


SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA    
PIANO DEI CONTI

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO

Personale Retribuzioni per Comparto / Qualifica Competenze fisse
Componenti accessorie connesse al risultato
Componenti accessorie connesse alla funzione
Lavoro straordinario
Contributi ed oneri lavoro ordinario
Contributi ed oneri lavoro straordinario

Altri costi di personale Incarichi conferiti a personale 
Indennità di trasferimento e prima sistemazione
Indennità di missione
Gettoni di presenza
Borse di studio e sussidi 
Buoni pasto
Contributi centri attività sociali, sportive e culturali
Contributi per prestazioni sanitarie
Contributi aggiuntivi
Indennizzi
Polizze assicurative a favore del personale

Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati Carta 
Cancelleria
Stampati  

Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste
Pubblicazioni

Materiali e accessori Beni alimentari
Vestiario
Equipaggiamento
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Accessori per uffici, alloggi, mense 
Accessori per attività sportive e ricreative
Strumenti tecnico-specialistici
Materiale tecnico-specialistico
Materiale informatico
Medicinali, materiale sanitario e igienico

Armi e armamenti e mezzi per la 
difesa Armi leggere

Armi pesanti
Mezzi terrestri per la difesa
Mezzi aerei per la difesa
Mezzi navali per la difesa

Acquisto di servizi ed utilizzo di 
beni di terzi Consulenza Consulenza direzionale ed organizzativa

Consulenza tecnico-scientifica
Consulenza giuridico-amministrativa
Consulenza informatica
Altre consulenze

Prestazioni professionali e 
specialistiche non consulenziali Interpretariato e traduzioni

Esperti per commissioni/comitati/consigli
Assistenza medico-sanitaria
Assistenza psicologica, sociale e religiosa
Assistenza tecnico-informatica
Perizie e servizi investigativi
Altre prestazioni professionali e specialistiche

Servizi per trasferte Servizi per trasferte in Italia

Servizi per trasferte all'estero

Promozione Pubblicità
Rappresentanza
Organizzazione manifestazioni e convegni

                                                           TAB. B
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Acquisto di servizi e godimento di 
beni di terzi (segue) Formazione e addestramento Formazione professionale generica

Formazione professionale specialistica
Addestramento personale

Manutenzione Manutenzione ordinaria Immobili
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto
Manutenzione ordinaria Hardware
Manutenzione ordinaria Software
Manutenzione ordinaria di altri beni

Manutenzione di armi, armamenti e 
mezzi per la difesa Manutenzione Armi leggere e armi pesanti

Manutenzione Mezzi terrestri per la difesa 
Manutenzione Mezzi aerei per la difesa 
Manutenzione Mezzi navali per la difesa 

Noleggi, locazioni e leasing Noleggio e leasing impianti e macchinari
Locazione immobili
Noleggio e leasing hardware
Licenze d'uso di software
Noleggio e leasing mezzi di trasporto
Noleggio e leasing di altri beni

Utenze e canoni Telefonia fissa
Telefonia mobile
Abbonamenti a banche dati
Reti di trasmissione
Energia elettrica
Acqua
Gas
Altri canoni

Servizi  ristorazione Personale militare
Personale civile

Servizi ausiliari Sorveglianza e custodia
Pulizia  e lavanderia
Stampa e rilegatura
Trasporti, traslochi e facchinaggio
Prestazioni artigianali
Altri servizi ausiliari

Servizi finanziari Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni
Servizi di tesoreria
Altri Servizi finanziari

Assicurazioni Assicurazioni su beni immobili
Assicurazioni su beni mobili
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
Altre assicurazioni

Altri costi Incarichi istituzionali Giudici tributari
Giudici popolari
Giudici di pace
Garanti per il contribuente
Commissioni elettorali
Servizio civile
Altri incarichi

Amministrativi Oneri postali e telegrafici
Carte valori, bollati e registrazione contratti
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali
Pubblicazione bandi
Iscrizioni ad ordini professionali
Diversi

Partecipazione ad organizzazioni Partecipazione ad organismi interni
Partecipazione ad organismi internazionali

Imposte Imposte sul reddito
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Altri costi (segue) Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
I.V.A.
Altre imposte

Tasse Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Tassa per passi carrabili
Tassa di possesso per mezzi di trasporto
Altre tasse

Oneri straordinari e da 
contenzioso Costi straordinari Oneri derivanti da rapporti con terzi

Collaborazione con le istituzioni
Oneri per espropriazioni di immobili e diritti immobiliari
Spese per differenze cambio
Perdite su garanzie
Interessi passivi per ritardati pagamenti
Sopravvenienze passive
Insussistenze attive
Minusvalenze da alienazioni

Esborso da contenzioso Esborso da contenzioso verso personale dipendente 
Esborso da contenzioso verso fornitori 
Esborso da contenzioso verso cittadini

Ammortamenti Beni immateriali Opere dell'ingegno - Software prodotto
Brevetti
Diritti d'autore
Avviamento

Beni immobili Vie di comunicazione
Infrastrutture idrauliche
Infrastrutture portuali e aeroportuali
Opere per la sistemazione del suolo
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo
Fabbricati civili ad uso abitativo
Fabbricati industriali e costruzioni leggere
Fabbricati militari
Fabbricati rurali
Opere destinate al culto

Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
Impianti sportivi

Beni mobili Mezzi di trasporto stradali leggeri
Mezzi di trasporto stradali pesanti
Automezzi ad uso specifico
Mezzi di trasporto aerei
Mezzi di trasporto marittimi
Macchinari per ufficio
Mobili e arredi per ufficio
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Impianti e attrezzature
Hardware
Armi leggere
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico
Materiale bibliografico
Strumenti musicali
Animali

Manutenzioni straordinarie Manutenzione straordinaria Vie di comunicazione
Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche
Manutenzione straordinaria Infrastrutture portuali ed aeroportuali

Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e 
governativo
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo
Manutenzione straordinaria Fabbricati industriali e costruzioni 
leggere
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari

- Pag 3 di 5



SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICA    
PIANO DEI CONTI

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO

                                                           TAB. B

Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali
Ammortamenti (segue) Manutenzione straordinaria Opere destinate al culto

Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, 
storico, archeologico, ed artistico
Manutenzione straordinaria Strade ferrate e relativi materiali 
d'esercizio
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti
Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature
Manutenzione straordinaria Hardware

Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto
Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, 
archeologico ed artistico
Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali

Oneri finanziari Oneri su titoli del debito pubblico Oneri su titoli a lungo termine
Oneri su titoli a breve termine

Oneri su prestiti contratti dallo Stato Oneri su prestiti contratti dallo Stato

Oneri su finanziamenti specifici Oneri su finanziamenti specifici

Opere in corso Opere in corso Opere in corso - in costruzione
Opere in corso - in manutenzione straordinaria

Rimanenze Beni di consumo Carta, cancelleria e stampati
Materiale ed accessori

Beni mobili Macchinari per ufficio
Mobili ed arredi
Hardware
Armi leggere

Ratei 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Altri costi Altri costi

Risconti 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Altri costi Altri costi

Trasferimenti correnti Amministrazioni centrali Assemblee legislative
Corte Costituzionale
Presidenza della Repubblica
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Consiglio Superiore della Magistratura
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali
Corte dei conti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agenzie fiscali
Agenzie
Autorità
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività 
economica
Enti produttori di servizi assistenzialli, ricreativi e culturali
Enti di ricerca
Altri 

Amministrazioni territoriali e locali Regioni
Comuni e province
Enti produttori di servizi sanitari
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività 
economica
Enti locali produttori di servizi assistenzialli, ricreativi e culturali
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Trasferimenti correnti (segue) Altri enti locali

Università statali 

Enti di previdenza Enti di previdenza e di assistenza sociale

Famiglie e istituzioni sociali private Prestazioni di assistenza sociale in denaro
Altre prestazioni sociali in denaro
Trasferimenti di assistenza sociale in natura
Altri trasferimenti sociali in natura
Altri trasferimenti a famiglie
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private

                                           

Imprese Contributi alle importazioni
Altri contributi ai prodotti
Contributi in conto interessi
Altri contributi alla produzione
Altri trasferimenti a imprese

Estero Unione Europea
Risorse proprie CEE
Altri trasferimenti all'estero

Contributi agli investimenti Amministrazioni centrali Agenzie fiscali
Agenzie
Autorità
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività 
economica
Enti produttori di servizi assistenzialli, ricreativi e culturali
Enti di ricerca

Amministrazioni territoriali e locali Regioni
Comuni e province
Enti produttori di servizi sanitari
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività 
economica
Enti locali produttori di servizi assistenzialli, ricreativi e culturali

Università statali 

Enti di previdenza Enti di previdenza e di assistenza sociale

Famiglie e istituzioni sociali private
                                           

Imprese Private
Pubbliche

Estero Unione Europea
Altri trasferimenti all'estero

Altri trasferimenti in conto 
capitale Amministrazioni pubbliche Ripiano debiti pregressi

Altri

Imprese Ripiano debiti pregressi
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Altri

Famiglie e istituzioni sociali private

Somme non altrove classificate

Fondi da assegnare Fondi speciali

Fondi di riserva 

Altri fondi da ripartire

Rimborsi e poste correttive Rimborsi passività finanziarie Titoli del debito Pubblico
Prestiti

Restituzioni di imposte

Altre poste correttive
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