005, n. 103. 

  — Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istru-
zione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale):  

 «Art. 4    (Alternanza scuola-lavoro)    . — 1. Fermo restando quanto 
previsto dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assi-
curare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la 
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-la-
voro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, 
attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazio-
ne con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con 
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri 
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, 
entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge stessa, 
un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’in-
tesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappre-
sentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi:  

   a)   svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’al-
ternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’isti-
tuzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese 
o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e 
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto indivi-
duale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell’àmbito dell’alternanza 
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della 
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e 
d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione e forma-
zione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio pro-
gettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati 
con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi; 

   b)   fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazio-
ne delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di 
alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione 
delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale; 

   c)   indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del 
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente. 

 2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le im-
prese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza 
scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della 
professionalità del personale docente.». 

 — Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali 
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 
28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   4 novembre 
2005, n. 257, S.O. 

 — Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la defi-
nizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, 
le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici 
degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad 
accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, 
a norma dell’art. 2, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   della legge 11 gennaio 
2007, n. 1), è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   7 febbraio 2008, n. 32. 

 — Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei 
percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma 
dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   7 febbraio 2008, n. 32. 
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 — Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   10 agosto 1999, n. 186, S.O. 

 — Si riporta il testo dell’art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante 
norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
15 giugno 2010, n. 137, S.O.:  

 «Art. 1    (Oggetto)   . — 1. Il presente regolamento detta le norme 
generali relative al riordino degli istituti tecnici in attuazione del piano 
programmatico di interventi di cui all’art. 64, comma 3, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’uti-
lizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire effi-
cacia ed efficienza al sistema scolastico. 

 2. Gli istituti tecnici di cui all’art. 13 del decreto-legge 31 genna-
io 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, 
n. 40, fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articola-
zione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive 
modificazioni. 

 (  Omissis  ).». 
  — Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il 
riordino degli istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133), come modificato dal presente decreto:  

 «Art. 5    (Organizzazione dei percorsi)    . — 1. I percorsi degli istituti 
tecnici sono riordinati secondo i seguenti criteri:  

   a)   i risultati di apprendimento dei percorsi sono determinati in 
base a quanto previsto all’art. 3, comma 1, e all’art. 4, comma 1, in 
relazione agli insegnamenti di cui agli Allegati   B)   e   C)   del presente re-
golamento. La declinazione dei risultati di apprendimento in competen-
ze, abilità e conoscenze è effettuata dalle istituzioni scolastiche, nella 
loro autonomia, sulla base delle linee guida di cui all’art. 8, comma 3, 
anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della 
mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea; 

   b)   l’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, cor-
rispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota 
riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione cattolica    e ri-
sponde ai criteri indicati nel comma 1-bis   ; 

   c)   i percorsi attengono a due ampi settori: 1) economico; 2) 
tecnologico; 

   d)   l’area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le 
aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzio-
ni secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lettera   d)  , si riferiscono 
a ciascuno dei due settori di cui alla lettera   c)  ; 

   e)   attività e insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzio-
ne”, di cui all’art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono 
previsti in tutti i percorsi secondo quanto indicato nell’Allegato   A)   del 
presente regolamento. 

  1  -bis  . L’orario annuale complessivo, come determinato dal com-
ma 1, lettera   b)   , è definito secondo i seguenti criteri:   

    a)   superamento delle sperimentazioni didattiche già adottate in 
assenza di un quadro di riferimento organico, tenendo conto dei risul-
tati con esse raggiunti, attraverso la stabilizzazione del sistema ordi-
namentale e l’introduzione della possibilità di utilizzo delle quote di 
autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguar-
dando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante 
la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli 
allegati B e C;  

    b)   ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurar-
ne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;  

    c)   conformazione dei piani di studio in base ad una quota ora-
ria di 60 minuti, fatte salve le forme di flessibilità adottate ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, lettera   b)  , del decreto del Presidente della Repub-
blica 8 marzo 1999, n. 275, avuto riguardo in particolare all’utilizza-
zione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui 
al fine di meglio garantire l’integrale erogazione del curricolo stesso;  

    d)   ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, 
della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’in-
troduzione di metodologie didattiche innovative;  

    e)   definizione di piani di studio il cui impianto curriculare ga-
rantisca il raggiungimento dei risultati di apprendimento, declinati in 
competenze, conoscenze e abilità, attraverso la complementarità tra le 
diverse discipline, valorizzando il legame tra il contributo educativo 
offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;  

    f)   previsione di piani di studio con un numero di ore complessive 
per ogni disciplina adeguato al conseguimento dei risultati di appren-
dimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponde-
rando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratte-
ristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, 
laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e 
dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in 
aula degli studenti e della necessità di agevolare la concentrazione e 
partecipazione dei medesimi;  

    g)   adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzio-
ne generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al pri-
mo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddet-
ta ripartizione deve considerare la funzione di ciascun segmento del 
percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione 
con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisi-
zione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il 
secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva e più 
incisiva delle discipline dell’area di indirizzo in relazione all’acqui-
sizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere 
ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. 
Il rapporto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione ge-
nerale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo 
una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di 
istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore 
dell’area di indirizzo;  

    h)   dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’ora-
rio settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibra-
to assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di 
apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determina-
zione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti 
nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la 
continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distin-
tamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.  

  2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la seguente struttura:  
   a)   un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di 

attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e in-
segnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbli-
go di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell’acquisizione dei 
saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per 
favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; 

   b)   un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e 
insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

   c)   un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti 
di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori 
di indirizzo; 

   d)   il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articola-
zioni, all’interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all’area 
di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, 
economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo di cui agli Allegati 
  B)   e   C)   vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche che 
consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata 
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione 
degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare 
riferimento all’esercizio delle professioni tecniche; 

   e)   si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, 
con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, 
competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione 
dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di pro-
cessi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; 
sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il 
mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il pri-
vato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti 
didattici per la realizzazione dei percorsi di studio. 
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  3. Ai fini di cui al comma 1, gli istituti tecnici:  
   a)   possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei cur-

ricoli, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza 
con il profilo di cui all’Allegato   A)  , sia per potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivi-
tà di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa. 
Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, 
tale quota è determinata, in base all’orario complessivo delle lezioni 
previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto 
delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che 
ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto 
dai quadri orario di cui agli Allegati   B)   e   C)  . A tal fine, nell’ambito delle 
dotazioni organiche del personale docente determinate annualmente con 
il decreto adottato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze può 
essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole isti-
tuzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti 
dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275, fermi restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finan-
ziari di cui all’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordina-
tamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive; 

   b)   utilizzano i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibi-
lità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati   B)   e 
  C)   per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni forma-
tivi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento 
all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 
35% nell’ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle 
dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale; 

   c)   possono costituire, nell’esercizio della loro autonomia didat-
tica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio 
dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa; 

   d)   possono dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica 
e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e mag-
giori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecno-
logica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle 
aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; 
ai componenti del comitato non spettano compensi ad alcun titolo; 

   e)   possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del 
lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza 
professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’arricchi-
mento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche non pre-
senti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera 
  a)   e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione 
scolastica.». 

 — Si riporta il testo dell’art. 8, comma 2, lettera   a)   , del citato de-
creto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010:  

 «Art. 8    (Passaggio al nuovo ordinamento)   . — (  Omissis  ). 
  2. Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’univer-

sità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, sono definiti:  

   a)   l’articolazione delle cattedre, in relazione alle classi di con-
corso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di cui agli Al-
legati   B)   e   C)  , da determinarsi anche con riferimento alla ridefinizione 
dell’orario complessivo annuale delle lezioni di cui all’art. 1, comma 4, 
a partire dalle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici funzio-
nanti nell’anno scolastico 2010-2011. La ridefinizione, da realizzare in 
ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente, è 
effettuata in modo da ridurre del 20% l’orario previsto dall’ordinamento 
previgente con riferimento alle classi di concorso le cui discipline hanno 
complessivamente un orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese 
le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici; le cattedre sono 
costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque 
nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all’art. 64 del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; 

 (  Omissis  ).». 

  — Si riporta il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i com-
piti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):  

 «Art. 8    (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza 
unificata)   . — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unifi-
cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, del-
le province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza 
Stato-regioni. 

 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal 
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro 
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di ri-
spettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del 
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, 
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente 
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente 
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione na-
zionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di pro-
vincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI 
cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del 
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di 
enti pubblici. 

 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata al-
meno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la 
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI 
o dell’UNCEM. 

 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari 
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.».   

  Note all’art. 1:

     — Per il testo dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 88 del 2010, si veda nelle note alle premesse. 

  — Si riporta il testo dell’art. 7, comma 2, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, come modificato dal pre-
sente decreto:  

 «Art. 7    (Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei 
percorsi)   . — 1. I percorsi degli istituti tecnici sono oggetto di costante 
monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel con-
fronto con le regioni, gli enti locali, le parti sociali e gli altri Ministeri 
interessati, avvalendosi anche dell’assistenza tecnica dell’Istituto nazio-
nale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
(I.N. VAL.S.I), dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia 
scolastica (A.N. S.A.S.), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L), di Italia lavoro e dell’Istituto 
per la promozione industriale (I.P.I), senza ulteriori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

 2. Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli 
istituti tecnici sono aggiornati, periodicamente, con riferimento agli esiti 
del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scienti-
fica e alle innovazioni tecnologiche, nonché alle esigenze espresse dal 
mondo economico e produttivo    tenendo conto anche dei criteri di cui al 
comma 1  -bis   dell’art. 5.  

 3. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodi-
ca da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educa-
tivo di istruzione e formazione (I.N.VAL.S.I), che ne cura anche la pub-
blicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione 
sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.».   

  17G00147  
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 30 agosto 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Turano Lodigiano 
e nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che il consiglio comunale di Turano Lodi-
giano (Lodi) non è riuscito a provvedere all’approvazione 
del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del 
2016, negligendo così un preciso adempimento previsto 
dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzio-
namento dell’amministrazione; 

 Visto l’art. 227, comma 2  -bis  , del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamen-
te che, in caso di mancata approvazione del rendiconto 
di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2 
dell’art. 141 dello stesso decreto legislativo; 

 Considerato che, in applicazione del citato art. 227, 
comma 2  -bis  , il prefetto di Lodi ha avviato la procedura 
per lo scioglimento del consiglio comunale; 

 Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo 
scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo; 
 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è 

allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi) è 

sciolto.   

  Art. 2.
     La dottoressa Antonella Pagano è nominata commissario 

straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto 
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. 

 Dato a Roma, addì 30 agosto 2017 

 MATTARELLA 

 MINNITI, Ministro dell’interno   
  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Il consiglio comunale di Turano Lodigiano (Lodi), rinnovato nelle 
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, composto dal sindaco e da 
dieci consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme 
vigenti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del rendiconto 
di gestione per l’esercizio finanziario 2016. 

 La scadenza del termine previsto dall’art. 227, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’adozione del predetto 
documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l’applicazio-
ne della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso decreto 
legislativo. 

 Il prefetto di Lodi, pertanto, con provvedimento del 29 giugno 
2017, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto 
di gestione entro il teimine di venti giorni dalla data di notifica della 
diffida. 

 Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Lodi ha propo-
sto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone 
nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la 
sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvi-
soria gestione dell’ente, con provvedimento del 25 luglio 2017. 

 Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al 
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non 
è riuscito a provvedere all’approvazione del suddetto documento con-
tabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a 
provvedervi. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di de-
creto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comuna-
le di Turano Lodigiano (Lodi) ed alla nomina del commissario per la 
provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Antonella 
Pagano, in servizio presso la Prefettura di Lodi. 

  Roma, 10 agosto 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A06300

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 30 agosto 2017 .

      Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Ca-
ridà e nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria); 

 Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei con-
siglieri su dieci assegnati all’ente, a seguito delle quali 
non può essere assicurato il normale funzionamento degli 
organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far 
luogo allo scioglimento del consiglio comunale; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

   Decreta:     

  Art. 1.
     Il consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio 

Calabria) è sciolto.   

 DECRETI PRESIDENZIALI 
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  Art. 2.

     Il dottor Massimiliano Pensabene è nominato commis-
sario straordinario per la provvisoria gestione del comune 
suddetto fmo all’insediamento degli organi ordinari. 

 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettan-
ti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco. 

 Data a Roma, addì 30 agosto 2017 

 MATTARELLA 

 MINNITI, Ministro dell’interno   

  

  ALLEGATO    

      Al Presidente della Repubblica  

 Nel consiglio comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), 
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto 
dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave 
situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti 
del corpo consiliare. 

 Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno 
dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 
17 luglio 2017, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo 
elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera   b)  , n. 3, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimen-
to del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai 
sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, 
con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione 
dell’ente, con provvedimento del 20 luglio 2017. 

 Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il nor-
male funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno 
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il 
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano 
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. 

 Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decre-
to con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di 
San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario 
per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Massi-
miliano Pensabene, in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria. 

 Roma, 8 agosto 2017 

 Il Ministro dell’interno: MINNITI   

  17A06301  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  5 settembre 2017 .

      Adeguamento della codifica SIOPE delle Università al 
piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente 
«Legge di contabilità e finanza pubblica»; 

 Visto il comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 196 del 
2009 il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni 
pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini 
statistici nell’elenco pubblicato annualmente dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del mede-
simo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sul-
la base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti 
dell’Unione europea, nonché le Autorità indipendenti e, 
comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successi-
ve modificazioni; 

 Visto il comma 6 dell’art. 14 della citata legge n. 196 
del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pub-
bliche, con l’esclusione degli enti di previdenza, tra-
smettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tra-
mite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti 
gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri 
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche 
incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici 
postali che svolgono analoghi servizi non possono ac-
cettare disposizioni di pagamento prive della codifica-
zione uniforme; 

 Visto il comma 8 dell’art. 14 della citata legge n. 196 
del 2009 il quale prevede che, con decreti del Ministro 
dell’economia e delle finanze, sono apportate modifiche e 
integrazioni alla codificazione SIOPE, salvo quelle diret-
te a recepire l’aggiornamento del piano dei conti, nel suo 
modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, che sono effettuate 
contestualmente all’aggiornamento del piano dei conti 
stesso; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ot-
tobre 2013, n. 132, recante le modalità di adozione del 
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, 
ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera   a)  , del decreto legi-
slativo 31 maggio 2011, n. 91; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’economia e del-
le finanze 6 marzo 2017, concernente l’aggiornamento 
dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubbli-
ca 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato), ai 
sensi dell’art. 5 del medesimo decreto del Presidente della 
Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n. 91; 

 Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ed, in 
particolare, l’art. 17, comma 3, che prevede, in relazione 
alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli anda-
menti della finanza pubblica, che le società e gli enti in 
regime di contabilità civilistica riclassificano i propri dati 
contabili di cassa attraverso la rilevazione SIOPE; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norma in 
materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universita-
rio» e, in particolare, l’art. 5, comma 1, lettera   b)  , primo 
periodo e l’art. 5, comma 4, lettera   a)  ; 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, «In-
troduzione di un sistema di contabilità economico-patri-
moniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio con-
solidato nelle università, a norma dell’art. 5, comma 1, 
lettera   b)  , primo periodo e l’art. 5, comma 4, lettera   a)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il comma 1 dell’art. 3, del citato decreto legislati-
vo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che, ai fini del 
raccordo con le regole contabili uniformi delle ammini-
strazioni pubbliche, le università considerate amministra-
zioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la 
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di eserci-
zio, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 17 
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 

 Visto il comma 2 dell’art. 3, del citato decreto legislati-
vo 27 gennaio 2012, n. 18, il quale prevede che i prospetti 
SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio 
unico d’ateneo d’esercizio delle università considerate 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

 Visto il comma 3 dell’art. 7 del decreto interministeria-
le MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19, così come modi-
ficato dal decreto interministeriale MIUR-MEF 8 giugno 
2017, n. 394 che prevede l’aggiornamento con le modali-
tà definite dall’art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 delle codifiche SIOPE secondo la struttura 
del piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successi-
ve modifiche e integrazioni; 

 Visto il comma 3 dell’art. 8, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nel-
la legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i 
dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dal-
la Banca d’Italia sono liberamente accessibili secondo 
modalità definite con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82; 

 Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, ema-
nato dal Ministero dell’economia e delle finanze in appli-
cazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 66 del 
2014, con il quale sono state individuate le modalità per 
l’accesso alla banca dati SIOPE; 

 Valutata l’opportunità di sottoporre la revisione della 
codificazione degli incassi e dei pagamenti delle uni-
versità, considerate amministrazioni pubbliche ai sen-
si dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, alla Commissione per la contabilità economico-
patrimoniale delle università, nominata ai sensi dell’art. 9 
del citato decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18; 

 Visto il verbale della citata Commissione per la conta-
bilità economico-patrimoniale con il quale è stato condi-
viso nella riunione del 26 luglio 2017 lo schema di codi-
ficazione degli incassi e dei pagamenti delle università; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Attività delle università    

     1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pub-
blici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo 
dei conti nazionali nell’ambito delle rappresentazioni 
contabili, le università, considerate amministrazioni pub-
bliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, indicano sugli ordinativi di incasso e di 
pagamento i codici gestionali previsti dall’Allegato A al 
presente decreto. Per le aziende ospedaliero-universitarie 
di cui all’art. 2, comma 2, lettera   a)  , del decreto legislati-
vo 21 dicembre 1999, n. 517 e per i policlinici universitari 
a gestione diretta destinatari di tale norma, si applicano le 
disposizioni adottate per la codifica gestionale degli in-
cassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie. 

 2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti 
da dieci caratteri alfanumerici. L’allegato A al presente 
decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, 
indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti 
di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura 
per livelli delle informazioni gestionali dell’ente. I codici 
gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cas-
sieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra 
i livelli. 

 3. I codici gestionali di cui al comma 1 riferiti ad entra-
te e uscite per conto terzi e partite di giro sono utilizzati 
per classificare i movimenti in entrata e in uscita che tran-
sitano per i conti transitori. 

  4. Al fine di garantire una corretta applicazione della 
codifica gestionale le università di cui al comma 1:  

   a)   provvedono ad una tempestiva regolarizzazione 
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza 
dell’ordinativo di incasso e di pagamento, anche nel caso 
di esercizio provvisorio del bilancio; 
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   b)   evitano l’imputazione di entrate e/o spese a codici 
avente carattere generico, in presenza di appositi codici 
dedicati; 

   c)   uniformano la codificazione alle istruzioni del 
«Glossario dei codici gestionali SIOPE», pubblicato sul 
sito internet www.siope.mef.gov.it entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uf-
ficiale  , e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato in presenza di una riscon-
trata non corretta applicazione della codifica; 

   d)   comunicano alla Ragioneria territoriale dello 
Stato competente per territorio il nominativo, il recapito 
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del proprio re-
ferente SIOPE. 

 5. L’allegato A al presente decreto può essere aggior-
nato con decreto del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato – come previsto dall’art. 14, comma 8, della legge 
n. 196 del 2009, al fine di recepire le modifiche del piano 
dei conti finanziario di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.   

  Art. 2.

      Modalità di acquisizione dati    

     1. Le banche incaricate del servizio di cassa delle uni-
versità di cui all’art. 1, comma 1, e gli uffici postali che 
svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cas-
sieri», non possono accettare ordinativi di pagamento e 
ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 

 2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidia-
namente alla banca dati SIOPE tramite i cassieri, secondo 
le Regole di colloquio cassieri – Banca d’Italia, consulta-
bili sul sito internet www.siope.mef.gov.it. 

 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascu-
na università è identificata da un codice-ente assegnato 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile 
sul sito internet www.siope.mef.gov.it. I cassieri chiedo-
no il codice-ente delle università di nuova istituzione, e 
segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, 
alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per ter-
ritorio. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale 
dell’ente e la legge o il provvedimento che ha determina-
to la variazione anagrafica. 

 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigen-
te, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai 
cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da re-
golarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti 
dalle anticipazioni di cassa». A seguito dell’emissione dei 
relativi ordinativi di incasso da parte dell’ente, tali codi-
ci sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la 
data originale dell’incasso. A tal fine il cassiere evita di 
sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi 
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 

 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vi-
gente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati 
dai cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti 
da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per 
pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare deri-
vanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A segui-
to dell’emissione dei relativi titoli di pagamento da parte 
dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi 
senza modificare la data originale del pagamento. A tal 
fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originaria-
mente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad 
errori materiali. 

 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmet-
tono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza 
delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del 
mese precedente, secondo lo schema previsto all’alle-
gato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine le 
università di cui all’art. 1, comma 1, comunicano al loro 
cassiere - che provvede alla trasmissione di tali dati al 
SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponi-
bilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente 
presso altri istituti di credito. 

 7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi 
o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entra-
ta o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal 
cassiere nell’anno successivo a quello cui sono imputati i 
relativi titoli di incasso e di pagamento, è attribuita la data 
contabile corrispondente all’ultimo giorno dell’esercizio 
finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).   

  Art. 3.

      Accesso al SIOPE    

     1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguar-
danti le università di cui all’art. 1, comma 1, sono libera-
mente accessibili all’indirizzo www.siope.it, secondo le 
modalità previste dall’art. 2 del decreto ministeriale del 
30 maggio 2014 citato in premessa.   

  Art. 4.

      Disposizioni finali e transitorie    

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano 
a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le università di cui 
all’art. 1, comma 1, già soggette alla rilevazione SIOPE, 
regolarizzano gli incassi e pagamenti rimasti in sospeso 
alla data del 31 dicembre 2017 utilizzando le codifiche 
SIOPE previste per il 2017. 

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 5 settembre 2017  

 Il Ministro: PADOAN    
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 ALLEGATO  A 

  

E/U I II III IV V Codice completo PdC

E 2 00 00 00 000 E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

E 2 01 00 00 000 E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

E 2 01 01 00 000 E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E 2 01 01 01 000 E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

E 2 01 01 01 001 E.2.01.01.01.001 E2010101001 Trasferimenti correnti da Ministeri

E 2 01 01 01 014 E.2.01.01.01.014 E2010101014
Trasferimenti correnti da Stato Fondo Sanitario Nazionale finanziamento del Servizio
sanitario nazionale

E 2 01 01 01 003 E.2.01.01.01.003 E2010101003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

E 2 01 01 01 004 E.2.01.01.01.004 E2010101004 Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

E 2 01 01 01 005 E.2.01.01.01.005 E2010101005 Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali

E 2 01 01 01 006 E.2.01.01.01.006 E2010101006 Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica

E 2 01 01 01 007 E.2.01.01.01.007 E2010101007 Trasferimenti correnti da Gruppo Equitalia

E 2 01 01 01 008 E.2.01.01.01.008 E2010101008 Trasferimenti correnti da Anas S.p.A.

E 2 01 01 01 009 E.2.01.01.01.009 E2010101009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

E 2 01 01 01 010 E.2.01.01.01.010 E2010101010 Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti

E 2 01 01 01 011 E.2.01.01.01.011 E2010101011 Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa

E 2 01 01 01 012 E.2.01.01.01.012 E2010101012 Trasferimenti correnti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E 2 01 01 01 013 E.2.01.01.01.013 E2010101013
Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per
la ricerca

E 2 01 01 01 999 E.2.01.01.01.999 E2010101999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

E 2 01 01 02 000 E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E 2 01 01 02 001 E.2.01.01.02.001 E2010102001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

E 2 01 01 02 002 E.2.01.01.02.002 E2010102002 Trasferimenti correnti da Province

E 2 01 01 02 003 E.2.01.01.02.003 E2010102003 Trasferimenti correnti da Comuni

E 2 01 01 02 004 E.2.01.01.02.004 E2010102004 Trasferimenti correnti da Città metropolitane e Roma capitale

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE
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E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

E 2 01 01 02 005 E.2.01.01.02.005 E2010102005 Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni

E 2 01 01 02 006 E.2.01.01.02.006 E2010102006 Trasferimenti correnti da Comunità Montane

E 2 01 01 02 007 E.2.01.01.02.007 E2010102007 Trasferimenti correnti da Camere di Commercio

E 2 01 01 02 008 E.2.01.01.02.008 E2010102008 Trasferimenti correnti da Università

E 2 01 01 02 009 E.2.01.01.02.009 E2010102009
Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette

E 2 01 01 02 010 E.2.01.01.02.010 E2010102010 Trasferimenti correnti da Autorità Portuali

E 2 01 01 02 011 E.2.01.01.02.011 E2010102011 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

E 2 01 01 02 012 E.2.01.01.02.012 E2010102012
Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con
il SSN

E 2 01 01 02 013 E.2.01.01.02.013 E2010102013 Trasferimenti correnti da Policlinici

E 2 01 01 02 014 E.2.01.01.02.014 E2010102014 Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

E 2 01 01 02 015 E.2.01.01.02.015 E2010102015 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

E 2 01 01 02 016 E.2.01.01.02.016 E2010102016 Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

E 2 01 01 02 017 E.2.01.01.02.017 E2010102017 Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

E 2 01 01 02 018 E.2.01.01.02.018 E2010102018 Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali

E 2 01 01 02 019 E.2.01.01.02.019 E2010102019
Trasferimenti correnti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa
pubblica

E 2 01 01 02 999 E.2.01.01.02.999 E2010102999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

E 2 01 01 03 000 E.2.01.01.03.000 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza

E 2 01 01 03 001 E.2.01.01.03.001 E2010103001 Trasferimenti correnti da INPS

E 2 01 01 03 002 E.2.01.01.03.002 E2010103002 Trasferimenti correnti da INAIL

E 2 01 01 03 999 E.2.01.01.03.999 E2010103999 Trasferimenti correnti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

E 2 01 02 00 000 E.2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da famiglie

E 2 01 02 01 000 E.2.01.02.01.000 Trasferimenti correnti da famiglie

E 2 01 02 01 001 E.2.01.02.01.001 E2010201001 Trasferimenti correnti da famiglie
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E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

E 2 01 03 00 000 E.2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese

E 2 01 03 01 000 E.2.01.03.01.000 Sponsorizzazioni da imprese

E 2 01 03 01 001 E.2.01.03.01.001 E2010301001 Sponsorizzazioni da imprese controllate

E 2 01 03 01 002 E.2.01.03.01.002 E2010301002 Sponsorizzazioni da altre imprese partecipate

E 2 01 03 01 999 E.2.01.03.01.999 E2010301999 Sponsorizzazioni da altre imprese

E 2 01 03 02 000 E.2.01.03.02.000 Altri trasferimenti correnti da imprese

E 2 01 03 02 001 E.2.01.03.02.001 E2010302001 Altri trasferimenti correnti da imprese controllate

E 2 01 03 02 002 E.2.01.03.02.002 E2010302002 Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate

E 2 01 03 02 999 E.2.01.03.02.999 E2010302999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese

E 2 01 04 00 000 E.2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

E 2 01 04 01 000 E.2.01.04.01.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

E 2 01 04 01 001 E.2.01.04.01.001 E2010401001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

E 2 01 05 00 000 E.2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E 2 01 05 01 000 E.2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

E 2 01 05 01 002 E.2.01.05.01.002 E2010501002 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

E 2 01 05 01 004 E.2.01.05.01.004 E2010501004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

E 2 01 05 01 005 E.2.01.05.01.005 E2010501005 Fondo Sociale Europeo (FSE)

E 2 01 05 01 006 E.2.01.05.01.006 E2010501006 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

E 2 01 05 01 999 E.2.01.05.01.999 E2010501999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea

E 2 01 05 02 000 E.2.01.05.02.000 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

E 2 01 05 02 001 E.2.01.05.02.001 E2010502001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

E 3 00 00 00 000 E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

E 3 01 00 00 000 E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
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E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

E 3 01 01 00 000 E.3.01.01.00.000 Vendita di beni

E 3 01 01 01 000 E.3.01.01.01.000 Vendita di beni

E 3 01 01 01 001 E.3.01.01.01.001 E3010101001 Proventi dalla vendita di beni di consumo

E 3 01 01 01 002 E.3.01.01.01.002 E3010101002 Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario

E 3 01 01 01 003 E.3.01.01.01.003 E3010101003 Proventi dalla vendita di flora e fauna

E 3 01 01 01 005 E.3.01.01.01.005 E3010101005 Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti

E 3 01 01 01 006 E.3.01.01.01.006 E3010101006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni

E 3 01 01 01 999 E.3.01.01.01.999 E3010101999 Proventi da vendita di beni n.a.c.

E 3 01 02 00 000 E.3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E 3 01 02 01 000 E.3.01.02.01.000 Entrate dalla vendita di servizi

E 3 01 02 01 002 E.3.01.02.01.002 E3010201002 Proventi da asili nido

E 3 01 02 01 006 E.3.01.02.01.006 E3010201006 Proventi da impianti sportivi

E 3 01 02 01 008 E.3.01.02.01.008 E3010201008 Proventi da mense

E 3 01 02 01 013 E.3.01.02.01.013 E3010201013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre

E 3 01 02 01 018 E.3.01.02.01.018 E3010201018 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali

E 3 01 02 01 020 E.3.01.02.01.020 E3010201020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri

E 3 01 02 01 022 E.3.01.02.01.022 E3010201022 Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line

E 3 01 02 01 023 E.3.01.02.01.023 E3010201023 Proventi da servizi per formazione e addestramento

E 3 01 02 01 026 E.3.01.02.01.026 E3010201026 Proventi da licenze d'uso per software

E 3 01 02 01 027 E.3.01.02.01.027 E3010201027 Proventi da consulenze

E 3 01 02 01 028 E.3.01.02.01.028 E3010201028 Proventi da servizi informatici

E 3 01 02 01 029 E.3.01.02.01.029 E3010201029 Proventi da servizi di copia e stampa

E 3 01 02 01 032 E.3.01.02.01.032 E3010201032 Proventi da diritti di segreteria e rogito

 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21514-9-2017

 

E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

E 3 01 02 01 033 E.3.01.02.01.033 E3010201033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

E 3 01 02 01 036 E.3.01.02.01.036 E3010201036 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale

E 3 01 02 01 038 E.3.01.02.01.038 E3010201038 Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca

E 3 01 02 01 039 E.3.01.02.01.039 E3010201039 Proventi dallo svolgimento di attività di certificazione

E 3 01 02 01 040 E.3.01.02.01.040 E3010201040 Proventi per organizzazione convegni

E 3 01 02 01 042 E.3.01.02.01.042 E3010201042 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

E 3 01 02 01 999 E.3.01.02.01.999 E3010201999 Proventi da servizi n.a.c.

E 3 1 2 2 000 E.3.01.02.02.000 Entrate dall'erogazione di servizi universitari

E 3 1 2 2 001 E.3.01.02.02.001 E3010202001 Proventi da contribuzione studentesca per corsi di laurea di I, II livello

E 3 1 2 2 002 E.3.01.02.02.002 E3010202002 Proventi da contribuzione studentesca per corsi post lauream

E 3 1 2 2 999 E.3.01.02.02.999 E3010202999 Proventi da contribuzione studentesca per altri corsi

E 3 01 03 00 000 E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

E 3 01 03 02 000 E.3.01.03.02.000 Fitti, noleggi e locazioni

E 3 01 03 02 001 E.3.01.03.02.001 E3010302001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali

E 3 01 03 02 002 E.3.01.03.02.002 E3010302002 Locazioni di altri beni immobili

E 3 01 03 02 003 E.3.01.03.02.003 E3010302003 Noleggi e locazioni di beni mobili

E 3 02 00 00 000 E.3.02.00.00.000
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti

E 3 02 01 00 000 E.3.02.01.00.000
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti

E 3 02 01 01 000 E.3.02.01.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

E 3 02 01 01 001 E.3.02.01.01.001 E3020101001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche

E 3 02 02 00 000 E.3.02.02.00.000
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

E 3 02 02 01 000 E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

E 3 02 02 01 001 E.3.02.02.01.001 E3020201001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
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E 3 02 03 01 000 E.3.02.03.00.000
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità
e degli illeciti

E 3 02 03 01 000 E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

E 3 02 03 01 001 E.3.02.03.01.001 E3020301001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese

E 3 02 03 02 000 E.3.02.03.02.000 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

E 3 02 03 02 001 E.3.02.03.02.001 E3020302001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese

E 3 03 00 00 000 E.3.03.00.00.000 Interessi attivi

E 3 03 01 00 000 E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

E 3 03 01 01 000 E.3.03.01.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine

E 3 03 01 01 001 E.3.03.01.01.001 E3030101001 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

E 3 03 01 01 003 E.3.03.01.01.003 E3030101003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

E 3 03 02 00 000 E.3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio lungo termine

E 3 03 02 01 000 E.3.03.02.01.000 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio lungo termine

E 3 03 02 01 001 E.3.03.02.01.001 E3030201001
Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Amministrazioni
Centrali

E 3 03 02 01 003 E.3.03.02.01.003 E3030201003 Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da altri soggetti residenti

E 3 03 03 00 000 E.3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

E 3 03 03 03 000 E.3.03.03.03.000 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

E 3 03 03 03 001 E.3.03.03.03.001 E3030303001 Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche

E 3 03 03 04 000 E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari o postali

E 3 03 03 04 001 E.3.03.03.04.001 E3030304001 Interessi attivi da depositi bancari o postali

E 3 04 00 00 000 E.3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

E 3 04 99 00 000 E.3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale

E 3 04 99 01 000 E.3.04.99.01.000 Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

E 3 04 99 01 001 E.3.04.99.01.001 E3049901001 Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
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E 3 04 99 99 000 E.3.04.99.99.000 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

E 3 04 99 99 999 E.3.04.99.99.999 E3049999999 Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.

E 3 05 00 00 000 E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

E 3 05 01 00 000 E.3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione

E 3 05 01 01 000 E.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni

E 3 05 01 01 001 E.3.05.01.01.001 E3050101001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili

E 3 05 01 01 002 E.3.05.01.01.002 E3050101002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili

E 3 05 01 01 999 E.3.05.01.01.999 E3050101999 Altri indennizzi di assicurazione contro i danni

E 3 05 01 99 000 E.3.05.01.99.000 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

E 3 05 01 99 999 E.3.05.01.99.999 E3050199999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.

E 3 05 02 00 000 E.3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

E 3 05 02 01 000 E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

E 3 05 02 01 001 E.3.05.02.01.001 E3050201001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

E 3 05 02 02 000 E.3.05.02.02.000 Entrate per rimborsi di imposte

E 3 05 02 02 001 E.3.05.02.02.001 E3050202001 Entrate per rimborsi di imposte indirette

E 3 05 02 02 002 E.3.05.02.02.002 E3050202002 Entrate da rimborsi di IVA a credito

E 3 05 02 02 003 E.3.05.02.02.003 E3050202003 Entrate da rimborsi di imposte dirette

E 3 05 02 03 000 E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

E 3 05 02 03 001 E.3.05.02.03.001 E3050203001
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Centrali

E 3 05 02 03 002 E.3.05.02.03.002 E3050203002
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Amministrazioni Locali

E 3 05 02 03 003 E.3.05.02.03.003 E3050203003
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti
Previdenziali

E 3 05 02 03 004 E.3.05.02.03.004 E3050203004
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Famiglie

E 3 05 02 03 005 E.3.05.02.03.005 E3050203005
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese
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E 3 05 02 03 006 E.3.05.02.03.006 E3050203006 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

E 3 05 02 03 008 E.3.05.02.03.008 E3050203008
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal
Resto del mondo

E 3 05 99 00 000 E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.

E 3 05 99 99 000 E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.

E 3 05 99 99 999 E.3.05.99.99.999 E3059999999 Altre entrate correnti n.a.c.

E 4 00 00 00 000 E.4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

E 4 02 00 00 000 E.4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

E 4 02 01 00 000 E.4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E 4 02 01 01 000 E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali

E 4 02 01 01 001 E.4.02.01.01.001 E4020101001 Contributi agli investimenti da Ministeri

E 4 02 01 01 014 E.4.02.01.01.014 E4020101014
Contributo agli investimenti da Ministeri finanziamento degli investimenti sanitari ai sensi
dell'articolo 20 della legge 67/1988

E 4 02 01 01 003 E.4.02.01.01.003 E4020101003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

E 4 02 01 01 004 E.4.02.01.01.004 E4020101004 Contributi agli investimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

E 4 02 01 01 005 E.4.02.01.01.005 E4020101005 Contributi agli investimenti da Agenzie Fiscali

E 4 02 01 01 006 E.4.02.01.01.006 E4020101006 Contributi agli investimenti da enti di regolazione dell'attività economica

E 4 02 01 01 007 E.4.02.01.01.007 E4020101007 Contributi agli investimenti da Gruppo Equitalia

E 4 02 01 01 008 E.4.02.01.01.008 E4020101008 Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.

E 4 02 01 01 009 E.4.02.01.01.009 E4020101009 Contributi agli investimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici

E 4 02 01 01 010 E.4.02.01.01.010 E4020101010 Contributi agli investimenti da autorità amministrative indipendenti

E 4 02 01 01 011 E.4.02.01.01.011 E4020101011 Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa

E 4 02 01 01 012 E.4.02.01.01.012 E4020101012
Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali

E 4 02 01 01 013 E.4.02.01.01.013 E4020101013
Contributi agli investimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali per la ricerca

E 4 02 01 01 999 E.4.02.01.01.999 E4020101999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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E 4 02 01 02 000 E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali

E 4 02 01 02 001 E.4.02.01.02.001 E4020102001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

E 4 02 01 02 002 E.4.02.01.02.002 E4020102002 Contributi agli investimenti da Province

E 4 02 01 02 003 E.4.02.01.02.003 E4020102003 Contributi agli investimenti da Comuni

E 4 02 01 02 004 E.4.02.01.02.004 E4020102004 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale

E 4 02 01 02 005 E.4.02.01.02.005 E4020102005 Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni

E 4 02 01 02 006 E.4.02.01.02.006 E4020102006 Contributi agli investimenti da Comunità Montane

E 4 02 01 02 007 E.4.02.01.02.007 E4020102007 Contributi agli investimenti da Camere di Commercio

E 4 02 01 02 008 E.4.02.01.02.008 E4020102008 Contributi agli investimenti da Università

E 4 02 01 02 009 E.4.02.01.02.009 E4020102009
Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e
aree naturali protette

E 4 02 01 02 010 E.4.02.01.02.010 E4020102010 Contributi agli investimenti da Autorità Portuali

E 4 02 01 02 011 E.4.02.01.02.011 E4020102011 Contributi agli investimenti da Aziende sanitarie locali

E 4 02 01 02 012 E.4.02.01.02.012 E4020102012
Contributi agli investimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN

E 4 02 01 02 013 E.4.02.01.02.013 E4020102013 Contributi agli investimenti da Policlinici

E 4 02 01 02 014 E.4.02.01.02.014 E4020102014 Contributi agli investimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

E 4 02 01 02 015 E.4.02.01.02.015 E4020102015 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

E 4 02 01 02 016 E.4.02.01.02.016 E4020102016 Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

E 4 02 01 02 017 E.4.02.01.02.017 E4020102017 Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

E 4 02 01 02 018 E.4.02.01.02.018 E4020102018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali

E 4 02 01 02 019 E.4.02.01.02.019 E4020102019
Contributi agli investimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa
pubblica

E 4 02 01 02 999 E.4.02.01.02.999 E4020102999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

E 4 02 01 03 000 E.4.02.01.03.000 Contributi agli investimenti da Enti di Previdenza

E 4 02 01 03 001 E.4.02.01.03.001 E4020103001 Contributi agli investimenti da INPS
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E 4 02 01 03 002 E.4.02.01.03.002 E4020103002 Contributi agli investimenti da INAIL

E 4 02 01 03 999 E.4.02.01.03.999 E4020103999 Contributi agli investimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c.

E 4 02 02 00 000 E.4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie

E 4 02 02 01 000 E.4.02.02.01.000 Contributi agli investimenti da Famiglie

E 4 02 02 01 001 E.4.02.02.01.001 E4020201001 Contributi agli investimenti da Famiglie

E 4 02 03 00 000 E.4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese

E 4 02 03 01 000 E.4.02.03.01.000 Contributi agli investimenti da imprese controllate

E 4 02 03 01 001 E.4.02.03.01.001 E4020301001 Contributi agli investimenti da imprese controllate

E 4 02 03 02 000 E.4.02.03.02.000 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

E 4 02 03 02 001 E.4.02.03.02.001 E4020302001 Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate

E 4 02 03 03 000 E.4.02.03.03.000 Contributi agli investimenti da altre Imprese

E 4 02 03 03 999 E.4.02.03.03.999 E4020303999 Contributi agli investimenti da altre Imprese

E 4 02 04 00 000 E.4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

E 4 02 04 01 000 E.4.02.04.01.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

E 4 02 04 01 001 E.4.02.04.01.001 E4020401001 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private

E 4 02 05 00 000 E.4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E 4 02 05 01 000 E.4.02.05.01.000 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

E 4 02 05 01 001 E.4.02.05.01.001 E4020501001 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

E 4 02 05 03 000 E.4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

E 4 02 05 03 001 E.4.02.05.03.001 E4020503001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

E 4 02 05 04 000 E.4.02.05.04.000 Fondo Sociale Europeo (FSE)

E 4 02 05 04 001 E.4.02.05.04.001 E4020504001 Fondo Sociale Europeo (FSE)

E 4 02 05 05 000 E.4.02.05.05.000 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia
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E 4 02 05 05 001 E.4.02.05.05.001 E4020505001 Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia

E 4 02 05 07 000 E.4.02.05.07.000 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

E 4 02 05 07 001 E.4.02.05.07.001 E4020507001 Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo

E 4 02 05 99 000 E.4.02.05.99.000 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

E 4 02 05 99 999 E.4.02.05.99.999 E4020599999 Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea

E 4 02 06 00 000 E.4.02.06.00.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

E 4 02 06 01 000 E.4.02.06.01.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni
Centrali

E 4 02 06 01 001 E.4.02.06.01.001 E4020601001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Ministeri

E 4 02 06 01 999 E.4.02.06.01.999 E4020601999
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.

E 4 02 06 02 000 E.4.02.06.02.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Amministrazioni
Locali

E 4 02 06 02 001 E.4.02.06.02.001 E4020602001
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Regioni e province
autonome

E 4 02 10 00 000 E.4.02.10.00.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti
dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E 4 02 10 01 000 E.4.02.10.01.000
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione
Europea

E 4 02 10 01 001 E.4.02.10.01.001 E4021001001 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea

E 4 03 00 00 000 E.4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

E 4 03 10 00 000 E.4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

E 4 03 10 01 000 E.4.03.10.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali

E 4 03 10 01 001 E.4.03.10.01.001 E4031001001 Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri

E 4 03 10 01 003 E.4.03.10.01.003 E4031001003 Altri trasferimenti in conto capitale da Presidenza del Consiglio dei Ministri

E 4 03 10 01 004 E.4.03.10.01.004 E4031001004 Altri trasferimenti in conto capitale da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

E 4 03 10 01 005 E.4.03.10.01.005 E4031001005 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie Fiscali

E 4 03 10 01 006 E.4.03.10.01.006 E4031001006 Altri trasferimenti in conto capitale da enti di regolazione dell'attività economica

E 4 03 10 01 007 E.4.03.10.01.007 E4031001007 Altri trasferimenti in conto capitale da Gruppo Equitalia
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E 4 03 10 01 008 E.4.03.10.01.008 E4031001008 Altri trasferimenti in conto capitale da Anas S.p.A.

E 4 03 10 01 009 E.4.03.10.01.009 E4031001009 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti centrali produttori di servizi economici

E 4 03 10 01 010 E.4.03.10.01.010 E4031001010 Altri trasferimenti in conto capitale da autorità amministrative indipendenti

E 4 03 10 01 011 E.4.03.10.01.011 E4031001011 Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali a struttura associativa

E 4 03 10 01 012 E.4.03.10.01.012 E4031001012
Altri trasferimenti in conto capitale da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali

E 4 03 10 01 013 E.4.03.10.01.013 E4031001013
Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali per la ricerca

E 4 03 10 01 999 E.4.03.10.01.999 E4031001999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

E 4 03 10 02 000 E.4.03.10.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali

E 4 03 10 02 001 E.4.03.10.02.001 E4031002001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome

E 4 03 10 02 002 E.4.03.10.02.002 E4031002002 Altri trasferimenti in conto capitale da Province

E 4 03 10 02 003 E.4.03.10.02.003 E4031002003 Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni

E 4 03 10 02 004 E.4.03.10.02.004 E4031002004 Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale

E 4 03 10 02 005 E.4.03.10.02.005 E4031002005 Altri trasferimenti in conto capitale da Unioni di Comuni

E 4 03 10 02 006 E.4.03.10.02.006 E4031002006 Altri trasferimenti in conto capitale da Comunità Montane

E 4 03 10 02 007 E.4.03.10.02.007 E4031002007 Altri trasferimenti in conto capitale da Camere di Commercio

E 4 03 10 02 008 E.4.03.10.02.008 E4031002008 Altri trasferimenti in conto capitale da Università

E 4 03 10 02 009 E.4.03.10.02.009 E4031002009
Altri trasferimenti in conto capitale da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di
parchi e aree naturali protette

E 4 03 10 02 010 E.4.03.10.02.010 E4031002010 Altri trasferimenti in conto capitale da Autorità Portuali

E 4 03 10 02 011 E.4.03.10.02.011 E4031002011 Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie locali

E 4 03 10 02 012 E.4.03.10.02.012 E4031002012
Altri trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN

E 4 03 10 02 013 E.4.03.10.02.013 E4031002013 Altri trasferimenti in conto capitale da Policlinici

E 4 03 10 02 014 E.4.03.10.02.014 E4031002014 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

E 4 03 10 02 015 E.4.03.10.02.015 E4031002015 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
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E 4 03 10 02 016 E.4.03.10.02.016 E4031002016 Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

E 4 03 10 02 017 E.4.03.10.02.017 E4031002017 Altri trasferimenti in conto capitale da altri enti e agenzie regionali e sub regionali

E 4 03 10 02 018 E.4.03.10.02.018 E4031002018 Altri trasferimenti in conto capitale da Consorzi di enti locali

E 4 03 10 02 019 E.4.03.10.02.019 E4031002019
Altri trasferimenti in conto capitale da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di
iniziativa pubblica

E 4 03 10 02 999 E.4.03.10.02.999 E4031002999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni Locali n.a.c.

E 4 03 10 03 000 E.4.03.10.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Enti di Previdenza

E 4 03 10 03 001 E.4.03.10.03.001 E4031003001 Altri trasferimenti in conto capitale da INPS

E 4 03 10 03 002 E.4.03.10.03.002 E4031003002 Altri trasferimenti in conto capitale da INAIL

E 4 03 10 03 999 E.4.03.10.03.999 E4031003999 Altri trasferimenti in conto capitale da altri Enti di Previdenza n.a.c.

E 4 03 11 00 000 E.4.03.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

E 4 03 11 01 000 E.4.03.11.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

E 4 03 11 01 001 E.4.03.11.01.001 E4031101001 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie

E 4 03 12 00 000 E.4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

E 4 03 12 01 000 E.4.03.12.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

E 4 03 12 01 001 E.4.03.12.01.001 E4031201001 Altri trasferimenti in conto capitale da imprese controllate

E 4 03 12 02 000 E.4.03.12.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

E 4 03 12 02 001 E.4.03.12.02.001 E4031202001 Altri trasferimenti in conto capitale da altre imprese partecipate

E 4 03 12 99 000 E.4.03.12.99.000 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

E 4 03 12 99 001 E.4.03.12.99.999 E4031299001 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese

E 4 03 13 00 000 E.4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

E 4 03 13 01 000 E.4.03.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

E 4 03 13 01 001 E.4.03.13.01.001 E4031301001 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private

E 4 03 14 00 000 E.4.03.14.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
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E 4 03 14 01 000 E.4.03.14.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

E 4 03 14 01 001 E.4.03.14.01.001 E4031401001 Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea

E 4 03 14 02 000 E.4.03.14.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

E 4 03 14 02 001 E.4.03.14.02.001 E4031402001 Altri trasferimenti in conto capitale dal Resto del Mondo

E 4 04 00 00 000 E.4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

E 4 04 01 00 000 E.4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali

E 4 04 01 01 000 E.4.04.01.01.000 Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

E 4 04 01 01 001 E.4.04.01.01.001 E4040101001 Alienazione di mezzi di trasporto stradali

E 4 04 01 01 003 E.4.04.01.01.003 E4040101003 Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua

E 4 04 01 03 000 E.4.04.01.03.000 Alienazione di mobili e arredi

E 4 04 01 03 001 E.4.04.01.03.001 E4040103001 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

E 4 04 01 03 002 E.4.04.01.03.002 E4040103002 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze

E 4 04 01 03 003 E.4.04.01.03.003 E4040103003 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

E 4 04 01 03 999 E.4.04.01.03.999 E4040103999 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

E 4 04 01 04 000 E.4.04.01.04.000 Alienazione di impianti e macchinari

E 4 04 01 04 001 E.4.04.01.04.001 E4040104001 Alienazione di Macchinari

E 4 04 01 04 999 E.4.04.01.04.999 E4040104999 Alienazione di impianti

E 4 04 01 05 000 E.4.04.01.05.000 Alienazione di attrezzature

E 4 04 01 05 001 E.4.04.01.05.001 E4040105001 Attrezzature scientifiche

E 4 04 01 05 002 E.4.04.01.05.002 E4040105002 Attrezzature sanitarie

E 4 04 01 05 999 E.4.04.01.05.999 E4040105999 Alienazione di Attrezzature n.a.c.

E 4 04 01 06 000 E.4.04.01.06.000 Alienazione di macchine per ufficio

E 4 04 01 06 001 E.4.04.01.06.001 E4040106001 Alienazione di macchine per ufficio
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E 4 04 01 07 000 E.4.04.01.07.000 Alienazione di hardware

E 4 04 01 07 001 E.4.04.01.07.001 E4040107001 Alienazione di server

E 4 04 01 07 001 E.4.04.01.07.002 E4040107002 Alienazione di postazioni di lavoro

E 4 04 01 07 001 E.4.04.01.07.003 E4040107003 Alienazione di periferiche

E 4 04 01 07 001 E.4.04.01.07.004 E4040107004 Alienazione di apparati di telecomunicazione

E 4 04 01 07 001 E.4.04.01.07.005 E4040107005 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

E 4 04 01 07 999 E.4.04.01.07.999 E4040107999 Alienazione di hardware n.a.c.

E 4 04 01 08 000 E.4.04.01.08.000 Alienazione di Beni immobili

E 4 04 01 08 005 E.4.04.01.08.005 E4040108005 Alienazione di Fabbricati rurali

E 4 04 01 08 007 E.4.04.01.08.007 E4040108007 Alienazione di Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

E 4 04 01 08 015 E.4.04.01.08.015 E4040108015 Alienazione di Impianti sportivi

E 4 04 01 08 017 E.4.04.01.08.017 E4040108017 Alienazione di Fabbricati ad uso strumentale

E 4 04 01 08 999 E.4.04.01.08.999 E4040108999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.

E 4 04 01 09 000 E.4.04.01.09.000 Alienazione di Oggetti di valore

E 4 04 01 09 001 E.4.04.01.09.001 E4040109001 Alienazione di Oggetti di valore

E 4 04 01 10 000 E.4.04.01.10.000 Alienazione di diritti reali

E 4 04 01 10 001 E.4.04.01.10.001 E4040110001 Alienazione di diritti reali

E 4 04 01 99 000 E.4.04.01.99.000 Alienazione di altri beni materiali

E 4 04 01 99 001 E.4.04.01.99.001 E4040199001 Alienazione di Materiale bibliografico

E 4 04 01 99 002 E.4.04.01.99.002 E4040199002 Alienazione di Strumenti musicali

E 4 04 01 99 999 E.4.04.01.99.999 E4040199999 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

E 4 04 02 00 000 E.4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

E 4 04 02 01 000 E.4.04.02.01.000 Cessione di Terreni
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E 4 04 02 01 001 E.4.04.02.01.001 E4040201001 Cessione di Terreni agricoli

E 4 04 02 01 002 E.4.04.02.01.002 E4040201002 Cessione di Terreni edificabili

E 4 04 02 01 999 E.4.04.02.01.999 E4040201999 Cessione di terreni n.a.c.

E 4 04 03 00 000 E.4.04.03.00.000 Alienazione di beni immateriali

E 4 04 03 01 000 E.4.04.03.01.000 Alienazione di software

E 4 04 03 01 001 E.4.04.03.01.001 E4040301001 Alienazione di software

E 4 04 03 02 000 E.4.04.03.02.000 Alienazione di Brevetti

E 4 04 03 02 001 E.4.04.03.02.001 E4040302001 Alienazione di Brevetti

E 4 04 03 03 000 E.4.04.03.03.000 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

E 4 04 03 03 001 E.4.04.03.03.001 E4040303001 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

E 4 04 03 99 000 E.4.04.03.99.000 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

E 4 04 03 99 001 E.4.04.03.99.001 E4040399001 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

E 4 05 00 00 000 E.4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale

E 4 05 03 00 000 E.4.05.03.00.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso

E 4 05 03 01 000 E.4.05.03.01.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

E 4 05 03 01 001 E.4.05.03.01.001 E4050301001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

E 4 05 03 02 000 E.4.05.03.02.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

E 4 05 03 02 001 E.4.05.03.02.001 E4050302001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

E 4 05 03 03 000 E.4.05.03.03.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Enti Previdenziali

E 4 05 03 03 001 E.4.05.03.03.001 E4050303001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Enti Previdenziali

E 4 05 03 04 000 E.4.05.03.04.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Famiglie

E 4 05 03 04 001 E.4.05.03.04.001 E4050304001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Famiglie

E 4 05 03 05 000 E.4.05.03.05.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese
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E 4 05 03 05 001 E.4.05.03.05.001 E4050305001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese

E 4 05 03 06 000 E.4.05.03.06.000
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP

E 4 05 03 06 001 E.4.05.03.06.001 E4050306001
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP

E 4 05 04 00 000 E.4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

E 4 05 04 99 000 E.4.05.04.99.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

E 4 05 04 99 999 E.4.05.04.99.999 E4050499999 Altre entrate in conto capitale n.a.c.

E 5 00 00 00 000 E.5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attività finanziarie

E 5 01 00 00 000 E.5.01.00.00.000 Alienazione di attività finanziarie

E 5 01 01 00 000 E.5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni

E 5 01 01 03 000 E.5.01.01.03.000 Alienazione di partecipazioni in altre imprese

E 5 01 01 03 001 E.5.01.01.03.001 E5010103001 Alienazione di partecipazioni in imprese controllate

E 5 01 01 03 002 E.5.01.01.03.002 E5010103002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate

E 5 01 01 03 999 E.5.01.01.03.999 E5010103999 Alienazione di partecipazioni in altre imprese

E 5 01 01 04 000 E.5.01.01.04.000 Alienazione di partecipazioni in Istituzioni sociali private ISP

E 5 01 01 04 001 E.5.01.01.04.001 E5010104001 Alienazione di partecipazioni in ISP controllate

E 5 01 01 04 999 E.5.01.01.04.999 E5010104999 Alienazione di partecipazioni in altre ISP

E 5 01 03 00 000 E.5.01.03.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine

E 5 01 03 01 000 E.5.01.03.01.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

E 5 01 03 01 001 E.5.01.03.01.001 E5010301001 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

E 5 01 03 03 000 E.5.01.03.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

E 5 01 03 03 001 E.5.01.03.03.001 E5010303001 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti

E 5 01 04 00 000 E.5.01.04.00.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine

E 5 01 04 01 000 E.5.01.04.01.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali
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E 5 01 04 01 001 E.5.01.04.01.001 E5010401001 Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali

E 5 01 04 03 000 E.5.01.04.03.000 Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da altri soggetti residenti

E 5 01 04 03 001 E.5.01.04.03.001 E5010403001 Alienazione di titoli obbligazionari a medio lungo termine emessi da altri soggetti residenti

E 5 03 00 00 000 E.5.03.00.00.000 Riscossione crediti di medio lungo termine

E 5 03 11 00 000 E.5.03.11.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di
Amministrazioni Pubbliche

E 5 03 11 01 000 E.5.03.11.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni
Centrali

E 5 03 11 01 001 E.5.03.11.01.001 E5031101001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri

E 5 03 11 01 003 E.5.03.11.01.003 E5031101003
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Presidenza del Consiglio
dei Ministri

E 5 03 11 01 004 E.5.03.11.01.004 E5031101004
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Organi Costituzionali e
di rilievo costituzionale

E 5 03 11 01 005 E.5.03.11.01.005 E5031101005 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie Fiscali

E 5 03 11 01 006 E.5.03.11.01.006 E5031101006
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti di regolazione
dell'attività economica

E 5 03 11 01 007 E.5.03.11.01.007 E5031101007 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Gruppo Equitalia

E 5 03 11 01 008 E.5.03.11.01.008 E5031101008 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Anas S.p.A.

E 5 03 11 01 009 E.5.03.11.01.009 E5031101009
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti centrali
produttori di servizi economici

E 5 03 11 01 010 E.5.03.11.01.010 E5031101010
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di autorità amministrative
indipendenti

E 5 03 11 01 011 E.5.03.11.01.011 E5031101011
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali a struttura
associativa

E 5 03 11 01 012 E.5.03.11.01.012 E5031101012
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti centrali produttori
di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

E 5 03 11 01 013 E.5.03.11.01.013 E5031101013
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di enti e istituzioni centrali
di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

E 5 03 11 01 999 E.5.03.11.01.999 E5031101999
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni
Centrali n.a.c.

E 5 03 11 02 000 E.5.03.11.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali

E 5 03 11 02 001 E.5.03.11.02.001 E5031102001
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Regioni e province
autonome

E 5 03 11 02 002 E.5.03.11.02.002 E5031102002 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Province

E 5 03 11 02 003 E.5.03.11.02.003 E5031102003 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comuni
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E 5 03 11 02 004 E.5.03.11.02.004 E5031102004
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Città metropolitane e
Roma capitale

E 5 03 11 02 005 E.5.03.11.02.005 E5031102005 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unioni di Comuni

E 5 03 11 02 006 E.5.03.11.02.006 E5031102006 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Comunità Montane

E 5 03 11 02 007 E.5.03.11.02.007 E5031102007 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Camere di Commercio

E 5 03 11 02 008 E.5.03.11.02.008 E5031102008 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Università

E 5 03 11 02 009 E.5.03.11.02.009 E5031102009
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Parchi nazionali e
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

E 5 03 11 02 010 E.5.03.11.02.010 E5031102010 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Autorità Portuali

E 5 03 11 02 011 E.5.03.11.02.011 E5031102011 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende sanitarie locali

E 5 03 11 02 012 E.5.03.11.02.012 E5031102012
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Aziende ospedaliere e
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

E 5 03 11 02 013 E.5.03.11.02.013 E5031102013 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Policlinici

E 5 03 11 02 014 E.5.03.11.02.014 E5031102014
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici

E 5 03 11 02 015 E.5.03.11.02.015 E5031102015
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni
Locali produttrici di servizi sanitari

E 5 03 11 02 016 E.5.03.11.02.016 E5031102016
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Agenzie regionali per le
erogazioni in agricoltura

E 5 03 11 02 017 E.5.03.11.02.017 E5031102017
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri enti e agenzie
regionali e sub regionali

E 5 03 11 02 018 E.5.03.11.02.018 E5031102018 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Consorzi di enti locali

E 5 03 11 02 019 E.5.03.11.02.019 E5031102019
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Fondazioni e istituzioni
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

E 5 03 11 02 999 E.5.03.11.02.999 E5031102999
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Amministrazioni
Locali n.a.c.

E 5 03 11 03 000 E.5.03.11.03.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Enti di Previdenza

E 5 03 11 03 001 E.5.03.11.03.001 E5031103001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INPS

E 5 03 11 03 002 E.5.03.11.03.002 E5031103002 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di INAIL

E 5 03 11 03 999 E.5.03.11.03.999 E5031103999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri Enti di Previdenza

E 5 03 12 00 000 E.5.03.12.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

E 5 03 12 01 000 E.5.03.12.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
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E 5 03 12 01 001 E.5.03.12.01.001 E5031201001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie

E 5 03 13 00 000 E.5.03.13.00.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

E 5 03 13 01 000 E.5.03.13.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate

E 5 03 13 01 001 E.5.03.13.01.001 E5031301001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di imprese controllate

E 5 03 13 02 000 E.5.03.13.02.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese
partecipate

E 5 03 13 02 001 E.5.03.13.02.001 E5031302001
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre imprese
partecipate

E 5 03 13 03 000 E.5.03.13.03.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e
Prestiti SPA

E 5 03 13 03 001 E.5.03.13.03.001 E5031303001
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore della Cassa Depositi e
Prestiti SPA

E 5 03 13 99 000 E.5.03.13.99.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

E 5 03 13 99 999 E.5.03.13.99.999 E5031399999 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese

E 5 03 14 00 000 E.5.03.14.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni
Sociali Private

E 5 03 14 01 000 E.5.03.14.01.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali
Private

E 5 03 14 01 001 E.5.03.14.01.001 E5031401001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private

E 5 03 15 00 000 E.5.03.15.00.000
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione
Europea e del Resto del Mondo

E 5 03 15 01 000 E.5.03.15.01.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

E 5 03 15 01 001 E.5.03.15.01.001 E5031501001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea

E 5 03 15 02 000 E.5.03.15.02.000 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

E 5 03 15 02 001 E.5.03.15.02.001 E5031502001 Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore del Resto del Mondo

E 5 04 00 00 000 E.5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

E 5 04 07 00 000 E.5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari

E 5 04 07 01 000 E.5.04.07.01.000 Prelievi da depositi bancari

E 5 04 07 01 001 E.5.04.07.01.001 E5040701001 Prelievi da depositi bancari
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E 6 00 00 00 000 E.6.00.00.00.000 Accensione Prestiti

E 6 02 00 00 000 E.6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine

E 6 02 01 00 000 E.6.02.01.00.000 Finanziamenti a breve termine

E 6 02 01 99 000 E.6.02.01.99.000 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

E 6 02 01 99 001 E.6.02.01.99.001 E6020199001 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti

E 6 03 00 00 000 E.6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

E 6 03 01 00 000 E.6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine

E 6 03 01 04 000 E.6.03.01.04.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese

E 6 03 01 04 003 E.6.03.01.04.003 E6030104003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti SPA

E 6 03 01 05 000 E.6.03.01.05.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con
controparte residente

E 6 03 01 05 001 E.6.03.01.05.001 E6030105001
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte
residente

E 6 03 01 06 000 E.6.03.01.06.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con
controparte non residente

E 6 03 01 06 001 E.6.03.01.06.001 E6030106001
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte
non residente

E 6 04 00 00 000 E.6.04.00.00.000 Altre forme di indebitamento

E 6 04 02 00 000 E.6.04.02.00.000 Accensione Prestiti Leasing finanziario

E 6 04 02 01 000 E.6.04.02.01.000 Accensione Prestiti Leasing finanziario

E 6 04 02 01 001 E.6.04.02.01.001 E6040201001 Accensione Prestiti Leasing finanziario

E 7 00 00 00 000 E.7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E 7 01 00 00 000 E.7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E 7 01 01 00 000 E.7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E 7 01 01 01 000 E.7.01.01.01.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

E 7 01 01 01 001 E.7.01.01.01.001 E7010101001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
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E 9 00 00 00 000 E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)

E 9 01 00 00 000 E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

E 9 01 01 00 000 E.9.01.01.00.000 Altre ritenute

E 9 01 01 02 000 E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

E 9 01 01 02 001 E.9.01.01.02.001 E9010102001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

E 9 01 01 99 000 E.9.01.01.99.000 Altre ritenute n.a.c.

E 9 01 01 99 999 E.9.01.01.99.999 E9010199999 Altre ritenute n.a.c.

E 9 01 02 00 000 E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

E 9 01 02 01 000 E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E 9 01 02 01 001 E.9.01.02.01.001 E9010201001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E 9 01 02 02 000 E.9.01.02.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E 9 01 02 02 001 E.9.01.02.02.001 E9010202001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E 9 01 02 99 000 E.9.01.02.99.000 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E 9 01 02 99 999 E.9.01.02.99.999 E9010299999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E 9 01 03 00 000 E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

E 9 01 03 01 000 E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E 9 01 03 01 001 E.9.01.03.01.001 E9010301001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E 9 01 03 02 000 E.9.01.03.02.000 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E 9 01 03 02 001 E.9.01.03.02.001 E9010302001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E 9 01 03 99 000 E.9.01.03.99.000 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

E 9 01 03 99 999 E.9.01.03.99.999 E9010399999 Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi
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E 9 01 99 00 000 E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

E 9 01 99 01 000 E.9.01.99.01.000 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

E 9 01 99 01 001 E.9.01.99.01.001 E9019901001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

E 9 01 99 03 000 E.9.01.99.03.000 Rimborso di fondi economali e carte aziendali

E 9 01 99 03 001 E.9.01.99.03.001 E9019903001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali

E 9 01 99 99 000 E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse

E 9 01 99 99 999 E.9.01.99.99.999 E9019999999 Altre entrate per partite di giro diverse

E 9 02 00 00 000 E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi

E 9 02 01 00 000 E.9.02.01.00.000 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

E 9 02 01 01 000 E.9.02.01.01.000 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

E 9 02 01 01 001 E.9.02.01.01.001 E9020101001 Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi

E 9 02 01 02 000 E.9.02.01.02.000 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

E 9 02 01 02 001 E.9.02.01.02.001 E9020102001 Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi

E 9 02 02 00 000 E.9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 000 E.9.02.02.01.000 Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 001 E.9.02.02.01.001 E9020201001 Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 003 E.9.02.02.01.003 E9020201003 Trasferimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 004 E.9.02.02.01.004 E9020201004 Trasferimenti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 005 E.9.02.02.01.005 E9020201005 Trasferimenti da Agenzie Fiscali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 006 E.9.02.02.01.006 E9020201006 Trasferimenti da enti di regolazione dell'attività economica per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 007 E.9.02.02.01.007 E9020201007 Trasferimenti da Gruppo Equitalia per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 008 E.9.02.02.01.008 E9020201008 Trasferimenti da Anas S.p.A. per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 009 E.9.02.02.01.009 E9020201009 Trasferimenti da altri enti centrali produttori di servizi economici per operazioni conto terzi
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E 9 02 02 01 010 E.9.02.02.01.010 E9020201010 Trasferimenti da autorità amministrative indipendenti per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 011 E.9.02.02.01.011 E9020201011 Trasferimenti da enti centrali a struttura associativa per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 012 E.9.02.02.01.012 E9020201012
Trasferimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali per
operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 013 E.9.02.02.01.013 E9020201013
Trasferimenti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca per operazioni conto terzi

E 9 02 02 01 999 E.9.02.02.01.999 E9020201999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 000 E.9.02.02.02.000 Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 001 E.9.02.02.02.001 E9020202001 Trasferimenti da Regioni e province autonome per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 002 E.9.02.02.02.002 E9020202002 Trasferimenti da Province per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 003 E.9.02.02.02.003 E9020202003 Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 004 E.9.02.02.02.004 E9020202004 Trasferimenti da Città metropolitane e Roma capitale per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 005 E.9.02.02.02.005 E9020202005 Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 006 E.9.02.02.02.006 E9020202006 Trasferimenti da Comunità Montane per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 007 E.9.02.02.02.007 E9020202007 Trasferimenti da Camere di Commercio per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 008 E.9.02.02.02.008 E9020202008 Trasferimenti da Università per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 009 E.9.02.02.02.009 E9020202009
Trasferimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali
protette per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 010 E.9.02.02.02.010 E9020202010 Trasferimenti da Autorità Portuali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 011 E.9.02.02.02.011 E9020202011 Trasferimenti da Aziende sanitarie locali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 012 E.9.02.02.02.012 E9020202012
Trasferimenti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN
per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 013 E.9.02.02.02.013 E9020202013 Trasferimenti da policlinici per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 014 E.9.02.02.02.014 E9020202014
Trasferimenti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici per operazioni conto
terzi

E 9 02 02 02 015 E.9.02.02.02.015 E9020202015
Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari per operazioni conto
terzi

E 9 02 02 02 016 E.9.02.02.02.016 E9020202016 Trasferimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 017 E.9.02.02.02.017 E9020202017 Trasferimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali per operazioni conto terzi
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E 9 02 02 02 018 E.9.02.02.02.018 E9020202018 Trasferimenti da Consorzi di enti locali per operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 019 E.9.02.02.02.019 E9020202019
Trasferimenti da Fondazioni e istituzioni liriche locali e da teatri stabili di iniziativa pubblica per
operazioni conto terzi

E 9 02 02 02 999 E.9.02.02.02.999 E9020202999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni conto terzi

E 9 02 02 03 000 E.9.02.02.03.000 Trasferimenti da Enti di Previdenza per operazioni conto terzi

E 9 02 02 03 001 E.9.02.02.03.001 E9020203001 Trasferimenti da INPS per operazioni conto terzi

E 9 02 02 03 002 E.9.02.02.03.002 E9020203002 Trasferimenti da INAIL per operazioni conto terzi

E 9 02 02 03 999 E.9.02.02.03.999 E9020203999 Trasferimenti da altri Enti di Previdenza n.a.c. per operazioni conto terzi

E 9 02 03 00 000 E.9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

E 9 02 03 01 000 E.9.02.03.01.000 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

E 9 02 03 01 001 E.9.02.03.01.001 E9020301001 Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi

E 9 02 03 02 000 E.9.02.03.02.000 Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi

E 9 02 03 02 001 E.9.02.03.02.001 E9020302001 Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi

E 9 02 03 02 002 E.9.02.03.02.002 E9020302002 Trasferimenti da altre imprese partecipate per operazioni conto terzi

E 9 02 03 02 999 E.9.02.03.02.999 E9020302999 Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi

E 9 02 03 03 000 E.9.02.03.03.000 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi

E 9 02 03 03 001 E.9.02.03.03.001 E9020303001 Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private per operazioni conto terzi

E 9 02 03 04 000 E.9.02.03.04.000 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi

E 9 02 03 04 001 E.9.02.03.04.001 E9020304001 Trasferimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo per operazioni conto terzi

E 9 02 04 00 000 E.9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

E 9 02 04 01 000 E.9.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

E 9 02 04 01 001 E.9.02.04.01.001 E9020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

E 9 02 04 2 000 E.9.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

E 9 02 04 02 001 E.9.02.04.02.001 E9020402001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
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E 9 02 05 00 000 E.9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

E 9 02 05 01 000 E.9.02.05.01.000 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

E 9 02 05 01 001 E.9.02.05.01.001 E9020501001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi

E 9 02 99 00 000 E.9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi

E 9 02 99 99 000 E.9.02.99.99.000 Altre entrate per conto terzi

E 9 02 99 99 999 E.9.02.99.99.999 E9029999999 Altre entrate per conto terzi

Incassi da regolarizzare

E0000099998
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate
dal cassiere)

E0000099999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

U 1 00 00 00 000 U.1.00.00.00.000 Spese correnti

U 1 01 00 00 000 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

U 1 01 01 00 000 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

U 1 01 01 01 000 U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

U 1 01 01 01 001 U.1.01.01.01.001 U1010101001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

U 1 01 01 01 002 U.1.01.01.01.002 U1010101002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

U 1 01 01 01 003 U.1.01.01.01.003 U1010101003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato

U 1 01 01 01 004 U.1.01.01.01.004 U1010101004
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a
tempo indeterminato

U 1 01 01 01 005 U.1.01.01.01.005 U1010101005 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

U 1 01 01 01 006 U.1.01.01.01.006 U1010101006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

U 1 01 01 01 007 U.1.01.01.01.007 U1010101007 Straordinario per il personale a tempo determinato

U 1 01 01 01 008 U.1.01.01.01.008 U1010101008
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al
personale a tempo determinato

U 1 01 01 01 009 U.1.01.01.01.009 U1010101009 Assegni di ricerca
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U 1 01 01 02 000 U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale

U 1 01 01 02 001 U.1.01.01.02.001 U1010102001
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale

U 1 01 01 02 002 U.1.01.01.02.002 U1010102002 Buoni pasto

U 1 01 01 02 999 U.1.01.01.02.999 U1010102999 Altre spese per il personale n.a.c.

U 1 01 02 00 000 U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

U 1 01 02 01 000 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

U 1 01 02 01 001 U.1.01.02.01.001 U1010201001 Contributi obbligatori per il personale

U 1 01 02 01 002 U.1.01.02.01.002 U1010201002 Contributi previdenza complementare

U 1 01 02 01 003 U.1.01.02.01.003 U1010201003 Contributi per indennità di fine rapporto

U 1 01 02 01 999 U.1.01.02.01.999 U1010201999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

U 1 01 02 02 000 U.1.01.02.02.000 Altri contributi sociali

U 1 01 02 02 001 U.1.01.02.02.001 U1010202001 Assegni familiari

U 1 01 02 02 002 U.1.01.02.02.002 U1010202002 Equo indennizzo

U 1 01 02 02 003 U.1.01.02.02.003 U1010202003 Indennità di fine servizio quota annuale

U 1 01 02 02 999 U.1.01.02.02.999 U1010202999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.

U 1 02 00 00 000 U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente

U 1 02 01 00 000 U.1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

U 1 02 01 01 000 U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U 1 02 01 01 001 U.1.02.01.01.001 U1020101001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U 1 02 01 02 000 U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo

U 1 02 01 02 001 U.1.02.01.02.001 U1020102001 Imposta di registro e di bollo

U 1 02 01 03 000 U.1.02.01.03.000 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

U 1 02 01 03 001 U.1.02.01.03.001 U1020103001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
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U 1 02 01 04 000 U.1.02.01.04.000 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

U 1 02 01 04 001 U.1.02.01.04.001 U1020104001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

U 1 02 01 05 000 U.1.02.01.05.000 Tributo funzione tutela e protezione ambiente

U 1 02 01 05 001 U.1.02.01.05.001 U1020105001 Tributo funzione tutela e protezione ambiente

U 1 02 01 06 000 U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U 1 02 01 06 001 U.1.02.01.06.001 U1020106001 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U 1 02 01 07 000 U.1.02.01.07.000 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

U 1 02 01 07 001 U.1.02.01.07.001 U1020107001 Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche

U 1 02 01 08 000 U.1.02.01.08.000 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

U 1 02 01 08 001 U.1.02.01.08.001 U1020108001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa

U 1 02 01 09 000 U.1.02.01.09.000 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

U 1 02 01 09 001 U.1.02.01.09.001 U1020109001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

U 1 02 01 10 000 U.1.02.01.10.000 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

U 1 02 01 10 001 U.1.02.01.10.001 U1020110001 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

U 1 02 01 12 000 U.1.02.01.12.000 Imposta Municipale Propria

U 1 02 01 12 001 U.1.02.01.12.001 U1020112001 Imposta Municipale Propria

U 1 02 01 13 000 U.1.02.01.13.000 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

U 1 02 01 13 001 U.1.02.01.13.001 U1020113001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie

U 1 02 01 14 000 U.1.02.01.14.000 Tributi sulle successioni e donazioni

U 1 02 01 14 001 U.1.02.01.14.001 U1020114001 Tributi sulle successioni e donazioni

U 1 02 01 99 000 U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

U 1 02 01 99 999 U.1.02.01.99.999 U1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

U 1 03 00 00 000 U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi
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U 1 03 01 00 000 U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni

U 1 03 01 01 000 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni

U 1 03 01 01 001 U.1.03.01.01.001 U1030101001 Giornali e riviste

U 1 03 01 01 002 U.1.03.01.01.002 U1030101002 Pubblicazioni

U 1 03 01 02 000 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

U 1 03 01 02 001 U.1.03.01.02.001 U1030102001 Carta, cancelleria e stampati

U 1 03 01 02 002 U.1.03.01.02.002 U1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

U 1 03 01 02 003 U.1.03.01.02.003 U1030102003 Equipaggiamento

U 1 03 01 02 004 U.1.03.01.02.004 U1030102004 Vestiario

U 1 03 01 02 005 U.1.03.01.02.005 U1030102005 Accessori per uffici e alloggi

U 1 03 01 02 006 U.1.03.01.02.006 U1030102006 Materiale informatico

U 1 03 01 02 007 U.1.03.01.02.007 U1030102007 Altri materiali tecnico specialistici non sanitari

U 1 03 01 02 008 U.1.03.01.02.008 U1030102008 Strumenti tecnico specialistici non sanitari

U 1 03 01 02 009 U.1.03.01.02.009 U1030102009 Beni per attività di rappresentanza

U 1 03 01 02 011 U.1.03.01.02.011 U1030102011 Generi alimentari

U 1 03 01 02 012 U.1.03.01.02.012 U1030102012 Accessori per attività sportive e ricreative

U 1 03 01 02 014 U.1.03.01.02.014 U1030102014 Stampati specialistici

U 1 03 01 02 999 U.1.03.01.02.999 U1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

U 1 03 01 03 000 U.1.03.01.03.000 Flora e Fauna

U 1 03 01 03 001 U.1.03.01.03.001 U1030103001 Fauna selvatica e non selvatica

U 1 03 01 03 002 U.1.03.01.03.002 U1030103002 Flora selvatica e non selvatica

U 1 03 01 05 000 U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario

U 1 03 01 05 006 U.1.03.01.05.006 U1030105006 Prodotti chimici
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U 1 03 01 05 007 U.1.03.01.05.007 U1030105007 Materali e prodotti per uso veterinario

U 1 03 01 05 999 U.1.03.01.05.999 U1030105999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.

U 1 03 02 00 000 U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

U 1 03 02 01 000 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U 1 03 02 01 001 U.1.03.02.01.001 U1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione Indennità

U 1 03 02 01 002 U.1.03.02.01.002 U1030201002 Organi istituzionali dell'amministrazione Rimborsi

U 1 03 02 01 008 U.1.03.02.01.008 U1030201008
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali
dell'amministrazione

U 1 03 02 02 000 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

U 1 03 02 02 001 U.1.03.02.02.001 U1030202001 Rimborso per viaggio e trasloco

U 1 03 02 02 002 U.1.03.02.02.002 U1030202002 Indennità di missione e di trasferta

U 1 03 02 02 004 U.1.03.02.02.004 U1030202004 Pubblicità

U 1 03 02 02 005 U.1.03.02.02.005 U1030202005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

U 1 03 02 02 999 U.1.03.02.02.999 U1030202999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

U 1 03 02 04 000 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente

U 1 03 02 04 004 U.1.03.02.04.004 U1030204004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

U 1 03 02 04 999 U.1.03.02.04.999 U1030204999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

U 1 03 02 05 000 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

U 1 03 02 05 001 U.1.03.02.05.001 U1030205001 Telefonia fissa

U 1 03 02 05 002 U.1.03.02.05.002 U1030205002 Telefonia mobile

U 1 03 02 05 003 U.1.03.02.05.003 U1030205003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

U 1 03 02 05 004 U.1.03.02.05.004 U1030205004 Energia elettrica

U 1 03 02 05 005 U.1.03.02.05.005 U1030205005 Acqua

U 1 03 02 05 006 U.1.03.02.05.006 U1030205006 Gas
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U 1 03 02 05 007 U.1.03.02.05.007 U1030205007 Spese di condominio

U 1 03 02 05 999 U.1.03.02.05.999 U1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

U 1 03 02 07 000 U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

U 1 03 02 07 001 U.1.03.02.07.001 U1030207001 Locazione di beni immobili

U 1 03 02 07 002 U.1.03.02.07.002 U1030207002 Noleggi di mezzi di trasporto

U 1 03 02 07 003 U.1.03.02.07.003 U1030207003 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

U 1 03 02 07 004 U.1.03.02.07.004 U1030207004 Noleggi di hardware

U 1 03 02 07 005 U.1.03.02.07.005 U1030207005 Fitti di terreni e giacimenti

U 1 03 02 07 006 U.1.03.02.07.006 U1030207006 Licenze d'uso per software

U 1 03 02 07 007 U.1.03.02.07.007 U1030207007 Altre licenze

U 1 03 02 07 008 U.1.03.02.07.008 U1030207008 Noleggi di impianti e macchinari

U 1 03 02 07 009 U.1.03.02.07.009 U1030207009 Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back

U 1 03 02 07 999 U.1.03.02.07.999 U1030207999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

U 1 03 02 08 000 U.1.03.02.08.000 Leasing operativo

U 1 03 02 08 001 U.1.03.02.08.001 U1030208001 Leasing operativo di mezzi di trasporto

U 1 03 02 08 002 U.1.03.02.08.002 U1030208002 Leasing operativo di attrezzature e macchinari

U 1 03 02 08 999 U.1.03.02.08.999 U1030208999 Leasing operativo di altri beni

U 1 03 02 09 000 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

U 1 03 02 09 001 U.1.03.02.09.001 U1030209001
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico

U 1 03 02 09 003 U.1.03.02.09.003 U1030209003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

U 1 03 02 09 004 U.1.03.02.09.004 U1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

U 1 03 02 09 005 U.1.03.02.09.005 U1030209005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

U 1 03 02 09 006 U.1.03.02.09.006 U1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
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U 1 03 02 09 008 U.1.03.02.09.008 U1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

U 1 03 02 09 009 U.1.03.02.09.009 U1030209009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

U 1 03 02 09 010 U.1.03.02.09.010 U1030209010 Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore

U 1 03 02 09 011 U.1.03.02.09.011 U1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

U 1 03 02 09 012 U.1.03.02.09.012 U1030209012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

U 1 03 02 10 000 U.1.03.02.10.000 Consulenze

U 1 03 02 10 001 U.1.03.02.10.001 U1030210001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

U 1 03 02 10 002 U.1.03.02.10.002 U1030210002 Esperti per commissioni, comitati e consigli

U 1 03 02 10 003 U.1.03.02.10.003 U1030210003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

U 1 03 02 11 000 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

U 1 03 02 11 001 U.1.03.02.11.001 U1030211001 Interpretariato e traduzioni

U 1 03 02 11 002 U.1.03.02.11.002 U1030211002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

U 1 03 02 11 004 U.1.03.02.11.004 U1030211004 Perizie

U 1 03 02 11 006 U.1.03.02.11.006 U1030211006 Patrocinio legale

U 1 03 02 11 008 U.1.03.02.11.008 U1030211008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

U 1 03 02 11 009 U.1.03.02.11.009 U1030211009 Prestazioni tecnico scientifiche a fini di ricerca

U 1 03 02 11 010 U.1.03.02.11.010 U1030211010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti

U 1 03 02 11 999 U.1.03.02.11.999 U1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

U 1 03 02 12 000 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U 1 03 02 12 001 U.1.03.02.12.001 U1030212001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U 1 03 02 12 003 U.1.03.02.12.003 U1030212003 Collaborazioni coordinate e a progetto

U 1 03 02 12 004 U.1.03.02.12.004 U1030212004 Tirocini formativi extracurriculari

U 1 03 02 12 999 U.1.03.02.12.999 U1030212999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
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U 1 03 02 13 000 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U 1 03 02 13 001 U.1.03.02.13.001 U1030213001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

U 1 03 02 13 002 U.1.03.02.13.002 U1030213002 Servizi di pulizia e lavanderia

U 1 03 02 13 003 U.1.03.02.13.003 U1030213003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

U 1 03 02 13 004 U.1.03.02.13.004 U1030213004 Stampa e rilegatura

U 1 03 02 13 005 U.1.03.02.13.005 U1030213005 Servizi ausiliari a beneficio del personale

U 1 03 02 13 006 U.1.03.02.13.006 U1030213006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali

U 1 03 02 13 999 U.1.03.02.13.999 U1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

U 1 03 02 14 000 U.1.03.02.14.000 Servizi di ristorazione

U 1 03 02 14 999 U.1.03.02.14.999 U1030214999 Altri servizi di ristorazione

U 1 03 02 16 000 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

U 1 03 02 16 001 U.1.03.02.16.001 U1030216001 Pubblicazione bandi di gara

U 1 03 02 16 002 U.1.03.02.16.002 U1030216002 Spese postali

U 1 03 02 16 003 U.1.03.02.16.003 U1030216003 Onorificenze e riconoscimenti istituzionali

U 1 03 02 16 004 U.1.03.02.16.004 U1030216004 Spese notarili

U 1 03 02 16 999 U.1.03.02.16.999 U1030216999 Altre spese per servizi amministrativi

U 1 03 02 17 000 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari

U 1 03 02 17 001 U.1.03.02.17.001 U1030217001 Commissioni per servizi finanziari

U 1 03 02 17 002 U.1.03.02.17.002 U1030217002 Oneri per servizio di tesoreria

U 1 03 02 17 999 U.1.03.02.17.999 U1030217999 Spese per servizi finanziari n.a.c.

U 1 03 02 18 000 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari

U 1 03 02 18 001 U.1.03.02.18.001 U1030218001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
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U 1 03 02 19 000 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni

U 1 03 02 19 001 U.1.03.02.19.001 U1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni

U 1 03 02 19 002 U.1.03.02.19.002 U1030219002 Assistenza all'utente e formazione

U 1 03 02 19 004 U.1.03.02.19.004 U1030219004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

U 1 03 02 19 005 U.1.03.02.19.005 U1030219005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

U 1 03 02 19 006 U.1.03.02.19.006 U1030219006 Servizi di sicurezza

U 1 03 02 19 007 U.1.03.02.19.007 U1030219007 Servizi di gestione documentale

U 1 03 02 19 009 U.1.03.02.19.009 U1030219009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

U 1 03 02 19 010 U.1.03.02.19.010 U1030219010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

U 1 03 02 19 999 U.1.03.02.19.999 U1030219999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

U 1 03 02 99 000 U.1.03.02.99.000 Altri servizi

U 1 03 02 99 002 U.1.03.02.99.002 U1030299002 Altre spese legali

U 1 03 02 99 003 U.1.03.02.99.003 U1030299003 Quote di associazioni

U 1 03 02 99 004 U.1.03.02.99.004 U1030299004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

U 1 03 02 99 005 U.1.03.02.99.005 U1030299005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente

U 1 03 02 99 008 U.1.03.02.99.008 U1030299008 Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …)

U 1 03 02 99 009 U.1.03.02.99.009 U1030299009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

U 1 03 02 99 011 U.1.03.02.99.011 U1030299011 Servizi per attività di rappresentanza

U 1 03 02 99 012 U.1.03.02.99.012 U1030299012 Rassegna stampa

U 1 03 02 99 013 U.1.03.02.99.013 U1030299013 Comunicazione WEB

U 1 03 02 99 999 U.1.03.02.99.999 U1030299999 Altri servizi diversi n.a.c.
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U 1 04 00 00 000 U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

U 1 04 01 00 000 U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

U 1 04 01 01 000 U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali

U 1 04 01 01 001 U.1.04.01.01.001 U1040101001 Trasferimenti correnti a Ministeri

U 1 04 01 01 003 U.1.04.01.01.003 U1040101003 Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

U 1 04 01 01 004 U.1.04.01.01.004 U1040101004 Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

U 1 04 01 01 005 U.1.04.01.01.005 U1040101005 Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali

U 1 04 01 01 006 U.1.04.01.01.006 U1040101006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica

U 1 04 01 01 007 U.1.04.01.01.007 U1040101007 Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia

U 1 04 01 01 008 U.1.04.01.01.008 U1040101008 Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.

U 1 04 01 01 009 U.1.04.01.01.009 U1040101009 Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici

U 1 04 01 01 010 U.1.04.01.01.010 U1040101010 Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

U 1 04 01 01 011 U.1.04.01.01.011 U1040101011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

U 1 04 01 01 012 U.1.04.01.01.012 U1040101012 Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

U 1 04 01 01 013 U.1.04.01.01.013 U1040101013
Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per
la ricerca

U 1 04 01 01 020 U.1.04.01.01.020 U1040101020
Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di
contenimento di spesa

U 1 04 01 01 999 U.1.04.01.01.999 U1040101999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

U 1 04 01 02 000 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

U 1 04 01 02 001 U.1.04.01.02.001 U1040102001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

U 1 04 01 02 002 U.1.04.01.02.002 U1040102002 Trasferimenti correnti a Province

U 1 04 01 02 003 U.1.04.01.02.003 U1040102003 Trasferimenti correnti a Comuni

U 1 04 01 02 004 U.1.04.01.02.004 U1040102004 Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale

U 1 04 01 02 005 U.1.04.01.02.005 U1040102005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
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U 1 04 01 02 006 U.1.04.01.02.006 U1040102006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane

U 1 04 01 02 007 U.1.04.01.02.007 U1040102007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

U 1 04 01 02 008 U.1.04.01.02.008 U1040102008 Trasferimenti correnti a Università

U 1 04 01 02 009 U.1.04.01.02.009 U1040102009
Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette

U 1 04 01 02 010 U.1.04.01.02.010 U1040102010 Trasferimenti correnti a Autorità Portuali

U 1 04 01 02 011 U.1.04.01.02.011 U1040102011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.

U 1 04 01 02 012 U.1.04.01.02.012 U1040102012
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con
il SSN n.a.f.

U 1 04 01 02 013 U.1.04.01.02.013 U1040102013 Trasferimenti correnti a policlinici n.a.f.

U 1 04 01 02 014 U.1.04.01.02.014 U1040102014 Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.

U 1 04 01 02 015 U.1.04.01.02.015 U1040102015 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

U 1 04 01 02 016 U.1.04.01.02.016 U1040102016 Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

U 1 04 01 02 017 U.1.04.01.02.017 U1040102017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

U 1 04 01 02 018 U.1.04.01.02.018 U1040102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali

U 1 04 01 02 019 U.1.04.01.02.019 U1040102019
Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa
pubblica

U 1 04 01 02 999 U.1.04.01.02.999 U1040102999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

U 1 04 01 03 000 U.1.04.01.03.000 Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza

U 1 04 01 03 001 U.1.04.01.03.001 U1040103001 Trasferimenti correnti a INPS

U 1 04 01 03 002 U.1.04.01.03.002 U1040103002 Trasferimenti correnti a INAIL

U 1 04 01 03 999 U.1.04.01.03.999 U1040103999 Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

U 1 04 02 00 000 U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie

U 1 04 02 01 000 U.1.04.02.01.000 Interventi previdenziali

U 1 04 02 01 002 U.1.04.02.01.002 U1040201002 Liquidazioni per fine rapporto di lavoro
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U 1 04 02 03 000 U.1.04.02.03.000 Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica

U 1 04 02 03 001 U.1.04.02.03.001 U1040203001 Borse di studio

U 1 04 02 03 002 U.1.04.02.03.002 U1040203002 Contratti di formazione specialistica area medica

U 1 04 02 03 003 U.1.04.02.03.003 U1040203003 Dottorati di ricerca

U 1 04 02 03 005 U.1.04.02.03.005 U1040203005 Tirocini formativi curriculari

U 1 04 02 05 000 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie

U 1 04 02 05 999 U.1.04.02.05.999 U1040205999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

U 1 04 03 00 000 U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

U 1 04 03 01 000 U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate

U 1 04 03 01 001 U.1.04.03.01.001 U1040301001 Trasferimenti correnti a imprese controllate

U 1 04 03 02 000 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

U 1 04 03 02 001 U.1.04.03.02.001 U1040302001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate

U 1 04 03 99 000 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

U 1 04 03 99 999 U.1.04.03.99.999 U1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese

U 1 04 04 00 000 U.1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

U 1 04 04 01 000 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

U 1 04 04 01 001 U.1.04.04.01.001 U1040401001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

U 1 04 05 00 000 U.1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U 1 04 05 04 000 U.1.04.05.04.000 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

U 1 04 05 04 001 U.1.04.05.04.001 U1040504001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo

U 1 04 05 99 000 U.1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE

U 1 04 05 99 001 U.1.04.05.99.001 U1040599001 Altri Trasferimenti correnti alla UE
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U 1 07 00 00 000 U.1.07.00.00.000 Interessi passivi

U 1 07 04 00 000 U.1.07.04.00.000 Interessi su finanziamenti a breve termine

U 1 07 04 05 000 U.1.07.04.05.000 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

U 1 07 04 05 001 U.1.07.04.05.001 U1070405001 Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti

U 1 07 05 00 000 U.1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U 1 07 05 04 000 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

U 1 07 05 04 003 U.1.07.05.04.003 U1070504003
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine

U 1 07 05 04 004 U.1.07.05.04.004 U1070504004
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

U 1 07 05 04 999 U.1.07.05.04.999 U1070504999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine

U 1 07 05 05 000 U.1.07.05.05.000 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

U 1 07 05 05 999 U.1.07.05.05.999 U1070505999 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti

U 1 07 06 00 000 U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi

U 1 07 06 02 000 U.1.07.06.02.000 Interessi di mora

U 1 07 06 02 999 U.1.07.06.02.999 U1070602999 Interessi di mora ad altri soggetti

U 1 07 06 04 000 U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U 1 07 06 04 001 U.1.07.06.04.001 U1070604001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

U 1 07 06 05 000 U.1.07.06.05.000 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

U 1 07 06 05 001 U.1.07.06.05.001 U1070605001 Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario

U 1 08 00 00 000 U.1.08.00.00.000 Altre spese per redditi da capitale

U 1 08 02 00 000 U.1.08.02.00.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose

U 1 08 02 01 000 U.1.08.02.01.000 Diritti reali di godimento e servitù onerose

U 1 08 02 01 001 U.1.08.02.01.001 U1080201001 Diritti reali di godimento e servitù onerose
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U 1 08 99 00 000 U.1.08.99.00.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

U 1 08 99 01 000 U.1.08.99.01.000 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

U 1 08 99 01 001 U.1.08.99.01.001 U1089901001 Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti

U 1 08 99 99 000 U.1.08.99.99.000 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

U 1 08 99 99 999 U.1.08.99.99.999 U1089999999 Altre spese per redditi da capitale n.a.c.

U 1 09 00 00 000 U.1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate

U 1 09 01 00 000 U.1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

U 1 09 01 01 000 U.1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

U 1 09 01 01 001 U.1.09.01.01.001 U1090101001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

U 1 09 03 00 000 U.1.09.03.00.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

U 1 09 03 01 000 U.1.09.03.01.000 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

U 1 09 03 01 001 U.1.09.03.01.001 U1090301001 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea

U 1 09 99 00 000 U.1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 01 000 U.1.09.99.01.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 09 99 01 001 U.1.09.99.01.001 U1099901001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 09 99 02 000 U.1.09.99.02.000
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 09 99 02 001 U.1.09.99.02.001 U1099902001
Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 09 99 03 000 U.1.09.99.03.000 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 03 001 U.1.09.99.03.001 U1099903001 Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 04 000 U.1.09.99.04.000 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 04 001 U.1.09.99.04.001 U1099904001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 05 000 U.1.09.99.05.000 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U 1 09 99 05 001 U.1.09.99.05.001 U1099905001 Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
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U 1 09 99 06 000 U.1.09.99.06.000
Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 09 99 06 001 U.1.09.99.06.001 U1099906001
Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 1 10 00 00 000 U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti

U 1 10 03 00 000 U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito

U 1 10 03 01 000 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

U 1 10 03 01 001 U.1.10.03.01.001 U1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

U 1 10 04 00 000 U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

U 1 10 04 01 000 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni

U 1 10 04 01 001 U.1.10.04.01.001 U1100401001 Premi di assicurazione su beni mobili

U 1 10 04 01 002 U.1.10.04.01.002 U1100401002 Premi di assicurazione su beni immobili

U 1 10 04 01 003 U.1.10.04.01.003 U1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

U 1 10 04 01 999 U.1.10.04.01.999 U1100401999 Altri premi di assicurazione contro i danni

U 1 10 04 99 000 U.1.10.04.99.000 Altri premi di assicurazione n.a.c.

U 1 10 04 99 999 U.1.10.04.99.999 U1100499999 Altri premi di assicurazione n.a.c.

U 1 10 05 00 000 U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

U 1 10 05 01 000 U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni

U 1 10 05 01 001 U.1.10.05.01.001 U1100501001 Spese dovute a sanzioni

U 1 10 05 02 000 U.1.10.05.02.000 Spese per risarcimento danni

U 1 10 05 02 001 U.1.10.05.02.001 U1100502001 Spese per risarcimento danni

U 1 10 05 03 000 U.1.10.05.03.000 Spese per indennizzi

U 1 10 05 03 001 U.1.10.05.03.001 U1100503001 Spese per indennizzi

U 1 10 05 04 000 U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso

U 1 10 05 04 001 U.1.10.05.04.001 U1100504001 Oneri da contenzioso

 



—  60  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21514-9-2017

 

E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

U 1 10 05 99 000 U.1.10.05.99.000 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.

U 1 10 05 99 999 U.1.10.05.99.999 U1100599999 Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.

U 1 10 99 00 000 U.1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.

U 1 10 99 99 000 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.

U 1 10 99 99 999 U.1.10.99.99.999 U1109999999 Altre spese correnti n.a.c.

U 2 00 00 00 000 U.2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

U 2 02 00 00 000 U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

U 2 02 01 00 000 U.2.02.01.00.000 Beni materiali

U 2 02 01 01 000 U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

U 2 02 01 01 001 U.2.02.01.01.001 U2020101001 Mezzi di trasporto stradali

U 2 02 01 01 003 U.2.02.01.01.003 U2020101003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua

U 2 02 01 03 000 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi

U 2 02 01 03 001 U.2.02.01.03.001 U2020103001 Mobili e arredi per ufficio

U 2 02 01 03 002 U.2.02.01.03.002 U2020103002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

U 2 02 01 03 003 U.2.02.01.03.003 U2020103003 Mobili e arredi per laboratori

U 2 02 01 03 999 U.2.02.01.03.999 U2020103999 Mobili e arredi n.a.c.

U 2 02 01 04 000 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari

U 2 02 01 04 001 U.2.02.01.04.001 U2020104001 Macchinari

U 2 02 01 04 002 U.2.02.01.04.002 U2020104002 Impianti

U 2 02 01 05 000 U.2.02.01.05.000 Attrezzature

U 2 02 01 05 001 U.2.02.01.05.001 U2020105001 Attrezzature scientifiche

U 2 02 01 05 002 U.2.02.01.05.002 U2020105002 Attrezzature sanitarie

U 2 02 01 05 999 U.2.02.01.05.999 U2020105999 Attrezzature n.a.c.
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U 2 02 01 06 000 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio

U 2 02 01 06 001 U.2.02.01.06.001 U2020106001 Macchine per ufficio

U 2 02 01 07 000 U.2.02.01.07.000 Hardware

U 2 02 01 07 001 U.2.02.01.07.001 U2020107001 Server

U 2 02 01 07 002 U.2.02.01.07.002 U2020107002 Postazioni di lavoro

U 2 02 01 07 003 U.2.02.01.07.003 U2020107003 Periferiche

U 2 02 01 07 004 U.2.02.01.07.004 U2020107004 Apparati di telecomunicazione

U 2 02 01 07 005 U.2.02.01.07.005 U2020107005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile

U 2 02 01 07 999 U.2.02.01.07.999 U2020107999 Hardware n.a.c.

U 2 02 01 09 000 U.2.02.01.09.000 Beni immobili

U 2 02 01 09 005 U.2.02.01.09.005 U2020109005 Fabbricati rurali

U 2 02 01 09 007 U.2.02.01.09.007 U2020109007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

U 2 02 01 09 016 U.2.02.01.09.016 U2020109016 Impianti sportivi

U 2 02 01 09 019 U.2.02.01.09.019 U2020109019 Fabbricati ad uso strumentale

U 2 02 01 09 999 U.2.02.01.09.999 U2020109999 Beni immobili n.a.c.

U 2 02 01 10 000 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

U 2 02 01 10 009 U.2.02.01.10.009 U2020110009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico

U 2 02 01 11 000 U.2.02.01.11.000 Oggetti di valore

U 2 02 01 11 001 U.2.02.01.11.001 U2020111001 Oggetti di valore

U 2 02 01 99 000 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali

U 2 02 01 99 001 U.2.02.01.99.001 U2020199001 Materiale bibliografico

U 2 02 01 99 002 U.2.02.01.99.002 U2020199002 Strumenti musicali

U 2 02 01 99 999 U.2.02.01.99.999 U2020199999 Altri beni materiali diversi
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U 2 02 02 00 000 U.2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti

U 2 02 02 01 000 U.2.02.02.01.000 Terreni

U 2 02 02 01 001 U.2.02.02.01.001 U2020201001 Terreni agricoli

U 2 02 02 01 002 U.2.02.02.01.002 U2020201002 Terreni edificabili

U 2 02 02 01 999 U.2.02.02.01.999 U2020201999 Altri terreni n.a.c.

U 2 02 03 00 000 U.2.02.03.00.000 Beni immateriali

U 2 02 03 02 000 U.2.02.03.02.000 Software

U 2 02 03 02 001 U.2.02.03.02.001 U2020302001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

U 2 02 03 02 002 U.2.02.03.02.002 U2020302002 Acquisto software

U 2 02 03 03 000 U.2.02.03.03.000 Brevetti

U 2 02 03 03 001 U.2.02.03.03.001 U2020303001 Brevetti

U 2 02 03 04 000 U.2.02.03.04.000 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U 2 02 03 04 001 U.2.02.03.04.001 U2020304001 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore

U 2 02 03 05 000 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

U 2 02 03 05 001 U.2.02.03.05.001 U2020305001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

U 2 02 03 06 000 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi

U 2 02 03 06 001 U.2.02.03.06.001 U2020306001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

U 2 02 03 06 999 U.2.02.03.06.999 U2020306999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

U 2 02 03 99 000 U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

U 2 02 03 99 001 U.2.02.03.99.001 U2020399001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

U 2 02 04 00 000 U.2.02.04.00.000 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 01 000 U.2.02.04.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni
di leasing finanziario

U 2 02 04 01 001 U.2.02.04.01.001 U2020401001 Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
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U 2 02 04 01 003 U.2.02.04.01.003 U2020401003 Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 03 000 U.2.02.04.03.000 Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 03 001 U.2.02.04.03.001 U2020403001 Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 03 002 U.2.02.04.03.002 U2020403002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 03 999 U.2.02.04.03.999 U2020403999
Spese di investimento per mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario

U 2 02 04 04 000 U.2.02.04.04.000 Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 04 001 U.2.02.04.04.001 U2020404001 Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 04 002 U.2.02.04.04.002 U2020404002 Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 05 000 U.2.02.04.05.000 Attrezzature acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 05 001 U.2.02.04.05.001 U2020405001 Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 05 002 U.2.02.04.05.002 U2020405002 Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 05 999 U.2.02.04.05.999 U2020405999 Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 06 000 U.2.02.04.06.000 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 06 001 U.2.02.04.06.001 U2020406001 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 000 U.2.02.04.07.000 Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 001 U.2.02.04.07.001 U2020407001 Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 002 U.2.02.04.07.002 U2020407002 Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 003 U.2.02.04.07.003 U2020407003 Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 004 U.2.02.04.07.004 U2020407004 Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 07 999 U.2.02.04.07.999 U2020407999 Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 09 000 U.2.02.04.09.000 Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 09 999 U.2.02.04.09.999 U2020409999 Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
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U 2 02 04 99 000 U.2.02.04.99.000 Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 02 04 09 999 U.2.02.04.99.999 U2020499999 Beni materiali n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

U 2 03 00 00 000 U.2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

U 2 03 01 00 000 U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

U 2 03 01 01 000 U.2.03.01.01.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

U 2 03 01 01 001 U.2.03.01.01.001 U2030101001 Contributi agli investimenti a Ministeri

U 2 03 01 01 003 U.2.03.01.01.003 U2030101003 Contributi agli investimenti a Presidenza del Consiglio dei Ministri

U 2 03 01 01 004 U.2.03.01.01.004 U2030101004 Contributi agli investimenti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

U 2 03 01 01 005 U.2.03.01.01.005 U2030101005 Contributi agli investimenti a Agenzie Fiscali

U 2 03 01 01 006 U.2.03.01.01.006 U2030101006 Contributi agli investimenti a enti di regolazione dell'attività economica

U 2 03 01 01 007 U.2.03.01.01.007 U2030101007 Contributi agli investimenti a Gruppo Equitalia

U 2 03 01 01 008 U.2.03.01.01.008 U2030101008 Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.

U 2 03 01 01 009 U.2.03.01.01.009 U2030101009 Contributi agli investimenti ad altri enti centrali produttori di servizi economici

U 2 03 01 01 010 U.2.03.01.01.010 U2030101010 Contributi agli investimenti a autorità amministrative indipendenti

U 2 03 01 01 011 U.2.03.01.01.011 U2030101011 Contributi agli investimenti a enti centrali a struttura associativa

U 2 03 01 01 012 U.2.03.01.01.012 U2030101012 Contributi agli investimenti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

U 2 03 01 01 013 U.2.03.01.01.013 U2030101013
Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali
per la ricerca

U 2 03 01 01 999 U.2.03.01.01.999 U2030101999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

U 2 03 01 02 000 U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

U 2 03 01 02 001 U.2.03.01.02.001 U2030102001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

U 2 03 01 02 002 U.2.03.01.02.002 U2030102002 Contributi agli investimenti a Province

U 2 03 01 02 003 U.2.03.01.02.003 U2030102003 Contributi agli investimenti a Comuni

U 2 03 01 02 004 U.2.03.01.02.004 U2030102004 Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale
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U 2 03 01 02 005 U.2.03.01.02.005 U2030102005 Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

U 2 03 01 02 006 U.2.03.01.02.006 U2030102006 Contributi agli investimenti a Comunità Montane

U 2 03 01 02 007 U.2.03.01.02.007 U2030102007 Contributi agli investimenti a Camere di Commercio

U 2 03 01 02 008 U.2.03.01.02.008 U2030102008 Contributi agli investimenti a Università

U 2 03 01 02 009 U.2.03.01.02.009 U2030102009
Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e
aree naturali protette

U 2 03 01 02 010 U.2.03.01.02.010 U2030102010 Contributi agli investimenti a Autorità Portuali

U 2 03 01 02 011 U.2.03.01.02.011 U2030102011 Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali

U 2 03 01 02 012 U.2.03.01.02.012 U2030102012
Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate
con il SSN

U 2 03 01 02 013 U.2.03.01.02.013 U2030102013 Contributi agli investimenti a policlinici

U 2 03 01 02 014 U.2.03.01.02.014 U2030102014 Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

U 2 03 01 02 015 U.2.03.01.02.015 U2030102015 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

U 2 03 01 02 016 U.2.03.01.02.016 U2030102016 Contributi agli investimenti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

U 2 03 01 02 017 U.2.03.01.02.017 U2030102017 Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

U 2 03 01 02 018 U.2.03.01.02.018 U2030102018 Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali

U 2 03 01 02 019 U.2.03.01.02.019 U2030102019
Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa
pubblica

U 2 03 01 02 999 U.2.03.01.02.999 U2030102999 Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

U 2 03 01 03 000 U.2.03.01.03.000 Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza

U 2 03 01 03 001 U.2.03.01.03.001 U2030103001 Contributi agli investimenti a INPS

U 2 03 01 03 002 U.2.03.01.03.002 U2030103002 Contributi agli investimenti a INAIL

U 2 03 01 03 999 U.2.03.01.03.999 U2030103999 Contributi agli investimenti a altri Enti di Previdenza n.a.c.

U 2 03 02 00 000 U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie

U 2 03 02 01 000 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie

U 2 03 02 01 001 U.2.03.02.01.001 U2030201001 Contributi agli investimenti a Famiglie
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U 2 03 03 00 000 U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese

U 2 03 03 01 000 U.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a imprese controllate

U 2 03 03 01 001 U.2.03.03.01.001 U2030301001 Contributi agli investimenti a imprese controllate

U 2 03 03 02 000 U.2.03.03.02.000 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

U 2 03 03 02 001 U.2.03.03.02.001 U2030302001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate

U 2 03 03 03 000 U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

U 2 03 03 03 999 U.2.03.03.03.999 U2030303999 Contributi agli investimenti a altre Imprese

U 2 03 04 00 000 U.2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

U 2 03 04 01 000 U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

U 2 03 04 01 001 U.2.03.04.01.001 U2030401001 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

U 2 03 05 00 000 U.2.03.05.00.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U 2 03 05 01 000 U.2.03.05.01.000 Contributi agli investimenti all'Unione Europea

U 2 03 05 01 001 U.2.03.05.01.001 U2030501001 Contributi agli investimenti all'Unione Europea

U 2 03 05 02 000 U.2.03.05.02.000 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

U 2 03 05 02 001 U.2.03.05.02.001 U2030502001 Contributi agli investimenti al Resto del Mondo

U 2 04 00 00 000 U.2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale

U 2 04 21 00 000 U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche

U 2 04 21 01 000 U.2.04.21.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali

U 2 04 21 01 001 U.2.04.21.01.001 U2042101001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri

U 2 04 21 01 003 U.2.04.21.01.003 U2042101003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Presidenza del Consiglio dei Ministri

U 2 04 21 01 004 U.2.04.21.01.004 U2042101004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

U 2 04 21 01 005 U.2.04.21.01.005 U2042101005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie Fiscali

U 2 04 21 01 006 U.2.04.21.01.006 U2042101006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti di regolazione dell'attività economica
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U 2 04 21 01 007 U.2.04.21.01.007 U2042101007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Gruppo Equitalia

U 2 04 21 01 008 U.2.04.21.01.008 U2042101008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Anas S.p.A.

U 2 04 21 01 009 U.2.04.21.01.009 U2042101009 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti centrali produttori di servizi economici

U 2 04 21 01 010 U.2.04.21.01.010 U2042101010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a autorità amministrative indipendenti

U 2 04 21 01 011 U.2.04.21.01.011 U2042101011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali a struttura associativa

U 2 04 21 01 012 U.2.04.21.01.012 U2042101012
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti centrali produttori di servizi assistenziali,
ricreativi e culturali

U 2 04 21 01 013 U.2.04.21.01.013 U2042101013
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e
stazioni sperimentali per la ricerca

U 2 04 21 01 999 U.2.04.21.01.999 U2042101999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

U 2 04 21 02 000 U.2.04.21.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali

U 2 04 21 02 001 U.2.04.21.02.001 U2042102001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Regioni e province autonome

U 2 04 21 02 002 U.2.04.21.02.002 U2042102002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Province

U 2 04 21 02 003 U.2.04.21.02.003 U2042102003 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni

U 2 04 21 02 004 U.2.04.21.02.004 U2042102004 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Città metropolitane e Roma capitale

U 2 04 21 02 005 U.2.04.21.02.005 U2042102005 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Unioni di Comuni

U 2 04 21 02 006 U.2.04.21.02.006 U2042102006 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comunità Montane

U 2 04 21 02 007 U.2.04.21.02.007 U2042102007 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Camere di Commercio

U 2 04 21 02 008 U.2.04.21.02.008 U2042102008 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Università

U 2 04 21 02 009 U.2.04.21.02.009 U2042102009
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori
di parchi e aree naturali protette

U 2 04 21 02 010 U.2.04.21.02.010 U2042102010 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Autorità Portuali

U 2 04 21 02 011 U.2.04.21.02.011 U2042102011 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali

U 2 04 21 02 024 U.2.04.21.02.024 U2042102024
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende sanitarie locali a titolo di ripiano perdite
pregresse del SSR

U 2 04 21 02 012 U.2.04.21.02.012 U2042102012
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN

U 2 04 21 02 029 U.2.04.21.02.029 U2042102029
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere
universitarie integrate con il SSN a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR
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U 2 04 21 02 013 U.2.04.21.02.013 U2042102013 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Policlinici

U 2 04 21 02 014 U.2.04.21.02.014 U2042102014
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici

U 2 04 21 02 037 U.2.04.21.02.037 U2042102037
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici a titolo di ripiano perdite pregresse del SSR

U 2 04 21 02 015 U.2.04.21.02.015 U2042102015
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi
sanitari

U 2 04 21 02 016 U.2.04.21.02.016 U2042102016 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

U 2 04 21 02 017 U.2.04.21.02.017 U2042102017 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

U 2 04 21 02 018 U.2.04.21.02.018 U2042102018 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Consorzi di enti locali

U 2 04 21 02 019 U.2.04.21.02.019 U2042102019
Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili
di iniziativa pubblica

U 2 04 21 02 999 U.2.04.21.02.999 U2042102999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

U 2 04 21 03 000 U.2.04.21.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Enti di Previdenza

U 2 04 21 03 001 U.2.04.21.03.001 U2042103001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INPS

U 2 04 21 03 002 U.2.04.21.03.002 U2042103002 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a INAIL

U 2 04 21 03 999 U.2.04.21.03.999 U2042103999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altri Enti di Previdenza n.a.c.

U 2 04 22 00 000 U.2.04.22.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

U 2 04 22 01 000 U.2.04.22.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

U 2 04 22 01 001 U.2.04.22.01.001 U2042201001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

U 2 04 23 00 000 U.2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese

U 2 04 23 01 000 U.2.04.23.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate

U 2 04 23 01 001 U.2.04.23.01.001 U2042301001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a imprese controllate

U 2 04 23 02 000 U.2.04.23.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate

U 2 04 23 02 001 U.2.04.23.02.001 U2042302001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate

U 2 04 23 03 000 U.2.04.23.03.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese

U 2 04 23 03 999 U.2.04.23.03.999 U2042303999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese
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U 2 04 24 00 000 U.2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private

U 2 04 24 01 000 U.2.04.24.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private

U 2 04 24 01 001 U.2.04.24.01.001 U2042401001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private

U 2 04 25 00 000 U.2.04.25.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U 2 04 25 01 000 U.2.04.25.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea

U 2 04 25 01 001 U.2.04.25.01.001 U2042501001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. all'Unione Europea

U 2 04 25 02 000 U.2.04.25.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo

U 2 04 25 02 001 U.2.04.25.02.001 U2042502001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. al Resto del Mondo

U 2 05 00 00 000 U.2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale

U 2 05 04 00 000 U.2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 01 000 U.2.05.04.01.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 2 05 04 01 001 U.2.05.04.01.001 U2050401001
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 2 05 04 02 000 U.2.05.04.02.000
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 2 05 04 02 001 U.2.05.04.02.001 U2050402001
Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 2 05 04 03 000 U.2.05.04.03.000 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 03 001 U.2.05.04.03.001 U2050403001 Rimborsi in conto capitale a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 04 000 U.2.05.04.04.000 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 04 001 U.2.05.04.04.001 U2050404001 Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 05 000 U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 05 001 U.2.05.04.05.001 U2050405001 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

U 2 05 04 06 000 U.2.05.04.06.000
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in
eccesso

U 2 05 04 06 001 U.2.05.04.06.001 U2050406001
Rimborsi in conto capitale a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in
eccesso
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U 2 05 99 00 000 U.2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

U 2 05 99 99 000 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.

U 2 05 99 99 999 U.2.05.99.99.999 U2059999999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

U 3 00 00 00 000 U.3.00.00.00.000 Spese per incremento attività finanziarie

U 3 01 00 00 000 U.3.01.00.00.000 Acquisizioni di attività finanziarie

U 3 01 01 00 000 U.3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

U 3 01 01 03 000 U.3.01.01.03.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

U 3 01 01 03 001 U.3.01.01.03.001 U3010103001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate

U 3 01 01 03 002 U.3.01.01.03.002 U3010103002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate

U 3 01 01 03 003 U.3.01.01.03.003 U3010103003 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese

U 3 01 01 04 000 U.3.01.01.04.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in Istituzioni sociali private ISP

U 3 01 01 04 001 U.3.01.01.04.001 U3010104001 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in ISP controllate

U 3 01 01 04 002 U.3.01.01.04.002 U3010104002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre ISP

U 3 01 03 00 000 U.3.01.03.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine

U 3 01 03 01 000 U.3.01.03.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

U 3 01 03 01 001 U.3.01.03.01.001 U3010301001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali

U 3 01 03 03 000 U.3.01.03.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti

U 3 01 03 03 001 U.3.01.03.03.001 U3010303001 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti

U 3 01 04 00 000 U.3.01.04.00.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo termine

U 3 01 04 01 000 U.3.01.04.01.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo emessi da Amministrazioni Centrali

U 3 01 04 01 001 U.3.01.04.01.001 U3010401001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo emessi da Amministrazioni Centrali

U 3 01 04 03 000 U.3.01.04.03.000 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo emessi da altri soggetti residenti

U 3 01 04 03 001 U.3.01.04.03.001 U3010403001 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio lungo emessi da altri soggetti residenti
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U 3 03 00 00 000 U.3.03.00.00.000 Concessione crediti di medio lungo termine

U 3 03 11 00 000 U.3.03.11.00.000 Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 000 U.3.03.11.01.000 Concessione crediti a Amministrazioni Centrali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 001 U.3.03.11.01.001 U3031101001 Concessione crediti a Ministeri a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 003 U.3.03.11.01.003 U3031101003 Concessione crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 004 U.3.03.11.01.004 U3031101004
Concessione crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di escussione di
garanzie

U 3 03 11 01 005 U.3.03.11.01.005 U3031101005 Concessione crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 006 U.3.03.11.01.006 U3031101006
Concessione crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di escussione di
garanzie

U 3 03 11 01 007 U.3.03.11.01.007 U3031101007 Concessione crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 008 U.3.03.11.01.008 U3031101008 Concessione crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 009 U.3.03.11.01.009 U3031101009
Concessione crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di escussione di
garanzie

U 3 03 11 01 010 U.3.03.11.01.010 U3031101010 Concessione crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 011 U.3.03.11.01.011 U3031101011 Concessione crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 012 U.3.03.11.01.012 U3031101012
Concessione crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali a
seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 013 U.3.03.11.01.013 U3031101013
Concessione crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 01 999 U.3.03.11.01.999 U3031101999 Concessione crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 000 U.3.03.11.02.000 Concessione crediti a Amministrazioni Locali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 001 U.3.03.11.02.001 U3031102001 Concessione crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 002 U.3.03.11.02.002 U3031102002 Concessione crediti a Province a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 003 U.3.03.11.02.003 U3031102003 Concessione crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 004 U.3.03.11.02.004 U3031102004 Concessione crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 005 U.3.03.11.02.005 U3031102005 Concessione crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 006 U.3.03.11.02.006 U3031102006 Concessione crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie
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U 3 03 11 02 007 U.3.03.11.02.007 U3031102007 Concessione crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 008 U.3.03.11.02.008 U3031102008 Concessione crediti a Università a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 009 U.3.03.11.02.009 U3031102009
Concessione crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 010 U.3.03.11.02.010 U3031102010 Concessione crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 011 U.3.03.11.02.011 U3031102011 Concessione crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 012 U.3.03.11.02.012 U3031102012
Concessione crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 013 U.3.03.11.02.013 U3031102013 Concessione crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 014 U.3.03.11.02.014 U3031102014
Concessione crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a seguito di
escussione di garanzie

U 3 03 11 02 015 U.3.03.11.02.015 U3031102015
Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a seguito di
escussione di garanzie

U 3 03 11 02 016 U.3.03.11.02.016 U3031102016
Concessione crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito di escussione
di garanzie

U 3 03 11 02 017 U.3.03.11.02.017 U3031102017
Concessione crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di escussione di
garanzie

U 3 03 11 02 018 U.3.03.11.02.018 U3031102018 Concessione crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 019 U.3.03.11.02.019 U3031102019
Concessione crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 02 999 U.3.03.11.02.999 U3031102999 Concessione crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 03 000 U.3.03.11.03.000 Concessione crediti a Enti di Previdenza a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 03 001 U.3.03.11.03.001 U3031103001 Concessione crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 03 002 U.3.03.11.03.002 U3031103002 Concessione crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 11 03 999 U.3.03.11.03.999 U3031103999 Concessione crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 12 00 000 U.3.03.12.00.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 12 01 000 U.3.03.12.01.000 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 12 01 001 U.3.03.12.01.001 U3031201001 Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 00 000 U.3.03.13.00.000 Concessione crediti a Imprese a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 01 000 U.3.03.13.01.000 Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie
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U 3 03 13 01 001 U.3.03.13.01.001 U3031301001 Concessione crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 02 000 U.3.03.13.02.000 Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 02 001 U.3.03.13.02.001 U3031302001 Concessione crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 03 000 U.3.03.13.03.000 Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti SPA a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 03 001 U.3.03.13.03.001 U3031303001 Concessione crediti alla Cassa Depositi e Prestiti SPA a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 04 000 U.3.03.13.04.000 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 13 04 999 U.3.03.13.04.999 U3031304999 Concessione crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 14 00 000 U.3.03.14.00.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 14 01 000 U.3.03.14.01.000 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 14 01 001 U.3.03.14.01.001 U3031401001 Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 15 00 000 U.3.03.15.00.000
Concessione crediti a Unione Europea e del Resto del Mondo a seguito di escussione
di garanzie

U 3 03 15 01 000 U.3.03.15.01.000 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 15 01 001 U.3.03.15.01.001 U3031501001 Concessione crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 15 02 000 U.3.03.15.02.000 Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

U 3 03 15 02 001 U.3.03.15.02.001 U3031502001 Concessione crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

U 3 04 00 00 000 U.3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attività finanziarie

U 3 04 07 00 000 U.3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari

U 3 04 07 01 000 U.3.04.07.01.000 Versamenti a depositi bancari

U 3 04 07 01 001 U.3.04.07.01.001 U3040701001 Versamenti a depositi bancari

U 4 00 00 00 000 U.4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti

U 4 02 00 00 000 U.4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine

U 4 02 00 00 000 U.4.02.01.00.000 Rimborso finanziamenti a breve termine

U 4 02 01 05 000 U.4.02.01.05.000 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti
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U 4 02 01 04 001 U.4.02.01.05.001 U4020105001 Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti

U 4 03 00 00 000 U.4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U 4 03 01 00 000 U.4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

U 4 03 01 04 000 U.4.03.01.04.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

U 4 03 01 04 003 U.4.03.01.04.003 U4030104003
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti
Gestione CDP SPA

U 4 03 01 04 004 U.4.03.01.04.004 U4030104004
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti
Gestione Tesoro

U 4 03 01 05 000 U.4.03.01.05.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte
residente

U 4 03 01 05 001 U.4.03.01.05.001 U4030105001
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte
residente

U 4 03 01 06 000 U.4.03.01.06.000
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte
non residente

U 4 03 01 06 001 U.4.03.01.06.001 U4030106001
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte
non residente

U 4 04 00 00 000 U.4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento

U 4 04 02 00 000 U.4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti Leasing finanziario

U 4 04 02 01 000 U.4.04.02.01.000 Rimborso Prestiti Leasing finanziario

U 4 04 02 01 001 U.4.04.02.01.001 U4040201001 Rimborso Prestiti Leasing finanziario

U 5 00 00 00 000 U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U 5 01 00 00 000 U.5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U 5 01 01 00 000 U.5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U 5 01 01 01 000 U.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U 5 01 01 01 001 U.5.01.01.01.001 U5010101001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

U 7 00 00 00 000 U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro (conti transitori)

U 7 01 00 00 000 U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

U 7 01 01 00 000 U.7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute

U 7 01 01 02 000 U.7.01.01.02.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

 



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21514-9-2017

 

E/U I II III IV V Codice completo PdC

CODIFICA SIOPE

delle UNIVERSITA'

in vigore dal 1° gennaio 2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI CODICE
GESTIONALE
SIOPE (*)

DESCRIZIONE

U 7 01 01 02 001 U.7.01.01.02.001 U7010102001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

U 7 01 01 99 000 U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.

U 7 01 01 99 999 U.7.01.01.99.999 U7010199999 Versamento di altre ritenute n.a.c.

U 7 01 02 00 000 U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

U 7 01 02 01 000 U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U 7 01 02 01 001 U.7.01.02.01.001 U7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U 7 01 02 02 000 U.7.01.02.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse
per conto terzi

U 7 01 02 02 001 U.7.01.02.02.001 U7010202001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
conto terzi

U 7 01 02 99 000 U.7.01.02.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

U 7 01 02 99 999 U.7.01.02.99.999 U7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

U 7 01 03 00 000 U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

U 7 01 03 01 000 U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U 7 01 03 01 001 U.7.01.03.01.001 U7010301001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U 7 01 03 02 000 U.7.01.03.02.000
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U 7 01 03 02 001 U.7.01.03.02.001 U7010302001
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto
terzi

U 7 01 03 99 000 U.7.01.03.99.000 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

U 7 01 03 99 999 U.7.01.03.99.999 U7010399999 Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi

U 7 01 99 00 000 U.7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

U 7 01 99 01 000 U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine

U 7 01 99 01 001 U.7.01.99.01.001 U7019901001 Spese non andate a buon fine

U 7 01 99 03 000 U.7.01.99.03.000 Costituzione fondi economali e carte aziendali

U 7 01 99 03 001 U.7.01.99.03.001 U7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali

U 7 01 99 99 000 U.7.01.99.99.000 Altre uscite per partite di giro n.a.c.
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U 7 01 99 99 999 U.7.01.99.99.999 U7019999999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

U 7 02 00 00 000 U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

U 7 02 01 00 000 U.7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi

U 7 02 01 01 000 U.7.02.01.01.000 Acquisto di beni per conto di terzi

U 7 02 01 01 001 U.7.02.01.01.001 U7020101001 Acquisto di beni per conto di terzi

U 7 02 01 02 000 U.7.02.01.02.000 Acquisto di servizi per conto di terzi

U 7 02 01 02 001 U.7.02.01.02.001 U7020102001 Acquisto di servizi per conto di terzi

U 7 02 02 00 000 U.7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche

U 7 02 02 01 000 U.7.02.02.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali

U 7 02 02 01 001 U.7.02.02.01.001 U7020201001 Trasferimenti per conto terzi a Ministeri

U 7 02 02 01 003 U.7.02.02.01.003 U7020201003 Trasferimenti per conto terzi a Presidenza del Consiglio dei Ministri

U 7 02 02 01 004 U.7.02.02.01.004 U7020201004 Trasferimenti per conto terzi a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale

U 7 02 02 01 005 U.7.02.02.01.005 U7020201005 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali

U 7 02 02 01 006 U.7.02.02.01.006 U7020201006 Trasferimenti per conto terzi a enti di regolazione dell'attività economica

U 7 02 02 01 007 U.7.02.02.01.007 U7020201007 Trasferimenti per conto terzi a Gruppo Equitalia

U 7 02 02 01 008 U.7.02.02.01.008 U7020201008 Trasferimenti per conto terzi a Anas S.p.A.

U 7 02 02 01 009 U.7.02.02.01.009 U7020201009 Trasferimenti per conto terzi a altri enti centrali produttori di servizi economici

U 7 02 02 01 010 U.7.02.02.01.010 U7020201010 Trasferimenti per conto terzi a autorità amministrative indipendenti

U 7 02 02 01 011 U.7.02.02.01.011 U7020201011 Trasferimenti per conto terzi a enti centrali a struttura associativa

U 7 02 02 01 012 U.7.02.02.01.012 U7020201012
Trasferimenti per conto terzi a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali

U 7 02 02 01 013 U.7.02.02.01.013 U7020201013
Trasferimenti per conto terzi a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali per la ricerca

U 7 02 02 01 999 U.7.02.02.01.999 U7020201999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

U 7 02 02 02 000 U.7.02.02.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali
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U 7 02 02 02 001 U.7.02.02.02.001 U7020202001 Trasferimenti per conto terzi a Regioni e province autonome

U 7 02 02 02 002 U.7.02.02.02.002 U7020202002 Trasferimenti per conto terzi a Province

U 7 02 02 02 003 U.7.02.02.02.003 U7020202003 Trasferimenti per conto terzi a Comuni

U 7 02 02 02 004 U.7.02.02.02.004 U7020202004 Trasferimenti per conto terzi a Città metropolitane e Roma capitale

U 7 02 02 02 005 U.7.02.02.02.005 U7020202005 Trasferimenti per conto terzi a Unioni di Comuni

U 7 02 02 02 006 U.7.02.02.02.006 U7020202006 Trasferimenti per conto terzi a Comunità Montane

U 7 02 02 02 007 U.7.02.02.02.007 U7020202007 Trasferimenti per conto terzi a Camere di Commercio

U 7 02 02 02 008 U.7.02.02.02.008 U7020202008 Trasferimenti per conto terzi a Università

U 7 02 02 02 009 U.7.02.02.02.009 U7020202009
Trasferimenti per conto terzi a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e
aree naturali protette

U 7 02 02 02 010 U.7.02.02.02.010 U7020202010 Trasferimenti per conto terzi a Autorità Portuali

U 7 02 02 02 011 U.7.02.02.02.011 U7020202011 Trasferimenti per conto terzi a Aziende sanitarie locali

U 7 02 02 02 012 U.7.02.02.02.012 U7020202012
Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN

U 7 02 02 02 013 U.7.02.02.02.013 U7020202013 Trasferimenti per conto terzi a policlinici

U 7 02 02 02 014 U.7.02.02.02.014 U7020202014 Trasferimenti per conto terzi a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

U 7 02 02 02 015 U.7.02.02.02.015 U7020202015 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari

U 7 02 02 02 016 U.7.02.02.02.016 U7020202016 Trasferimenti per conto terzi a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura

U 7 02 02 02 017 U.7.02.02.02.017 U7020202017 Trasferimenti per conto terzi a altri enti e agenzie regionali e sub regionali

U 7 02 02 02 018 U.7.02.02.02.018 U7020202018 Trasferimenti per conto terzi a Consorzi di enti locali

U 7 02 02 02 019 U.7.02.02.02.019 U7020202019
Trasferimenti per conto terzi a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa
pubblica

U 7 02 02 02 999 U.7.02.02.02.999 U7020202999 Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

U 7 02 02 03 000 U.7.02.02.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza

U 7 02 02 03 001 U.7.02.02.03.001 U7020203001 Trasferimenti per conto terzi a INPS

U 7 02 02 03 002 U.7.02.02.03.002 U7020203002 Trasferimenti per conto terzi a INAIL
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U 7 02 02 03 999 U.7.02.02.03.999 U7020203999 Trasferimenti per conto terzi a altri Enti di Previdenza n.a.c.

U 7 02 03 00 000 U.7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori

U 7 02 03 01 000 U.7.02.03.01.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

U 7 02 03 01 001 U.7.02.03.01.001 U7020301001 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie

U 7 02 03 02 000 U.7.02.03.02.000 Trasferimenti per conto terzi a Imprese

U 7 02 03 02 001 U.7.02.03.02.001 U7020302001 Trasferimenti per conto terzi a Imprese controllate

U 7 02 03 02 002 U.7.02.03.02.002 U7020302002 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese partecipate

U 7 02 03 02 999 U.7.02.03.02.999 U7020302999 Trasferimenti per conto terzi a altre imprese

U 7 02 03 03 000 U.7.02.03.03.000 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private

U 7 02 03 03 001 U.7.02.03.03.001 U7020303001 Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private

U 7 02 03 04 000 U.7.02.03.04.000 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U 7 02 03 04 001 U.7.02.03.04.001 U7020304001 Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo

U 7 02 04 00 000 U.7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

U 7 02 04 01 000 U.7.02.04.01.000 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

U 7 02 04 01 001 U.7.02.04.01.001 U7020401001 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi

U 7 02 04 02 000 U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

U 7 02 04 02 001 U.7.02.04.02.001 U7020402001 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

U 7 02 05 00 000 U.7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

U 7 02 05 01 000 U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

U 7 02 05 01 001 U.7.02.05.01.001 U7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi

U 7 02 99 00 000 U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

U 7 02 99 99 000 U.7.02.99.99.000 Altre uscite per conto terzi n.a.c.

U 7 02 99 99 999 U.7.02.99.99.999 U7029999999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.
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Pagamenti da regolarizzare

U0000099997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)

U0000099998
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(pagamenti codificati dal cassiere)

U0000099999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)

(*) Il codice gestionale SIOPE è costituito da dieci caratteri alfanumerici, anche se in questa sede è rappresentato comprensivo di una lettera iniziale,
indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dei punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni
gestionali dell’ente. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.
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 ALLEGATO  B 

  

Codice Importo

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2 3)

1450 di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO QUOTA VINCOLATA

Codice Importo

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI
FINANZIARIE

Codice Importo

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI
FINANZIARIE

Codice Importo

1500
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI
RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)

1800 VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (8)

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (9)

1900 SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4 5 6+7+8 9)

PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile a cura del cassiere)

delle UNIVERSITA'

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
(informazioni trasmesse dal cassiere su indicazione dell'ente)

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

  17A06302
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    MINISTERO DELL’INTERNO

  DECRETO  6 settembre 2017 .

      Certificazioni di bilancio di previsione 2017 delle ammini-
strazioni provinciali, delle città metropolitane, dei comuni, 
delle comunità montane e delle unioni di comuni.    

     IL DIRETTORE CENTRALE
   DELLA FINANZA LOCALE  

 Visto l’art. 161, comma 1, del testo unico della legge 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti 
locali redigono apposita certificazione sui principali dati 
del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; 

 Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al 
quale le modalità della certificazione sono stabilite con 
decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’As-
sociazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e 
dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.); 

 Visto l’art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19, con il quale il termine per la deliberazione del bi-
lancio di previsione per l’anno 2017, da parte degli enti 
locali, è stato differito al 31 marzo 2017; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno in data 7 lu-
glio 2017, con cui il termine per la deliberazione del bi-
lancio di previsione per l’anno 2017, da parte delle città 
metropolitane e delle province, è stato ulteriormente dif-
ferito al 30 settembre 2017; 

 Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizio-
ni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni; 

 Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 mag-
gio 2011, n. 68, concernenti, rispettivamente, disposizioni 
in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni, pro-
vince e città metropolitane; 

 Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, re-
cante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», come integrato e 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

 Visto lo schema di bilancio (c.d. «armonizzato») previsto 
dall’art. 11, allegato al predetto decreto legislativo n. 118, 
come modificato ed integrato dai decreti del Ministero 
dell’economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 
del medesimo art. 11, ed in particolare l’allegato n. 9 con-
cernente lo schema del bilancio di previsione finanziario; 

 Ravvisata la necessità di fissare modalità e termini di 
compilazione e presentazione del certificato relativo al 
bilancio di previsione dell’anno 2017; 

 Visto l’art. 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 
15 dicembre 2016, n. 229, con cui sono sospesi, per il pe-
riodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico 
dei comuni indicati negli allegati al suddetto decreto; 

 Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e 
l’art. 1, comma 2 della citata legge n. 229 che ne ha di-
sposto l’abrogazione, facendo salvi gli effetti prodottisi e 
i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-
legge n. 205 del 2016; 

 Visto l’art. 18  -undecies  , comma 1, lettera   f)   del decre-
to-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 7 aprile 2017, n. 45, con cui si è intro-
dotto l’allegato 2  -bis   al decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Valutata l’esigenza di acquisizione della certificazio-
ne contabile anche da parte degli enti locali della regione 
Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, recante norme generali sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Ritenuto, altresì, che l’atto da adottare nella forma del 
presente decreto consiste nell’approvazione del model-
lo di certificato, il cui contenuto ha natura prettamente 
gestionale; 

 Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani e 
l’Unione delle province d’Italia, che hanno espresso pa-
rere favorevole sull’articolazione ed il contenuto del mo-
dello di certificato; 

 Ravvisata l’esigenza di acquisire i dati mediante posta 
elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrit-
tori del documento, per garantire la necessaria celerità e 
che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, 
consente, pertanto, di dare completa applicazione alle di-
sposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Approvazione modello di certificazione, soggetti tenuti 

agli adempimenti e termini per la trasmissione    

     1. È approvato il modello di certificato del bilancio di 
previsione per l’anno 2017, allegato al presente decreto, 
che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere 
entro il 15 novembre 2017. 

 2. Gli enti locali, sono tenuti a compilare e trasmettere 
la certificazione relativa allo schema del bilancio di pre-
visione (c.d. «armonizzato») previsto dall’art. 11 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, 
riportata in allegato al presente decreto. 

 3. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2  -bis   del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono 
tenuti a compilare e trasmettere per un periodo di dodici 
mesi — decorrente, per ciascuno dei tre gruppi di comu-
ni, dalle date rispettivamente indicate nel primo periodo 
del comma 3, dell’art. 44, del medesimo decreto-legge 
n. 189 del 2016 — la certificazione di bilancio di previ-
sione 2017.   
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  Art. 2.
      Trasmissione del certificato

tramite posta elettronica certificata    

     1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per 
tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettroni-
ca certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori.   

  Art. 3.
      Istruzioni per la trasmissione    

     1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informa-
tiche (userid e password) già richieste e ricevute in oc-
casione della trasmissione delle precedenti certificazioni 
di bilancio ai fini dell’autenticazione all’apposito sistema 
tramite il sito della Finanza locale www.finanzalocale.in-
terno.it/ser/tbel_intro.html 

  2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettroni-
ca certificata, entro il 15 novembre 2017, alla Direzione 
centrale della finanza locale all’indirizzo di posta elettro-
nica finanzalocale.prot@pec.interno.it:  

  il file contenente i dati del certificato firmato digital-
mente in formato xml;  

  il file, sempre in formato xml, concernente le informa-
zioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o 
certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, 
il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato c.d. 
«armonizzato», nonché i dati identificativi dei soggetti refe-
renti per la trasmissione del certificato, individuati nel segre-
tario dell’ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.  

 3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno 
comunicazione circa il buon esito della stessa o l’even-
tuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elet-
tronica certificata, per cui la sola ricevuta dell’avvenuto 
invio della certificazione tramite posta elettronica certi-
ficata, non è sufficiente ad assolvere l’adempimento, in 
mancanza del riscontro positivo.   

  Art. 4.
      Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale    

     1. I dati finanziari della certificazione devono essere 
espressi in euro con due cifre decimali, e quindi senza 
arrotondamenti.   

  Art. 5.
      Sottoscrizione della certificazione    

     1. Il segretario, il responsabile del servizio finanzia-
rio, nonché l’organo di revisione economico-finanziaria 
provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma 
digitale.   

  Art. 6.
      Divulgazione dei dati    

     1. I dati della certificazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2017 una volta consolidati, verranno divulgati 
sulle pagine del sito internet della Direzione centrale del-
la finanza locale www.finanzalocale.interno.it 

 Il presente decreto viene pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana, nonché sulla seguente 
pagina del sito internet della Direzione centrale della fi-
nanza locale finanzalocale.interno.it/circ/dbp2017.html. 
Sulla predetta pagina del sito internet viene altresì pub-
blicato il modello di certificazione approvato con il pre-
sente decreto. 

 Roma, 6 settembre 2017 

 Il direttore centrale: VERDE   

  17A06308

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  17 febbraio 2017 .

      Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ 
WG» contenente le sostanze attive cymoxanil e manco-
zeb, rilasciata ai sensi dell’art. 40 del regolamento (CE) 
n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodot-
ti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che 
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i 
successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del 
predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di 
residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifiche; 
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 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamen-
te l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della 
Sezione consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», 
e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con-
cernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/
CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’eti-
chettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utiliz-
zo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante 
«Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibi-
le dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto le-
gislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Vista la domanda presentata in data 6 settembre 2016 
dall’Impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in 
Saronno (VA), via Varese n. 25/D, finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec 
MZ WG» a base delle sostanze attive cymoxanil e man-
cozeb, secondo la procedura del riconoscimento reciproco 
prevista dall’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
della Commissione del 25 maggio 2011, recante dispo-
sizioni di attuazione del regolamento di 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda 
l’elenco delle sostanze attive approvate tra cui cimoxanil, 
fino al 31 agosto 2019; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 
della Commissione del 7 agosto 2013, che modifica l’al-
legato del regolamento di 540/2011, per quanto riguarda 
la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze 
attive tra cui mancozeb, fino al 31 gennaio 2018; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’im-
presa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un 
altro Stato membro Francia, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’istituto convenzionato, Istitu-
to superiore di sanità; 

 Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al 
decreto ministeriale 30 marzo 2016; 

 Vista la nota del 27 dicembre 2016 con la quale è 
stato richiesto all’impresa di inviare la pertinente do-
cumentazione necessaria a completare il suddetto   iter   
autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 26 gennaio 2017 da cui 
risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto 
richiesto dall’ufficio; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 
31 agosto 2019, data di scadenza dell’approvazione della 
sostanza attiva cimoxanil; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato 
decreto ministeriale 28 settembre 2012. 

  Decreta:  

 L’Impresa Sapec Agro Italia Srl, con sede legale in 
Saronno (VA), via Varese n. 25/D, è autorizzata fino al 
31 agosto 2019, ad immettere in commercio il prodotto fi-
tosanitario VITIPEC MZ WG, a base delle sostanze attive 
cymoxanil e mancozeb con la composizione e alle condi-
zioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la pro-
cedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimen-
to è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole 
comparabili in un altro Stato membro Francia. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento 
ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti co-
munitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza 
attiva componente. 

 Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’im-
piego dallo stabilimento dell’Impresa Sapec Agro S.A. - 
Herdade das Praias-2910-440 Setubal (Portogallo). 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 250 - 300 - 
500 e kg 1 - 2,5 - 3 - 5 - 10. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al 
n. 16873. 

 È approvato quale parte integrante del presente decreto 
l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili 
nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti 
fitosanitari del portale www.salute.gov.it 

 Roma, 17 febbraio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO    

  

  17A06298
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    DECRETO  29 marzo 2017 .

      Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC» 
contenente la sostanza attiva Pendimetalin, rilasciata ai sen-
si dell’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Ricono-
scimento reciproco.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifiche; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamen-
te l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della 
Sezione consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», 
e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utiliz-
zo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/950 
della Commissione del 15 giugno 2016, che modifica l’al-
legato del regolamento n. 540/2011, per quanto riguarda 
la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze 
attive tra cui pendimetalin, fino al 31 luglio 2017; 

 Vista la domanda presentata in data 27 giugno 2016 
dall’Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Gras-
sobbio (BG), via Zanica n. 19, finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 
40 SC» a base della sostanza attiva pendimetalin, secon-
do la procedura del riconoscimento reciproco prevista 
dall’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
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 Considerato che la documentazione presentata dall’impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’Istituto convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione 
sanitaria); 

 Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016; 

 Vista la nota del 27 febbraio 2017 con la quale è stato richiesto all’Impresa di inviare la pertinente documenta-
zione necessaria a completare il suddetto   iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 10 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto 
richiesto dall’ufficio; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell’approvazione della 
sostanza attiva pendimetalin, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012. 

  Decreta:  

 L’Impresa Adama Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (BG), via Zanica n. 19, è autorizzata fino al 31 luglio 
2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ACTIVUS 40 SC, a base della sostanza attiva pendimetalin, 
con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole com-
parabili in un altro Stato membro Spagna. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva 
componente. 

  Il prodotto è preparato nello stabilimento dell’Impresa Althaller Italia Srl - S. Colombano al Lambro (MI); im-
portato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese:  

 Adama Agan Ltd - POB 262 - Ashdod 77100 - Israele; 

 Adama Agricolture Espana SA - Humanes (Madrid). 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 200. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16823. 

 È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti 
fitosanitari del portale www.salute.gov.it 

 Roma, 29 marzo 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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 ALLEGATO    
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    DECRETO  16 maggio 2017 .

      Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agritox M» 
contenente la sostanza attiva MCPA, rilasciata ai sensi 
dell’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconosci-
mento reciproco.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifiche; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamen-
te l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della 
Sezione consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», 
e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utiliz-
zo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi”»; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del regolamento (CE) 1107/2009; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) 762/2013 
della Commissione del 7 agosto 2013, recante deroga al 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto 
riguarda la data di scadenza dell’approvazione di alcune 
sostanze attive tra cui MCPA fino al 31 ottobre 2017; 

 Vista la domanda presentata in data 12 agosto 2016 
dall’Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, 
Viale Luigi Majno 17/A, finalizzata al rilascio dell’auto-
rizzazione del prodotto fitosanitario AGRITOX M a base 
della sostanza attiva MCPA, secondo la procedura del ri-
conoscimento reciproco prevista dall’art. 40 del regola-
mento (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’Im-
presa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un 
altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’Istituto convenzionato, Istitu-
to superiore di sanità; 
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 Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016; 

 Vista la nota del 13 marzo 2017 con la quale è stato richiesto all’Impresa di inviare la pertinente documentazione 
necessaria a completare il suddetto   iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto 
richiesto dall’Ufficio; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell’approvazione della 
sostanza attiva MCPA fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012; 

  Decreta:  

 L’Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata fino al 31 ottobre 
2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario AGRITOX M, a base della sostanza attiva MCPA, con la 
composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al presente decreto. 

 Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole com-
parabili in un altro Stato membro Spagna. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva 
componente. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle Imprese:  

  Nufarm GmbH CoKG - St. Peter Strasse, 25 - Linz (Austria);  

  Nufarm UK Ltd - Wyke Lane - Wyke (UK).  

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16866. 

 È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti 
fitosanitari del portale www.salute.gov.it 

 Roma, 16 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    DECRETO  16 maggio 2017 .

      Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F» 
contenente le sostanze attive dimetomorf e folpet, rilasciata 
ai sensi dell’art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Ri-
conoscimento reciproco.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER L’IGIENE E LA SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente 
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui pro-
dotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e 
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non-
ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati 
II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su 
determinati prodotti; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; 

 Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua-
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteni-
bile dei pesticidi; 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con-
cernente «Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at-
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed 
in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle 
competenze» e l’art. 119 recante «Autorizzazioni»; 

 Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
«Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e suc-
cessive modifiche; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 mar-
zo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli 
organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il 
Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 
2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la 
nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamen-
te l’istituzione e l’articolazione del Comitato tecnico per 
la nutrizione e la sanità animale e la composizione della 
Sezione consultiva dei fitosanitari; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute», ed in partico-
lare l’art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione»; 

 Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con-
cernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate-
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», 
e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri-
le 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi-
tosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi», e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re-
cante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitu-
isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utiliz-
zo sostenibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re-
cante «Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi»; 

 Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 
2012 di rideterminazione delle tariffe relative all’immis-
sione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura 
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione 
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/404 
della Commissione dell’11 marzo 2015 che modifica il 
regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la pro-
roga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive 
tra cui folpet e dimetomorf, fino al 31 luglio 2018; 

 Vista la domanda presentata in data 26 agosto 2016 
dall’Impresa Sharda Cropchem Limited, con sede in 
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai 400 
050 India, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione del 
prodotto fitosanitario «Metomor F» a base delle sostanze 
attive dimetomorf e folpet, secondo la procedura del rico-
noscimento reciproco prevista dall’art. 40 del regolamen-
to (CE) n. 1107/2009; 

 Considerato che la documentazione presentata dall’im-
presa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata 
per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in 
un altro Stato membro Malta, è stata esaminata e valutata 
positivamente da parte dell’Istituto convenzionato, Cen-
tro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione 
sanitaria-ICPS; 
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 Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016; 

 Vista la nota del 16 marzo 2017 con la quale è stato richiesto all’Impresa di inviare la pertinente documentazione 
necessaria a completare il suddetto   iter   autorizzativo; 

 Vista la nota pervenuta in data 4 aprile 2017 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto ri-
chiesto dall’ufficio; 

 Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell’approvazione delle 
sostanze attive dimetomorf e folpet, fatti salvi gli adempimenti previsti dall’art. 43 del reg. (CE) n. 1107/2009; 

 Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012. 

  Decreta:  

 L’Impresa Sharda Cropchem Limited, con sede in Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) Mumbai 400 050 
India, è autorizzata fino al 31 luglio 2018, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario METOMOR F, a base 
della sostanza attiva dimetomorf e folpet, con la composizione e alle condizioni indicate nell’etichetta allegata al 
presente decreto. 

 Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all’art. 40 del 
Regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole com-
parabili in un altro Stato membro Malta. 

 È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del 
prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva 
componente. 

  Il prodotto è importato in confezioni pronte per l’impiego dagli stabilimenti delle imprese:  

 Weihai Hanfu Biochemical Medicine Co., Ltd., Rushanzhai Town, Rushan, Weihai City (Cina); 

 Indalva, Ap. de correaos 160, Carretera de la Matanza, Orihuela, Alicante (Spagna); 

 Lerida Union Quimica SA (LUQSA) Aforse s/n, Sudanell, Lleida (Spagna); 

 Spachem, Poligono Industrial, 46839 Guadasséquies, Valencia (Spagna). 

 Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25. 

 Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16027. 

 È approvato quale parte integrante del presente decreto l’allegato fac-simile dell’etichetta con la quale il prodotto 
deve essere posto in commercio. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e comunicato all’impresa 
interessata. 

 I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell’area dedicata ai prodotti 
fitosanitari del portale www.salute.gov.it 

 Roma, 16 maggio 2017 

 Il direttore generale: RUOCCO    
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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  2 agosto 2017 .

      Modifiche al decreto 9 agosto 2016, recante l’attribu-
zione di risorse alla sezione del Fondo per la crescita so-
stenibile relativa al rafforzamento della struttura produt-
tiva per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui al 
decreto 9 dicembre 2014.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Pa-
ese», e, in particolare, l’art. 23, che stabilisce che il 
Fondo speciale rotativo di cui all’art. 14 della legge 
17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero 
dello sviluppo economico, assume la denominazione di 
«Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla 
base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel 
rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’or-
dinamento comunitario, al finanziamento di program-
mi e interventi con un impatto significativo in ambito 
nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, 
con particolare riguardo alle seguenti finalità:  

    a)   la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio del-
la competitività del sistema produttivo, anche tramite il 
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e svi-
luppo delle imprese;  

    b)   il rafforzamento della struttura produttiva, il riuti-
lizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versa-
no in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale 
tramite la sottoscrizione di accordi di programma;  

    c)   la promozione della presenza internazionale delle 
imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche 
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ICE 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane;  

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, 
con il quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del 
predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono sta-
te individuate le priorità, le forme e le intensità massime 
di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita 
sostenibile; 

 Visto, in particolare, l’art. 17 del predetto decreto 
che prevede che le risorse del Fondo per la crescita so-
stenibile, fatto salvo il rispetto dei requisiti, delle prio-
rità e delle modalità attuative previste dal decreto stes-
so, possano essere utilizzate per il finanziamento degli 
interventi non abrogati ai sensi dell’art. 23, comma 7, 
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra i quali gli 
interventi di cui all’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112; 

 Visto, infine, l’art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 
2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la cresci-
ta sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già 
intestate al Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica, 
ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 
per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per 
gli interventi cofinanziati dall’Unione europea e dalle re-
gioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio per la 
gestione delle altre forme di intervento quali i contributi 
alle spese; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 14 febbraio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, 
n. 97, recante l’attuazione dell’art. 3, comma 4, del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in 
materia di riforma della disciplina relativa ai contratti 
di sviluppo; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-
co 9 dicembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, re-
cante l’adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti 
di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 del-
lo strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 
del decreto-legge n. 112/2008 e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 9 giugno 2015, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del 23 luglio 
2015, n. 169, riportante modifiche e integrazioni al 
decreto 9 dicembre 2014 in materia di contratti di 
sviluppo; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 8 novembre 2016, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, 
n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 
2014 e con il quale è stata introdotta, con l’art. 9  -bis  , 
la possibilità di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per 
programmi di rilevante dimensione» prevedendo, al-
tresì, che «il Ministro dello sviluppo economico può 
riservare una quota delle risorse disponibili per lo 
strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione 
degli Accordi»; 

 Visto, l’art. 4, comma 6, del sopra richiamato decreto 
9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, 
che prevede che specifici accordi di programma, sotto-
scritti dal Ministero e dalle regioni, dagli enti pubblici, 
dalle imprese interessati, possono destinare una quota 
parte delle risorse disponibili per l’attuazione degli in-
terventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di 
iniziative di rilevante e significativo impatto sulla compe-
titività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative 
stesse si riferiscono; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
9 agosto 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, che desti-
na 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo 
per la crescita sostenibile allo strumento agevolativo dei 
contratti di sviluppo per la realizzazione di programmi di 
sviluppo industriale o di tutela ambientale, di cui rispetti-
vamente agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro dello 
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sviluppo economico 9 dicembre 2014, concernenti ini-
ziative imprenditoriali da attuare nelle regioni del centro-
nord del Paese; 

 Visto, in particolare, l’art. 1, comma 3, del predetto 
decreto 9 agosto 2016 che prevede che il 50 per cento 
delle risorse finanziarie destinate allo strumento contratti 
di sviluppo siano riservate alla copertura finanziaria delle 
iniziative oggetto degli accordi di programma sottoscrit-
ti, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 
2014, entro il 30 giugno 2017; 

 Considerato che le predette risorse finanziarie, pari a 
50 milioni di euro, accantonate con il decreto 9 agosto 
2016, ad oggi, non risultano impegnate; 

 Considerata, altresì, l’esigenza di garantire una 
gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fon-
do per la crescita sostenibile e, nel contempo, di 
continuare a sostenere la competitività di specifi-
ci ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accor-
di tra pubbliche amministrazioni, attraverso inter-
venti in grado di esercitare un significativo impatto 
sullo sviluppo del sistema produttivo nazionale e 
sull’occupazione; 

 Ritenuto opportuno, al fine di garantire il perseguimen-
to delle finalità individuate dalla normativa attuativa dei 
Contratti di sviluppo, di destinare la dotazione finanziaria 
individuata dal decreto 9 agosto 2016 alla sottoscrizione 
degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo 
di cui rispettivamente all’art. 4, comma 6 e all’art. 9  -bis   
del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche e 
integrazioni; 

  Decreta:    
  Art. 1.

      Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 9 agosto 2016    

     1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ago-
sto 2016, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, è modificato come segue:  

    a)   all’art. 1, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Una 
quota pari a euro 50.000.000,00 delle risorse disponibili 
sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita 
sostenibile è destinata al finanziamento dello strumento dei 
contratti di sviluppo per la realizzazione dei programmi di 
cui agli articoli 5 (Programmi di sviluppo industriale) e 6 
(Programmi di tutela ambientale) del decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 da attuare nelle 
regioni del centro - nord del Paese oggetto di accordi di 
programma ovvero accordi di sviluppo sottoscritti, rispetti-
vamente, ai sensi dell’art. 4, comma 6 e dell’art. 9  -bis  , del 
predetto decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.»;  

    b)   all’art. 1, il comma 3 è abrogato.  
 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto 

di cui al comma 1 non espressamente modificato. 
 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-

ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 2 agosto 2017 

 Il Ministro: CALENDA   
  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 807

  17A06299  

ADELE VERDE, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2017 -GU1- 215 ) Roma,  2017  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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