
Allegato 2 

Collegamento fra la Classificazione economica delle 

entrate e delle spese del Bilancio dello Stato e i conti 

del piano dei conti economico-patrimoniale
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Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA
Conti principali 

collegati - codice
Descrizione Eventuali altri conti non prevalenti /note

1.1 TIPOLOGIA

1.1.1 PROVENTO

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1 imposte sul patrimonio e sul reddito

1.1 imposta sul reddito delle persone fisiche

1.1.1

imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute su 

redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria
3.01.1.01.01.01

Imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle ritenute 

su redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria

1.1.2

imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su 

redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria
3.01.1.01.01.02

Imposta sul reddito delle persone fisiche diversa da ritenute su 

redditi da lavoro dipendente riscossa in via ordinaria

1.1.3

imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di 

accertamento e controllo
3.01.1.01.01.03

Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa da attività di 

accertamento e controllo

1.1.4 imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli
3.01.1.01.01.04

Imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa a mezzo ruoli

1.2 imposta sul reddito delle societa'

1.2.1 imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria 3.01.1.01.02.01 Imposta sul reddito delle società riscossa in via ordinaria

1.2.2

imposta sul reddito delle società riscossa da attività di 

accertamento e controllo
3.01.1.01.02.02

Imposta sul reddito delle società riscossa da attività di 

accertamento e controllo

1.2.3 imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.01.02.03 Imposta sul reddito delle società riscossa a mezzo ruoli

1.3 imposte sostitutive di imposte sui redditi

1.3.1 ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
3.01.1.01.99.03

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse in 

via ordinaria

1.3.2

ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a 

mezzo ruoli
3.01.1.01.99.04

Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a 

mezzo ruoli

1.3.3

ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di 

capitali
3.01.1.01.99.05

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società 

di capitali riscosse in via ordinaria

1.3.4

ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di 

capitali  riscosse a mezzo ruoli
3.01.1.01.99.06

Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società 

di capitali  riscosse a mezzo ruoli

1.3.5 altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi
3.01.1.01.99.07

Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi riscosse in 

via ordinaria

1.3.6

altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi  riscosse a 

mezzo ruoli
3.01.1.01.99.08

Altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi  riscosse a 

mezzo ruoli

1.4 altre tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito

1.4.1 altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito
3.01.1.01.99.09

Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito  

riscossi in via ordinaria

1.4.2

altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito  

riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.01.99.10

Altri proventi da tasse e imposte sul patrimonio e sul reddito  

riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.01.03.01 - IMU quota riservata all'erario

1.5
entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul 

patrimonio e sul reddito

1.5.1

proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul 

patrimonio e sul reddito
3.01.1.01.99.01

Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul 

patrimonio e sul reddito riscossi in via ordinaria

1.5.2

proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul 

patrimonio e sul reddito riscosse a mezzo ruoli
3.01.1.01.99.02

Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sul 

patrimonio e sul reddito riscossi a mezzo ruoli

2 tasse ed imposte sugli affari

2.1 imposta sul valore aggiunto

2.1.1

imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa 

in via ordinaria
3.01.1.02.01.01

Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni 

riscossa in via ordinaria

2.1.2

imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa in 

via ordinaria
3.01.1.02.02.01

Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa 

in via ordinaria

2.1.3

imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di accertamento 

e controllo
3.01.1.02.03.01

Imposta sul valore aggiunto riscossa da attività di 

accertamento e controllo

2.1.4

imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni riscossa a 

mezzo ruoli
3.01.1.02.01.02

Imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni 

riscossa a mezzo ruoli

2.1.5

imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa a 

mezzo ruoli
3.01.1.02.02.02

Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni riscossa  

a mezzo ruoli

2.2 registro e bollo

2.2.1 imposte di registro e bollo 3.01.1.03.01.01 Imposte di registro e bollo riscosse in via ordinaria

2.2.2 imposte di registro e bollo  riscosse a mezzo ruoli 3.01.1.03.01.02 Imposte di registro e bollo  riscosse a mezzo ruoli

2.3 altre tasse e imposte sugli affari

2.3.1 imposte ipotecarie 3.01.1.03.02.01 Imposte ipotecarie riscosse in via ordinaria

2.3.2 imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli 3.01.1.03.02.02 Imposte ipotecarie riscosse a mezzo ruoli

2.3.3 imposta sulle assicurazioni 3.01.1.03.04.01 Imposta sulle assicurazioni riscossa in via ordinaria

2.3.4 imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.03.04.02 Imposta sulle assicurazioni riscossa a mezzo ruoli

2.3.5 altri proventi da tasse e imposte sugli affari

3.01.1.03.99.04
Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi in via 

ordinaria

3.01.1.03.03.01 - Imposta sulle successioni e donazioni riscossa in via 

ordinaria

3.01.1.03.03.03 - Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o 

donazione riscossa in via ordinaria

3.01.1.03.03.02 - Imposta sulle successioni e donazioni riscossa a mezzo 

ruoli

3.01.1.03.03.04 - Imposta ipotecaria e catastale in caso di successione o 

donazione riscossa a mezzo ruoli

3.01.1.03.99.01 - Tasse per diritti marittimi

2.3.6 altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.03.99.05

Altri proventi da tasse e imposte sugli affari riscossi a mezzo 

ruoli

2.4 entrate da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari

2.4.1 proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari
3.01.1.03.99.02

Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari 

riscossi in via ordinaria

2.4.2

proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari 

riscosse a mezzo ruoli
3.01.1.03.99.03

Proventi da condoni e sanatorie per tasse e imposte sugli affari 

riscossi a mezzo ruoli

3 imposte sulla produzione e sui consumi

3.1
accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas 

naturale

3.1.1 accisa sui prodotti energetici 3.01.1.04.01.01 Accisa sui prodotti energetici

3.1.2 accisa sui prodotti energetici  riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.04.01.02 Accisa sui prodotti energetici riscossa a mezzo ruoli

3.1.3 accisa sull'energia elettrica 3.01.1.04.01.03 Accisa sull'energia elettrica

3.1.4 accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.04.01.04 Accisa sull'energia elettrica riscossa a mezzo ruoli

3.1.5 accisa sul gas naturale 3.01.1.04.01.05 Accisa sul gas naturale

3.1.6 accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli 3.01.1.04.01.06 Accisa sul gas naturale riscossa a mezzo ruoli

3.2 altre tasse e imposte sulla produzione e sui consumi

3.2.1 altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi
3.01.1.04.01.07

Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui 

consumi

Classificazione economica delle ENTRATE del 

Bilancio dello Stato 

(in uso dal 2023)
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Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA
Conti principali 

collegati - codice
Descrizione Eventuali altri conti non prevalenti /note

1.1 TIPOLOGIA

1.1.1 PROVENTO

Classificazione economica delle ENTRATE del 

Bilancio dello Stato 

(in uso dal 2023)

Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE) 

3.2.2

altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui consumi 

riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.04.01.08

Altri proventi da tasse e imposte sulla produzione e sui 

consumi riscossi a mezzo ruoli

4 entrate tributarie da gestione monopoli

4.1 entrate da vendita di generi di monopolio

4.1.1

accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei 

prodotti da fumo
3.01.1.04.02.01

Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei 

prodotti da fumo

4.1.2

accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei 

prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli
3.01.1.04.02.02

Accise sul consumo dei tabacchi e dei prodotti succedanei dei 

prodotti da fumo riscosse a mezzo ruoli

4.1.3

altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei 

monopoli
3.01.1.04.02.03

Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei 

monopoli

4.1.4

altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei 

monopoli riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.04.02.04

Altri proventi da tasse e imposte derivanti dalla gestione dei 

monopoli riscossi a mezzo ruoli

5 tasse e imposte su attivita' di gioco

5.1 tasse e imposte da attività di gioco

5.1.1 prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco 3.01.1.04.03.01 Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco

5.1.2

prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a 

mezzo ruoli
3.01.1.04.03.02

Prelievo erariale su apparecchi e congegni da gioco riscosso a 

mezzo ruoli

5.1.3 altri proventi da tasse e imposte sul gioco 3.01.1.04.03.03 Altri proventi da tasse e imposte sul gioco

5.1.4 altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo ruoli
3.01.1.04.03.04

Altri proventi da tasse e imposte sul gioco riscossi a mezzo 

ruoli

TITOLO II - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
6 risorse proprie dell'unione europea

6.1 dazi e diritti doganali

6.1.1 dazi della tariffa doganale comune 3.01.5.01.01.01 Dazi della tariffa doganale comune riscossi in  via ordinaria

6.1.2 dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli 3.01.5.01.01.02 Dazi della tariffa doganale comune riscossi a mezzo ruoli

6.1.3 altri dazi e diritti fissati dalle istituzioni dell'unione europea 3.01.5.01.99.01 Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea

6.1.4

altri dazi e diritti fissati dalle istituzioni dell'unione europea 

riscossi a mezzo ruoli
3.01.5.01.99.02

Altri dazi e diritti fissati dalle Istituzioni dell'Unione europea 

riscossi a mezzo ruoli

7
entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non 

patrimoniali                          

7.1 entrate da erogazione di servizi

7.1.1 ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati 3.01.4.03.04.02 Ricavi da servizi informatici e accesso a banche dati

7.1.2 ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico 3.01.4.03.03.01 Ricavi da servizi di sicurezza e soccorso pubblico

7.1.3 ricavi da rilascio documenti 3.01.4.03.05.99 Altri ricavi da rilascio documenti

7.1.4 ricavi da servizi ispettivi e di controllo 3.01.4.03.03.02 Ricavi da servizi ispettivi e di controllo

7.1.5 ricavi da servizi di formazione e addestramento 3.01.4.03.04.01 Ricavi da servizi di formazione e addestramento

7.1.6 diritti di motorizzazione civile 3.01.4.03.05.05 Diritti di motorizzazione civile

7.1.7 diritti consolari 3.01.4.03.05.04 Diritti consolari

7.1.8 diritti di ingresso ai musei
3.01.4.03.02.01

Diritti di ingresso ai musei 3.01.4.03.02.02 - Proventi da sponsorizzazioni di beni culturali

3.01.4.03.02.03 - Consultabilità archivi e dati di rilievo storico culturale

7.1.9 altri ricavi da servizi a domanda individuale 3.01.4.03.99.99 Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi

7.1.10 ricavi da servizi a domanda collettiva 3.01.4.03.99.99 Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi

7.1.11 ricavi da servizi sanitari 3.01.4.03.01.01 Ricavi da servizi sanitari

7.1.12 ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca 3.01.4.03.04.03 Ricavi da consulenze, analisi e studi nel campo della ricerca

7.1.13 ricavi da diritti di segreteria 3.01.4.03.05.01 Proventi da diritti di segreteria

7.1.14 ricavi da diritti di cancelleria 3.01.4.03.05.02 Proventi da diritti di cancelleria

7.1.15 ricavi da certificazioni
3.01.4.03.05.03

Ricavi da rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze e 

permessi

7.1.16 ricavi da autorizzazioni, licenze e permessi
3.01.4.03.05.03

Ricavi da rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze e 

permessi

7.1.17 ricavi da quote associative 3.01.4.03.99.01 Ricavi da quote associative

7.1.18 ricavi da sponsorizzazioni 3.01.4.03.99.02 Ricavi da sponsorizzazioni non culturali

7.1.19 altri ricavi da prestazioni di servizi 3.01.4.03.99.99 Ricavi derivanti da prestazioni di altri servizi

7.2 entrate da vendita di beni non patrimoniali

7.2.1 ricavi dalla vendita di manufatti
3.01.4.01.01.01

Ricavi dalla vendita di manufatti 3.01.4.01.01.02 - Ricavi derivanti dalla vendita di medicinali e altri beni 

di consumo sanitario

7.2.2 altri ricavi dalla vendita di beni di consumo 3.01.4.01.01.99 Ricavi derivanti dalla vendita di altri beni di consumo

7.2.3 ricavi da cessione di energia, acqua, gas e riscaldamento 3.01.4.01.99.01 Ricavi dalla vendita di energia, acqua, gas e riscaldamento

7.2.4 ricavi da sfruttamento brevetti

3.01.4.02.02.01

Ricavi da sfruttamento brevetti nella nuova ipotesi, va in entrate derivanti dalla gestione dei beni dello 

stato, ma per la fase transitoria lo lasciamo qui, altrimenti dovremmo 

toccare la classificazione quindi le voci provento.

7.2.5 altri ricavi da vendita di beni non patrimoniali 3.01.4.01.99.99 Ricavi dalla vendita di altri beni

8 entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato                                  

8.1 entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato                                  

8.1.1 ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche 3.01.4.02.02.04 Ricavi da canone occupazione spazi e aree pubbliche

8.1.2 ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose 3.01.4.02.02.05 Ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose

8.1.3 ricavi da diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali
3.01.4.02.02.06

Ricavi da diritti di uso e sfruttamento di giacimenti e risorse 

naturali

8.1.4 altri ricavi da canoni e diritti reali di godimento 3.01.4.02.02.99 Altri ricavi da sfruttamento immobilizzazioni immateriali

8.1.5 ricavi da concessioni di beni dello stato 3.01.4.02.01.01 Ricavi da concessioni di beni demaniali 3.01.4.02.01.02 - Ricavi da concessione di beni patrimoniali

8.1.6 fitti attivi di terreni 3.01.4.02.01.03 Ricavi da fitti di terreni

8.1.7 noleggi e locazioni attive di beni mobili 3.01.4.02.01.05 Noleggi e locazioni di beni mobili

8.1.8 locazioni attive di altri beni immobili 3.01.4.02.01.04 Ricavi da locazioni attive di fabbricati

8.1.9 altri ricavi da fitti, noleggi e locazioni attive
3.01.4.02.01.99

Ricavi e proventi da altri fitti, noleggi e locazioni di 

immobilizzazioni materiali

3.01.4.02.02.02 - Ricavi da sfruttamento delle opere di ingegno

3.01.4.02.02.03 - Ricavi da sfruttamento software

9 entrate di tipo finanziario

9.1 utili e dividendi

9.1.1 proventi da utili di società partecipate dallo stato 3.09.1.01.01.01 Proventi da partecipazioni in Amministrazioni centrali

9.1.2

proventi da partecipazione agli utili di gestione della banca 

d'italia
3.09.1.99.01.01

Proventi da partecipazione agli utili di gestione della Banca 

d'Italia

9.1.3 altri proventi da partecipazioni in altri soggetti 3.09.1.99.99.99 Altri proventi da partecipazioni in altri Soggetti

9.1.4

proventi finanziari da titoli di credito iscritti nelle 

immobilizzazioni
3.09.3.02.01.01

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non sono partecipazioni

9.1.5 proventi finanziari da titoli di credito iscritti nell'attivo circolante
3.09.3.03.01.01

Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante 

che non sono partecipazioni

9.2 interessi attivi

9.2.1

interessi attivi e altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle 

immobilizzazioni
3.09.3.01.01.01

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazionI

9.2.2 interessi di mora 3.09.3.99.01.01 Interessi di mora

9.2.3 interessi attivi connessi alla riscossione dei proventi tributari 3.09.3.99.02.01 Interessi connessi alla riscossione dei proventi tributari
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9.2.4 remunerazione conto disponibilità 3.09.3.99.03.01 Remunerazione conto disponibilità

9.2.5 interessi attivi derivanti dalla gestione del debito pubblico 3.09.3.99.04.01 Interessi derivanti dalla gestione del debito pubblico

9.2.6 altri interessi attivi 3.09.3.99.05.01 Altri interessi attivi

9.3 altri proventi finanziari

9.3.1 utile su cambi 3.09.2.01.01.01 Utile su cambi

9.3.2 altri proventi finanziari diversi 3.09.3.99.99.99 Altri proventi finanziari diversi

10
entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di 

irregolarita' e illeciti

10.1 sanzioni derivanti dalla riscossione di entrate tributarie

10.1.1

sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse 

in via ordinaria
3.08.1.01.01.01

Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari 

riscosse in via ordinaria

10.1.2

sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari riscosse 

a mezzo ruoli
3.08.1.01.01.02

Sanzioni connesse alla riscossione dei proventi tributari 

riscosse a mezzo ruoli

10.2 altre sanzioni

10.2.1 proventi derivanti da multe riscosse in via ordinaria 3.08.1.01.99.01 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria

10.2.2 proventi derivanti da multe riscosse a mezzo ruoli 3.08.1.01.99.02 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli

10.2.3 proventi derivanti da ammende riscosse in via ordinaria 3.08.1.01.99.01 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria

10.2.4 proventi derivanti da ammende riscosse a mezzo ruoli 3.08.1.01.99.02 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli

10.2.5

sanzioni per infrazioni al codice della strada riscosse in via 

ordinaria
3.08.1.01.03.01

Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse in via 

ordinaria

10.2.6

sanzioni per infrazioni al codice della strada riscosse a mezzo 

ruoli
3.08.1.01.03.02

Sanzioni per infrazioni al Codice della strada riscosse a mezzo 

ruoli

10.2.7

sanzioni irrogate dalle autorità amministrative indipendenti 

riscosse in via ordinaria
3.08.1.01.02.01

Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti 

riscosse in via ordinaria

10.2.8

sanzioni irrogate dalle autorità amministrative indipendenti 

riscosse a mezzo ruoli
3.08.1.01.02.02

Sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti 

riscosse a mezzo ruoli

10.2.9 altri proventi da sanzioni riscosse in via ordinaria
3.08.1.01.99.01

Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria 3.08.1.01.04.01 - Proventi da sanzioni per mancato rispetto normativa 

EU

10.2.10 altri proventi da sanzioni riscosse a mezzo ruoli 3.08.1.01.99.02 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse a mezzo ruoli

10.2.11 proventi derivanti da oblazioni 3.08.1.01.99.01 Proventi derivanti da sanzioni diverse riscosse in via ordinaria

11 entrate da contributi versati allo stato

11.1 contributi in c/esercizio da amministrazioni pubbliche

11.1.1

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da organi costituzionali, di 

rilievo costituzionale,  presidenza del consiglio dei ministri, 

agenzie fiscali

3.02.1.01.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Organi costituzionali, di 

rilievo costituzionale,  Amministrazioni centrali dello Stato, 

Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali

11.1.2

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica
3.02.1.01.02.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica

11.1.3

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali
3.02.1.01.03.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali

11.1.4 contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti di ricerca 3.02.1.01.04.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti di ricerca 

11.1.5

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da regioni e province 

autonome 
3.02.1.02.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Regioni e province 

autonome 

11.1.6

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali
3.02.1.02.02.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

11.1.7

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di 

servizi sanitari
3.02.1.02.03.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

sanitari

11.1.8

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali
3.02.1.02.04.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica locali

11.1.9

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
3.02.1.02.05.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali locali

11.1.10

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da altre amministrazioni 

locali
3.02.1.02.99.99

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Altre amministrazioni 

locali

11.1.11

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da enti di previdenza e 

assistenza
3.02.1.03.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti di Previdenza e 

assistenza

11.1.12

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da organi 

costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio 

dei ministri, agenzie fiscali

3.02.1.01.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Organi costituzionali, di 

rilievo costituzionale,  Amministrazioni centrali dello Stato, 

Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali

11.1.13

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica
3.02.1.01.02.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica

11.1.14

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali
3.02.1.01.03.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali

11.1.15 contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti di ricerca 3.02.1.01.04.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti di ricerca 

11.1.16

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da regioni e province 

autonome 
3.02.1.02.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Regioni e province 

autonome 

11.1.17

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali
3.02.1.02.02.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

11.1.18

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di 

servizi sanitari
3.02.1.02.03.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

sanitari

11.1.19

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali
3.02.1.02.04.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica locali

11.1.20

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
3.02.1.02.05.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali locali

11.1.21

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altre 

amministrazioni locali
3.02.1.02.99.99

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Altre amministrazioni 

locali

11.1.22

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da enti di previdenza e 

assistenza
3.02.1.03.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Enti di Previdenza e 

assistenza

11.2 contributi in c/esercizio da altri soggetti

11.2.1 contributi ottenuti in c/esercizio liberi dall'unione europea 3.02.1.04.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  dall'Unione Europea

11.2.2

contributi ottenuti in c/esercizio liberi da organismi 

internazionali e stati esteri
3.02.1.05.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Organismi Internazionali 

e Stati esteri

11.2.3 contributi ottenuti in c/esercizio liberi da famiglie e isp 3.02.1.06.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Famiglie e ISP

11.2.4 contributi ottenuti in c/esercizio liberi da imprese 3.02.1.07.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Imprese

11.2.5
contributi ottenuti in c/esercizio liberi  da altri soggetti 3.02.1.08.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità 

locali dell'Amministrazione

11.2.6 contributi ottenuti in c/esercizio vincolati dall'unione europea 3.02.1.04.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  dall'Unione Europea
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Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA
Conti principali 

collegati - codice
Descrizione Eventuali altri conti non prevalenti /note

1.1 TIPOLOGIA

1.1.1 PROVENTO

Classificazione economica delle ENTRATE del 

Bilancio dello Stato 

(in uso dal 2023)

Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE) 

11.2.7

contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da organismi 

internazionali e stati esteri
3.02.1.05.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio  da Organismi Internazionali 

e Stati esteri

11.2.8 contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da famiglie e isp 3.02.1.06.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Famiglie e ISP

11.2.9 contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da imprese 3.02.1.07.01.01 Contributi ottenuti in c/esercizio  da Imprese

11.2.10
contributi ottenuti in c/esercizio vincolati da altri soggetti 3.02.1.08.01.01

Contributi ottenuti in c/esercizio da organismi interni e/o unità 

locali dell'Amministrazione

11.3 contributi in c/investimenti da amministrazioni pubbliche

11.3.1

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da organi 

costituzionali, di rilievo costituzionale,  presidenza del consiglio 

dei ministri, agenzie fiscali

3.03.1.01.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Organi costituzionali, 

di rilievo costituzionale,  Amministrazioni centrali dello Stato, 

Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali

11.3.2

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica
3.03.1.01.02.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica

11.3.3

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali
3.03.1.01.03.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali

11.3.4 contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti di ricerca 3.03.1.01.04.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti di ricerca 

11.3.5

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da regioni e province 

autonome 
3.03.1.02.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Regioni e province 

autonome 

11.3.6

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali
3.03.1.02.02.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

11.3.7

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di 

servizi sanitari
3.03.1.02.03.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi sanitari

11.3.8

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali
3.03.1.02.04.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali

11.3.9

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
3.03.1.02.05.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali

11.3.10

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altre 

amministrazioni locali
3.03.1.02.99.99

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Altre amministrazioni 

locali

11.3.11

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da enti di previdenza e 

assistenza
3.03.1.03.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti di Previdenza e 

assistenza

11.3.12

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da organi 

costituzionali, di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio d 

ministri, agenzie fiscali

3.03.1.01.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Organi costituzionali, 

di rilievo costituzionale,  Amministrazioni centrali dello Stato, 

Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali

11.3.13

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori 

di servizi economici e di regolazione dell'attività economica
3.03.1.01.02.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica

11.3.14

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori 

di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
3.03.1.01.03.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali

11.3.15 contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti di ricerca 3.03.1.01.04.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti di ricerca 

11.3.16

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da regioni e 

province autonome 
3.03.1.02.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Regioni e province 

autonome 

11.3.17

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da province, città 

metropolitane, comuni, unioni di comuni, consorzi tra enti locali
3.03.1.02.02.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

11.3.18

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori 

di servizi sanitari
3.03.1.02.03.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi sanitari

11.3.19

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori 

di servizi economici e di regolazione dell'attività economica 

locali

3.03.1.02.04.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica locali

11.3.20

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti produttori 

di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
3.03.1.02.05.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali

11.3.21

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altre 

amministrazioni locali
3.03.1.02.99.99

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Altre amministrazioni 

locali

11.3.22

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da enti di 

previdenza e assistenza
3.03.1.03.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Enti di Previdenza e 

assistenza

11.4 contributi in c/investimenti da altri soggetti

11.4.1 contributi ottenuti in c/investimenti liberi da unione europea 3.03.1.04.01.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Unione Europea

11.4.2

contributi ottenuti in c/investimenti liberi da organismi 

internazionali e stati esteri
3.03.1.05.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Organismi 

Internazionali e Stati esteri

11.4.3 contributi ottenuti in c/investimenti liberi da famiglia e isp 3.03.1.06.01.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Famiglie e ISP

11.4.4 contributi ottenuti in c/investimenti liberi da imprese 3.03.1.07.01.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Imprese

11.4.5
contributi ottenuti in c/investimenti liberi da altri soggetti 3.03.1.08.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o 

unità locali dell'Amministrazione

11.4.6
contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da unione europea 3.03.1.04.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Unione Europea

11.4.7

contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da organismi 

internazionali e stati esteri
3.03.1.05.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti  da Organismi 

Internazionali e Stati esteri

11.4.8 contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da famiglie e isp 3.03.1.06.01.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Famiglie e ISP

11.4.9 contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da imprese 3.03.1.07.01.01 Contributi ottenuti in c/investimenti  da Imprese

11.4.10
contributi ottenuti in c/investimenti vincolati da altri soggetti 3.03.1.08.01.01

Contributi ottenuti in c/investimenti da organismi interni e/o 

unità locali dell'Amministrazione
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Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA
Conti principali 

collegati - codice
Descrizione Eventuali altri conti non prevalenti /note

1.1 TIPOLOGIA

1.1.1 PROVENTO

Classificazione economica delle ENTRATE del 

Bilancio dello Stato 

(in uso dal 2023)

Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE) 

11.4.11

contributi ottenuti da altri soggetti per rimborso prestiti 3.04.3.01.01.01

Contributi ottenuti in c/capitale per rimborso prestiti da 

Amministrazioni centrali

3.04.3.01.01.02 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da Amministrazioni locali 

3.04.3.01.01.03 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da Unione Europea 

3.04.3.01.01.04 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da Organismi Internazionali e Stati esteri 

3.04.3.01.01.05 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da Famiglie e ISP 

3.04.3.01.01.06 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da Imprese 

3.04.3.01.01.07 Contributi ottenuti in c/capitale per  rimborso prestiti 

da organismi interni e/o unità locali dell'Amministrazione 

3.04.1.01.01.01 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 

debiti da Amministrazioni centrali 

3.04.1.01.01.02 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 

debiti da Amministrazioni locali 

3.04.1.01.01.03 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 

debiti da Unione Europea 

3.04.1.01.01.04 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 

debiti da Organismi Internazionali e Stati esteri 

3.04.1.01.01.05 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 

debiti da Famiglie e ISP 

3.04.1.01.01.06 Contributi ottenuti in c/capitale per cancellazione di 
12 entrate da recuperi e rimborsi di spese            

12.1 entrate da recuperi e rimborsi di spese            

12.1.1 rimborsi ricevuti per spese di personale 3.08.2.99.03.01 Rimborsi ricevuti per spese di personale

12.1.2

recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme connesse 

all'esecuzione di sentenze
3.08.2.99.05.01

Recuperi di crediti, di spese giustizia e di altre somme 

connesse all'esecuzione di sentenze

12.1.3 altri recuperi e rimborsi ricevuti 3.08.2.99.04.01 Altri rimborsi ricevuti

13 partite che si compensano nella spesa               

13.1 partite che si compensano nella spesa               

13.1.1

fondi scorta  (anticipazioni di liquidità a corpi o forze armate 

dello stato)
1.03.4.01.01.01 Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato

13.1.2 altre partite che si compensano nella spesa 1.03.4.01.01.01 Disponibilità liquide riferite al bilancio dello Stato

14 altre entrate extratributarie

14.1 proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse

14.1.1 proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse 3.08.2.99.06.01 Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse

14.2 altre entrate extratributarie

14.2.1 proventi speciali 3.08.2.99.01.01 Proventi speciali

14.2.2 proventi da confische e sequestri 3.08.2.99.02.01 Proventi da confische e sequestri

14.2.3 ricavi e proventi diversi di natura ordinaria 3.08.2.99.99.99 Altri ricavi e proventi diversi

14.2.4 sopravvenienze attive 3.11.1.99.99.99 Altre sopravvenienze attive

14.2.5 altri proventi  di natura straordinaria 3.11.4.99.99.99 Altri ricavi e proventi straordinari

TITOLO III _ ENTRATE DA ALIENAZIONE ..
15 entrate da alienazione di beni patrimoniali dello stato

15.1
entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni 

immobili

15.1.1 terreni agricoli  T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.02.01.01 Terreni agricoli   - 1022020101

15.1.2 terreni edificabili T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.02.02.01 Terreni edificabili  - 1022020201

15.1.3 altri terreni T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.02.99.99 Altri terreni - 1022029999

15.1.4 altri beni immobili demaniali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.03.99.99 Altri beni immobili demaniali  - 1022039999

15.1.5 fabbricati ad uso abitativo T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.01.01 Fabbricati ad uso abitativo - 1022040101

15.1.6 fabbricati ad uso commerciale T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.02.01 Fabbricati ad uso commerciale  - 1022040201

15.1.7 fabbricati ad uso governativo e strumentale T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.03.01 Fabbricati strumentali - 1022040301

15.1.8 fabbricati ad uso scolastico T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.04.01 Fabbricati ad uso scolastico - 1022040401

15.1.9 fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.05.01 Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie - 

1022040501

15.1.10 fabbricati industriali e costruzioni leggere
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.06.01 Fabbricati industriali e costruzioni leggere - 

1022040601

15.1.11 fabbricati rurali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.07.01 Fabbricati rurali - 1022040701

15.1.12 fabbricati militari T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.08.01 Fabbricati militari - 1022040801

15.1.13 impianti sportivi T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.09.01 Impianti sportivi - 1022040901

15.1.14 infrastrutture telematiche T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.10.01 Infrastrutture telematiche - 1022041001

15.1.15 infrastrutture idrauliche T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.11.01 Infrastrutture idrauliche - 1022041101

15.1.16 infrastrutture stradali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.12.01 Infrastrutture stradali  - 1022041201

15.1.17 altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, ecc.)
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.13.01 Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, 

ecc.) - 1022041301

15.1.18 infrastrutture portuali e aeroportuali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture  - 1022049999

15.1.19 teatri T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.14.01 Teatri, Musei e Biblioteche - 1022041501

15.1.20 opere destinate al culto T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.15.01 Opere destinate al culto - 1022041601

15.1.21 altri beni immobili T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.16.01 Altri beni immobili  - 1022041701

15.1.22 altri fabbricati e infrastrutture T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture  - 1022049999

15.1.23 beni immobili storici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.08.01.01 Beni immobili di valore storico-artistico - 1022080101

15.1.24 beni immobili artistici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.08.01.01 Beni immobili di valore storico-artistico - 1022080101

15.1.25 beni immobili e siti archeologici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.08.02.01 Beni immobili e siti archeologici - 1022080301

15.1.26 beni immobili e siti paleontologici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.08.03.01 Beni immobili e siti paleontologici - 1022080401

15.2 entrate da alienazione di immobilizzazioni materiali - beni mobili

15.2.1 impianti T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.05.01.01 Impianti - 1022050101

15.2.2 macchinari T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.05.02.01 Macchinari - 1022050201

15.2.3 attrezzature scientifiche T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.06.01.01 Attrezzature scientifiche - 1022060101

15.2.4 attrezzature sanitarie T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.06.02.01 Attrezzature sanitarie - 1022060201

15.2.5 altre attrezzature T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.06.99.99 Altre attrezzature  - 1022069999

15.2.6 mezzi militari terrestri adibiti al trasporto
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI
1.02.2.07.01.01 Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto - 1022070101

15.2.7 mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.03.01 Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto - 

1022070301

15.2.8 armamenti e mezzi militari terrestri T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.04.01 Armamenti e mezzi militari terrestri  - 1022070401

15.2.9 armamenti e mezzi militari aerei T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.05.01 Armamenti e mezzi militari aerei  - 1022070501

15.2.10 armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua 
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.06.01 Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua  - 

1022070601

15.2.11 altri armamenti e mezzi militari T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.07.01 Altri armamenti e mezzi militari  - 1022070701

15.2.12 scorte militari
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Allegato 2 PARTE PRIMA - Collegamento fra classificazione delle ENTRATE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA
Conti principali 

collegati - codice
Descrizione Eventuali altri conti non prevalenti /note

1.1 TIPOLOGIA

1.1.1 PROVENTO

Classificazione economica delle ENTRATE del 

Bilancio dello Stato 

(in uso dal 2023)

Conti economico-patrimoniali collegati (AVERE) 

15.2.13 altre armi T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.07.99.99 Altre armi  - 1022079999

15.2.14 beni mobili storici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.01.01 Beni mobili storici - 1022090101

15.2.15 beni mobili  artistici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.02.01 Beni mobili  artistici - 1022090201

15.2.16 beni demo-etno-antropologici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.03.01 Beni demo-etno-antropologici - 1022090301

15.2.17 beni mobili archeologici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.04.01 Beni mobili archeologici - 1022090401

15.2.18 beni mobili  paleontologici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.05.01 Beni mobili  paleontologici - 1022090501

15.2.19 beni librari T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.06.01 Beni librari - 1022090601

15.2.20 beni archivistici T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.09.07.01 Beni archivistici - 1022090701

15.2.21 mezzi di trasporto civile T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.01.01 Mezzi di trasporto civile - 1022100101

15.2.22

mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad uso 

specifico 
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.02.01 Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed ad 

uso specifico  - 1022100201

15.2.23 hardware T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.03.01 Hardware - 1022100301

15.2.24 mobili e arredi per ufficio T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.04.01 Mobili e arredi per ufficio - 1022100401

15.2.25 mobili e arredi per alloggi e pertinenze T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.05.01 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze - 1022100501

15.2.26 mobili e arredi per locali ad uso specifico
T.A0.0.00.00.03

TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI
1.02.2.10.06.01 Mobili e arredi per locali ad uso specifico - 1022100601

15.2.27 materiale bibliografico T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.07.01 Materiale bibliografico - 1022100701

15.2.28 strumenti musicali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.08.01 Strumenti musicali - 1022100801

15.2.29 risorse biologiche T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.09.01 Risorse biologiche - 1022100901

15.2.30 oggetti di valore T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.10.01 Oggetti di valore - 1022101001

15.2.31 altri beni materiali T.A0.0.00.00.03 TRANSIT. VENDITE MOBILI, IMMOBILI E IMMATERIALI 1.02.2.10.99.99 Altri beni materiali  - 1022109999

15.3 entrate da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

15.3.1 partecipazioni di controllo dello stato in società di capitali 1.02.3.01.01.01 Partecipazioni in Amministrazioni centrali

15.3.2 partecipazioni non di controllo dello stato in società di capitali 1.02.3.01.01.01 Partecipazioni in Amministrazioni centrali

15.3.3 partecipazioni dello stato in altre entità 1.02.3.01.05.01 Partecipazioni in Altri Soggetti

15.3.4 titoli di credito emessi da società controllate 1.02.3.03.01.01 Altri titoli in Amministrazioni centrali

15.3.5 titoli di credito emessi da società collegate 1.02.3.03.01.01 Altri titoli in Amministrazioni centrali

15.3.6 altri titoli che rappresentano immobilizzazioni finanziarie 1.02.3.03.04.01 Altri titoli in Altri Soggetti

15.3.7 strumenti finanziari derivati 1.02.3.04.01.01 Strumenti finanziari derivati

16
entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti 

finanziari dello stato

16.1
entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello 

stato

16.1.1

crediti finanziari verso società con partecipazioni di controllo 

dello stato
1.02.3.02.01.01

Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali

16.1.2

crediti finanziari verso società con partecipazioni non di controllo 

dello stato
1.02.3.02.01.01

Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali

16.1.3 crediti finanziari verso altri soggetti 1.02.3.02.04.01 Crediti finanziari verso Altri Soggetti

18 ammortamento beni patrimoniali

18.1 ammortamento beni patrimoniali

18.1.1 ammortamento beni patrimoniali 1.02.3.02.01.01 Crediti finanziari verso Amministrazioni centrali

TITOLO IV - ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI
17 entrate da accensione di prestiti                                                          

17.1 entrate da emissione titoli di stato                                    

17.1.1 emissione di titoli di stato a breve termine 2.05.1.01.01.01 Titoli di Stato a breve termine

17.1.2 emissione di titoli di stato a medio/lungo termine

2.05.1.01.02.01

Buoni Poliennali del Tesoro (BPT) 2.05.1.01.02.01 Buoni Poliennali del Tesoro (BPT)

2.05.1.01.02.02 Certificati di credito del Tesoro (CCT)

2.05.1.01.02.99 Altri titoli di Stato a medio/lungo termine

17.2.1 anticipazioni passive 2.05.1.05.01.01 Debiti per anticipazioni

17.2.2 altri finanziamenti a breve termine 2.05.1.05.02.01 Debiti per finanziamenti a breve termine

17.2.3 altri finanziamenti a lungo termine 2.05.1.05.03.01 Debiti per finanziamenti a lungo termine
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Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA

1.1 CE2

1.1.1 CE3

Voce PDC Descrizione

TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.1 Retribuzioni in denaro

1.1.1 Stipendi e altri assegni fissi 4.06.1.01.01.01 Stipendi e altri assegni fissi

1.1.2 Competenze per lavoro straordinario 4.06.1.01.05.01 Competenze per lavoro straordinario

1.1.3 Fondo unico amministrazione 4.06.1.01.04.01 Competenze accessorie connesse al risultato

1.1.4 Incentivi per l'offerta formativa 4.06.1.01.99.99 Altre competenze accessorie

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.1.01.99.99 Altre competenze accessorie

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.02.01.01 Borse di studio per il personale dipendente

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.03.01 Indennità per prepensionamento

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.04.01 Indennità di trasferimento e prima sistemazione

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.06.01 Gettoni di presenza

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.07.01 Indennizzi

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.08.01 Polizze assicurative a favore del personale

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.01.01 Incarichi conferiti a personale

1.1.5 Altri compensi al personale 4.06.5.99.05.01 Indennità di missione

1.1.6 Lavoro a tempo determinato 4.06.1.01.01.01 Stipendi e altri assegni fissi

1.2 Retribuzioni in natura

1.2.1 Buoni pasto 4.06.5.99.02.01 Buoni pasto

1.2.2 Servizi di ristorazione per dipendenti 4.01.2.17.01.01 Servizio mense personale militare

1.2.2 Servizi di ristorazione per dipendenti 4.01.2.17.02.01 Servizio mense personale civile

1.2.3 Vestiario ed equipaggiamento 4.01.1.02.07.01 Vestiario

1.2.3 Vestiario ed equipaggiamento 4.01.1.02.08.01 Equipaggiamento

1.2.4 Altri oneri di utilità sociale per il personale 4.06.5.03.01.01 Centri attività sociali, sportive e culturali

1.2.4 Altri oneri di utilità sociale per il personale 4.06.5.03.02.01 Contributi per prestazioni sanitarie

1.2.4 Altri oneri di utilità sociale per il personale 4.06.5.03.03.01 Contributi aggiuntivi

1.2.4 Altri oneri di utilità sociale per il personale 4.06.5.03.04.01 Sussidi

1.3 Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro

1.3.1 Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni fisse 4.06.2.01.01.01 Oneri sociali su retribuzioni fisse a carico del datore 

1.3.2
Oneri sociali a carico datore di lavoro su retribuzioni 

accessorie
4.06.2.01.02.01

Oneri sociali su retribuzioni accessorie a carico del 

datore 

1.4 Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.01.01 Centri attività sociali, sportive e culturali

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.02.01 Contributi per prestazioni sanitarie

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.03.01 Contributi aggiuntivi

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.04.01 Sussidi

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.1.01.02.01

Assegni ad personam

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.1.01.03.01

Assegni familiari

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.02.01

Contributi per prestazioni sanitarie

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.3.01.01.01

Trattamento di fine rapporto 

Classificazione economica delle SPESE 

del Bilancio dello Stato (in uso dal 

2023)

Conti economico-patrimoniali 

collegati (DARE) 
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Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA

1.1 CE2

1.1.1 CE3

Voce PDC Descrizione

Classificazione economica delle SPESE 

del Bilancio dello Stato (in uso dal 

2023)

Conti economico-patrimoniali 

collegati (DARE) 

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.4.01.01.01

Trattamento di quiescenza

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.5.03.03.01

Contributi aggiuntivi

1.4.1
Equo indennizzo e altre prestazioni sociali erogate dal 

datore di lavoro
4.06.3.01.02.01

Trattamento di fine servizio 

2 CONSUMI INTERMEDI

2.1 Spese per acquisto di materie prime e beni di consumo

2.1.1 Acquisto di materie prime 4.01.1.01.01.01 Acquisto di materie prime

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.01.01 Giornali, riviste e pubblicazioni

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.02.01 Carta 

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.03.01 Cancelleria

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.04.01 Stampati  

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.05.01 Stampati specialistici

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.06.01 Generi alimentari

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.09.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti 

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.10.01 Accessori per uffici, alloggi, mense

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.11.01 Accessori per attività sportive e ricreative

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.12.01 Materiale informatico

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.13.01 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.14.01 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.15.01 Beni per attività di rappresentanza 

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.16.01 Flora

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.17.01 Medicinali e prodotti farmaceutici

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.18.01 Dispositivi medici

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.19.01 Materiali per la profilassi  e vaccini

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.20.01 Materiali e prodotti per uso veterinario

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.21.01 Altri beni e prodotti sanitari e igienici 

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 4.01.1.02.99.99 Altri beni e materiali di consumo

2.1.2 Acquisto di beni di consumo 1.03.1.05.01.01 Acconti 

2.1.3
Armi monouso, munizioni e attrezzature militari per ordine 

pubblico e sicurezza
4.01.1.02.23.01

Altro materiale per usi militari e per ordine 

pubblico e sicurezza

2.1.3
Armi monouso, munizioni e attrezzature militari per ordine 

pubblico e sicurezza
4.01.1.02.22.01 Armi leggere monouso e munizioni

2.2 Spese per acquisto di servizi

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
4.01.2.01.01.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
4.01.2.01.02.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
4.01.2.01.03.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Compensi 

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
4.01.2.01.04.01

Comitati, commissioni, consigli 

dell'amministrazione - compensi

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
4.01.2.01.05.01

Comitati, commissioni, consigli 

dell'amministrazione - Rimborsi spese

2.2.1
Compensi e rimborsi per commissioni, comitati, consigli, 

organismi dell'amm.ne, magistratura onoraria e tributaria
1.03.1.05.01.01 Acconti 

2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.01.01 Consulenza direzionale e organizzativa

2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.02.01 Consulenza giuridico-amministrativa

2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.03.01 Consulenza tecnico-scientifica

2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.04.01 Analisi e studi

2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.05.01 Perizie
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2.2.2 Consulenze, analisi e studi 4.01.2.02.99.99 Altre consulenze

2.2.3 Formazione e addestramento del personale dipendente 4.01.2.03.01.01 Formazione professionale generica

2.2.3 Formazione e addestramento del personale dipendente 4.01.2.03.02.01 Formazione professionale specialistica

2.2.3 Formazione e addestramento del personale dipendente 4.01.2.03.03.01 Addestramento personale

2.2.4 Prestazioni di lavoro parasubordinato 4.01.2.04.01.01 Prestazioni di lavoro parasubordinato

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.01.01 Interpretariato e traduzioni

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.02.01 Esperti per comitati, commissioni e consigli

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.03.01 Servizi investigativi e intercettazioni

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.04.01 Patrocinio legale

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.05.01 Patrocinio legale gratuito a carico dello Stato

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.06.01 Incarichi docenza

2.2.5 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.01.2.05.99.99 Altre prestazioni professionali e specialistiche

2.2.6 Servizi socio - sanitari 4.01.2.06.01.01
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 

lavorativa

2.2.6 Servizi socio - sanitari 4.01.2.06.02.01 Assistenza medico-sanitaria

2.2.6 Servizi socio - sanitari 4.01.2.06.03.01 Altri acquisti di servizi sanitari 

2.2.6 Servizi socio - sanitari 4.01.2.06.04.01 Assistenza psicologica, sociale e religiosa

2.2.6 Servizi socio - sanitari 4.01.2.06.05.01
Assistenza medica, psicologica, sociale e religiosa  

per i detenuti

2.2.7 Servizi di segreteria, certificazioni e altre autorizzazioni 4.01.2.07.01.01
Costi per servizi di segreteria, certificazioni e altre 

autorizzazioni

2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati 4.01.2.05.07.01
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del 

lavoro

2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati 4.01.2.08.01.01 Deposito, mantenimento, tutela dei brevetti

2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati 4.01.2.08.02.01 Pubblicazione bandi

2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati 4.01.2.11.07.01 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

2.2.8 Servizi amministrativi, postali e valori bollati 4.01.2.08.99.99 Altri costi amministrativi

2.2.9 Servizi finanziari 4.01.2.09.01.01 Commissioni per il collocamento di titoli ed azioni

2.2.9 Servizi finanziari 4.01.2.09.02.01 Servizi di tesoreria

2.2.9 Servizi finanziari 4.01.2.09.99.99 Altri Servizi finanziari

2.2.10 Contratti di servizio di pubblica utilità 4.01.2.10.01.01 Contratti di servizio di trasporto pubblico

2.2.10 Contratti di servizio di pubblica utilità 4.01.2.10.02.01 Contratti di servizio di asilo nido e ludoteche

2.2.10 Contratti di servizio di pubblica utilità 4.01.2.10.03.01 Contratti di servizio postale

2.2.10 Contratti di servizio di pubblica utilità 4.01.2.10.99.99 Altri costi per contratti di servizio pubblico

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.01.01 Telefonia fissa

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.02.01 Telefonia mobile

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.03.01 Energia elettrica

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.04.01 Acqua

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.05.01 Gas

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.06.01 Reti di trasmissione

2.2.11 Utenze 4.01.2.19.01.01 Spese di condominio 

2.2.11 Utenze 4.01.2.11.99.99 Utenze per altri servizi

2.2.12 Aggi di riscossione 4.01.2.12.01.01 Aggi di riscossione 

2.2.13 Pubblicità e comunicazione istituzionale 4.01.2.13.01.01 Pubblicità

2.2.14
Spese di rappresentanza, cerimoniale e organizzazione 

eventi
4.01.2.14.01.01 Rappresentanza

2.2.14
Spese di rappresentanza, cerimoniale e organizzazione 

eventi
4.01.2.14.02.01 Organizzazione manifestazioni e convegni

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.01.01 Manutenzione ordinaria di infrastrutture

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.02.01 Manutenzione ordinaria di beni immobili

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.03.01
Manutenzione ordinaria  di beni immobili di valore 

culturale, storico ed artistico
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2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.04.01

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di 

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 

pubblico ed ad uso specifico

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.05.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi 

terrestri per la difesa

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.06.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi aerei 

per la difesa

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.07.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi 

navali per la difesa

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.08.01 Manutenzione ordinaria Hardware

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.09.01 Manutenzione ordinaria Software

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.10.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e 

arredi

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.11.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti, 

macchinari e attrezzature

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.12.01 Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.13.01
Manutenzione ordinaria di beni mobili di valore 

culturale, storico ed artistico

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.14.01
Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di 

valore

2.2.15 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4.01.2.15.99.99
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni 

materiali

2.2.16 Spese per trasferte 4.01.2.16.01.01 Servizi per trasferte in Italia

2.2.16 Spese per trasferte 4.01.2.16.02.01 Servizi per trasferte all'estero

2.2.16 Spese per trasferte 4.01.2.16.03.01 Rimborso spese di viaggio e di trasloco

2.2.16 Spese per trasferte 4.06.5.99.05.01 Indennità di missione

2.2.16 Spese per trasferte 1.03.1.05.01.01 Acconti 

2.2.17 Servizi di ristorazione per soggetti terzi 4.01.2.17.03.01
Servizio mense detenuti e sottoposti a fermo di 

polizia

2.2.17 Servizi di ristorazione per soggetti terzi 4.01.2.17.99.99 Altri servizi di ristorazione

2.2.18 Assicurazioni 4.01.2.18.01.01 Assicurazioni su beni immobili

2.2.18 Assicurazioni 4.01.2.18.02.01 Assicurazioni su beni mobili

2.2.18 Assicurazioni 4.01.2.18.03.01 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi

2.2.18 Assicurazioni 4.01.2.18.99.99 Altre assicurazioni

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.01.01 Gestione applicativa software

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.02.01 Assistenza all'utente e formazione

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.03.01 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.04.01 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.05.01 Servizi cloud

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.06.01 Servizi di sicurezza

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.07.01 Servizi per la gestione documentale 

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.08.01 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.99.99 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.02.06.01 Consulenza informatica 

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.09.01 Processi trasversali alle classi di servizio

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.01.2.20.99.99 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.05.2.01.01.01 Licenze d'uso per software

2.2.19 Servizi informatici e di telecomunicazione 4.05.2.01.99.99 Altre licenze

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.01.01 Giudici tributari

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.02.01 Giudici popolari

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.03.01 Giudici di pace

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.04.01 Garanti
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2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.05.01 Commissioni elettorali

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.21.99.99 Altri costi per incarichi istituzionali

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.01.01 Sorveglianza e custodia

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.02.01 Pulizia  e lavanderia

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.03.01 Trasporti, traslochi e facchinaggio

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.04.01 Altri servizi ausiliari

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.05.01 Stampa e rilegatura

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.06.01 Servizi di assistenza fiscale

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.07.01 Prestazioni artigianali

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.08.01
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e 

di altri materiali

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.09.01 Traduzioni dei detenuti

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.10.01 Custodia dei beni sequestrati

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.11.01 Tesseramento e quote partecipazione gare atleti

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.12.01 Pedaggi autostradali 

2.2.20 Altre spese per servizi 4.01.2.99.99.99 Altri costi per servizi non altrove classificati

2.2.20 Altre spese per servizi 4.06.5.01.01.01 Quote associative

2.3 Spese per godimento di beni di terzi

2.3.1 Fitti passivi 4.05.1.01.01.01 Fitti di terreni e giacimenti

2.3.2 Noleggi 4.05.1.02.01.01 Noleggi di mezzi di trasporto

2.3.2 Noleggi 4.05.1.02.02.01 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie

2.3.2 Noleggi 4.05.1.02.03.01 Noleggi di hardware

2.3.2 Noleggi 4.05.1.02.04.01 Noleggi di impianti e macchinari

2.3.3 Locazioni (esclusi canoni FIP) 4.05.1.03.01.01 Locazione di beni immobili

2.3.4 Canoni FIP 4.05.1.03.01.01 Locazione di beni immobili

2.3.5 Canoni per diritti reali di godimento 4.05.3.01.01.01 Canoni per diritti reali di godimento

2.3.6 Canoni di leasing 4.05.4.01.01.01 Leasing operativo di mezzi di trasporto

2.3.6 Canoni di leasing 4.05.4.01.02.01 Leasing operativo di attrezzature e macchinari

2.3.6 Canoni di leasing 4.05.4.01.03.01 Leasing operativo di altri beni

2.3.6 Canoni di leasing 4.05.4.01.04.01
Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni 

di lease back

2.3.7 Canoni PPP 4.05.5.01.01.01 Canoni PPP

2.4 Spese per rimborsi di debiti pregressi 

2.4.1 Rimborsi di debiti pregressi per spese indifferibili 2.05.2.01.99.99 Debiti verso altri Soggetti per prestazioni ricevute

3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

3.1 IRAP 

3.1.1 IRAP 4.14.1.01.01.01 IRAP su retribuzioni del personale

3.1.1 IRAP 4.14.1.01.01.02 IRAP su altri costi del personale

3.1.1 IRAP 4.14.1.01.01.03 IRAP su altre prestazioni

3.1.1 IRAP 4.14.1.01.02.01 Altre imposte dell'esercizio 

4
TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

4.1
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni 

centrali

4.1.1

Contributi concessi in c/esercizio a Organi costituzionali, di 

rilievo costituzionale,  Presidenza del consiglio dei ministri, 

Agenzie fiscali, Autorità

4.02.1.01.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Organi 

costituzionali, di rilievo costituzionale,  

Amministrazioni centrali dello Stato, Unità locali, 

Presidenza del consiglio dei ministri, Agenzie fiscali

4.1.2
Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica
4.02.1.01.02.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti produttori 

di servizi economici e di regolazione dell'attività 

economica
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4.1.3
Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali
4.02.1.01.03.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti produttori 

di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

4.1.4 Contributi concessi in c/esercizio a Enti di ricerca 4.02.1.01.04.01 Contributi concessi in c/esercizio  a Enti di ricerca 

4.2
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni 

locali

4.2.1
Contributi concessi in c/esercizio a Regioni e province 

autonome 
4.02.1.02.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Regioni e 

province autonome 

4.2.2

Contributi concessi in c/esercizio a Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

4.02.1.02.02.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi 

tra enti locali

4.2.3
Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi 

sanitari
4.02.1.02.03.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti produttori 

di servizi sanitari

4.2.4
Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi 

economici e di regolazione dell'attività economica locali
4.02.1.02.04.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti produttori 

di servizi economici e di regolazione dell'attività 

economica locali

4.2.5
Contributi concessi in c/esercizio a Enti produttori di servizi 

assistenziali, ricreativi e culturali locali
4.02.1.02.05.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti produttori 

di servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali

4.2.6
Contributi concessi in c/esercizio a Altre amministrazioni 

locali
4.02.1.02.99.99

Contributi concessi in c/esercizio  a Altre 

amministrazioni locali

4.3
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e 

assistenza

4.3.1
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e 

assistenza
4.02.1.03.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Enti di 

Previdenza e assistenza

5
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

5.1
Contributi in denaro concessi a Famiglie a titolo di 

prestazioni sociali

5.1.1
Contributi in denaro concessi alle Famiglie a titolo di 

prestazioni di Assistenza sociale
4.02.1.06.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Famiglie a 

titolo di Prestazioni sociali

5.1.2
Contributi in denaro concessi alle Famiglie a titolo di altre 

prestazioni sociali
4.02.1.06.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Famiglie a 

titolo di Prestazioni sociali

5.2
Contributi in natura concessi a Famiglie a titolo di 

prestazioni sociali

5.2.1
Contributi in natura concessi alle Famiglie a titolo di 

Assistenza sociale
4.02.1.06.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Famiglie a 

titolo di Prestazioni sociali

5.2.2
Contributi in natura concessi alle Famiglie a titolo di altre 

prestazioni sociali
4.02.1.06.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Famiglie a 

titolo di Prestazioni sociali

5.3 Altri contributi concessi in c/esercizio a Famiglie e  ISP

5.3.1
Contributi concessi in c/esercizio alle Famiglie diversi dalle 

Prestazioni sociali
4.02.1.06.02.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Famiglie 

diversi dalle Prestazioni sociali

5.3.2
Contributi concessi in c/esercizio alle Istituzioni sociali 

private
4.02.1.06.03.01

Contributi concessi in c/esercizio  alle Istituzioni 

sociali private

6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

6.1
Contributi ai prodotti, alla produzione e in conto interessi 

concessi ad imprese

6.1.1 Contributi alle importazioni concessi ad imprese 4.02.1.07.02.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

private

6.1.2 Contributi ai prodotti concessi ad imprese 4.02.1.07.02.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

private

6.1.3 Contributi in conto interessi concessi alle imprese 4.02.1.07.02.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

private
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6.1.4 Altri contributi alla produzione concessi ad imprese 4.02.1.07.02.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

private

6.2 Altri contributi concessi in c/esercizio a Imprese

6.2.1 Altri contributi concessi in c/esercizio ad imprese pubbliche 4.02.1.07.01.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

pubbliche

6.2.2 Altri contributi concessi in c/esercizio ad imprese private 4.02.1.07.01.01
Contributi concessi in c/esercizio  alle Imprese 

pubbliche

7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

7.1
Contributi concessi in c/esercizio alla UE (eslcuse risorse 

proprie), Organismi internazionali e Stati esteri

7.1.1
Contributi concessi in c/esercizio all'Unione Europea 

(escluse risorse proprie UE)
4.02.1.04.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  all'Unione 

Europea

7.1.2
Contributi concessi in c/esercizio  a Organismi 

Internazionali e Stati esteri
4.02.1.05.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  a Organismi 

Internazionali e Stati esteri

8 RISORSE PROPRIE UE

8.1
Contributi concessi all'Unione Europea a titolo di RISORSE 

PROPRIE

8.1.1
Contributi concessi all'Unione Europea a  titolo di RISORSE 

PROPRIE
4.02.1.04.01.01

Contributi concessi in c/esercizio  all'Unione 

Europea

9 INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI

9.1 Interessi su Titoli 

9.1.1 Interessi su titoli  a breve termine 4.11.1.01.01.01 Interessi su titoli  a breve termine

9.1.2 Interessi su titoli  a medio/lungo termine 4.11.1.02.01.01 Interessi su titoli  a medio/lungo termine

9.2 Altri interessi passivi 

9.2.1 Interessi su finanziamenti diversi dalla emissione Titoli 4.11.2.01.02.01 Altri interessi passivi

9.2.2 Altri interessi passivi 4.11.2.01.01.01 Interessi di mora per ritardati pagamenti

9.3 Oneri finanziari diversi dagli Interessi passivi

9.3.1 Perdite su cambi 4.11.4.01.01.01 Perdite su cambi

9.3.2 Altri oneri finanziari 4.11.3.99.01.01 Altri oneri finanziari

10
RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE 

ENTRATE

10.1 Restituzioni e rimborso di imposte

10.1.1 Restituzione e rimborso di imposte dirette 4.13.1.01.01.01 Rimborsi di imposte incassate

10.1.2 Restituzione e rimborso di imposte indirette 4.13.1.01.01.01 Rimborsi di imposte incassate

10.2 Poste correttive delle entrate da giochi e lotterie

10.2.1
Somme da riversare in entrata per gestione giochi e 

lotterie
4.10.1.99.99.99 Altri oneri della gestione ordinaria

10.3 Rimborsi di somme precedentemente versate

10.3.1 Rimborsi di somme precedentemente versate 4.13.1.99.99.99 Altre sopravvenienze passive

10.4 Altre poste correttive e compensative delle entrate

10.4.1
Fondi scorta  (anticipazioni di liquidità a corpi o forze 

armate dello Stato)
1.03.4.01.01.01 Gestione di bilancio

10.4.2 Altre somme da riversare in entrata 1.03.4.01.01.01 Gestione di bilancio

11 AMMORTAMENTI

11.1 Ammortamento beni mobili

11.1.1 Ammortamento beni mobili

11.2 Ammortamento beni immobili

11.2.1 Ammortamento beni immobili

12 ALTRE USCITE CORRENTI

12.1
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali 

(esclusa IRAP)
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1.1 CE2

1.1.1 CE3
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Classificazione economica delle SPESE 

del Bilancio dello Stato (in uso dal 

2023)

Conti economico-patrimoniali 

collegati (DARE) 

12.1.1
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali 

(esclusa IRAP)
4.10.1.01.01.01 Imposte sul registro

12.1.1
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali 

(esclusa IRAP)
4.10.1.01.02.01 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani

12.1.1
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali 

(esclusa IRAP)
4.10.1.01.03.01 Tassa per passi carrabili

12.1.1
Imposte e tasse correnti a carico delle amm.ni centrali 

(esclusa IRAP)
4.10.1.01.04.01 Tassa di possesso per mezzi di trasporto

12.2 Altri oneri della gestione ordinaria

12.2.1 Spese per liti, contenziosi, indennizzi 4.13.1.02.01.01 Esborso da contenzioso verso fornitori 

12.2.1 Spese per liti, contenziosi, indennizzi 4.13.1.02.02.01 Esborso da contenzioso verso cittadini 

12.2.1 Spese per liti, contenziosi, indennizzi 4.13.1.02.03.01
Esborso da contenzioso verso personale 

dipendente 

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.01.01 Imposte sul registro

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.02.01 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.03.01 Tassa per passi carrabili

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.04.01 Tassa di possesso per mezzi di trasporto

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.05.01 Imposta municipale propria  

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.01.06.01 Altri tributi locali 

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.02.01.01 Multe, ammende, sanzioni e oblazioni

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.01.01 Carte valori, bollati e registrazione contratti

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.02.01 Oneri postali e telegrafici

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.03.01 Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.04.01 Iscrizioni ad ordini professionali

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.05.01 Oneri notarili

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.06.01 Contributi gare 

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.10.1.99.99.99 Altri oneri della gestione ordinaria

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.13.3.01.01.01 Insussistenze dell'attivo

12.2.2 Altri oneri della gestione ordinaria 4.13.1.99.99.99 Altre sopravvenienze passive

12.3 Altri trasferimenti di parte corrente

12.3.1 Altri trasferimenti di parte corrente 4.02.1.99.99.99 Contributi concessi in c/esercizio  ad altri Soggetti

13 FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE

13.1 Fondi da ripartire di parte corrente

13.1.1 Fondi di riserva di parte corrente

13.1.2 Fondi speciali di parte corrente

13.1.3 Altri fondi da ripartire di parte corrente

21
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 

TERRENI

21.1 Investimenti in immobilizzazioni immateriali

21.1.1 Acquisto licenze software (a titolo definitivo) 1.02.1.03.03.01 Software

21.1.1 Acquisto licenze software (a titolo definitivo) T.A0.0.00.00.05 TRANSITORIO ACQUISTO IMMATERIALI

21.1.1 Acquisto licenze software (a titolo definitivo) T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.1.1 Acquisto licenze software (a titolo definitivo) 1.02.1.06.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

immateriali

21.1.2 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.02.1.03.04.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva

21.1.2 Sviluppo software e manutenzione evolutiva T.A0.0.00.00.05 TRANSITORIO ACQUISTO IMMATERIALI

21.1.2 Sviluppo software e manutenzione evolutiva T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.1.2 Sviluppo software e manutenzione evolutiva 1.02.1.06.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

immateriali
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21.1.3 Manutenzioni straordinarie su immobili di terzi 1.02.1.07.03.01 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

21.1.4 Spese di sviluppo di progetti di ricerca applicata 1.02.1.02.01.01 Costi di sviluppo 

21.2 Investimenti in immobilizzazioni materiali (esclusi terreni)

21.2.1 Fabbricati residenziali 1.02.2.04.01.01 Fabbricati ad uso abitativo

21.2.1 Fabbricati residenziali T.A0.0.00.00.04 TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI

21.2.1 Fabbricati residenziali T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.1 Fabbricati residenziali 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.02.01 Fabbricati ad uso commerciale 

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.03.01 Fabbricati strumentali

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.04.01 Fabbricati ad uso scolastico

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.05.01 Fabbricati ospedalieri e altre strutture sanitarie

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.06.01 Fabbricati industriali e costruzioni leggere

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.07.01 Fabbricati rurali

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture 

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
T.A0.0.00.00.04 TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.2
Fabbricati non residenziali e ad uso governativo (non 

militari)
1.02.2.11.02.01

Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.3 Fabbricati e infrastrutture militari 1.02.2.04.08.01 Fabbricati militari

21.2.3 Fabbricati e infrastrutture militari T.A0.0.00.00.04 TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI

21.2.3 Fabbricati e infrastrutture militari T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.3 Fabbricati e infrastrutture militari 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.4 Impianti sportivi 1.02.2.04.09.01 Impianti sportivi

21.2.5 Infrastrutture telematiche (per reti fisse e mobili) 1.02.2.04.10.01 Infrastrutture telematiche

21.2.6 Infrastrutture idrauliche 1.02.2.04.11.01 Infrastrutture idrauliche

21.2.7 Infrastrutture stradali 1.02.2.04.12.01 Infrastrutture stradali 

21.2.8
Infrastrutture per altre vie di comunicazione terrestri 

(ferrovie e altro)
1.02.2.04.13.01

Altre vie di comunicazione (ferrovie, metropolitane, 

ecc.)

21.2.9 Infrastrutture portuali e aeroportuali 1.02.2.03.02.07 Altre infrastrutture demaniali

21.2.10 Altre infrastrutture 1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture 

21.2.11 Opere di sistemazione e bonifica del suolo 1.02.2.01.99.99 Altri terreni demaniali

21.2.12
Opere di sistemazione e bonifica del del demanio idrico e 

marittimo
1.02.2.04.99.99 Altri fabbricati e infrastrutture 

21.2.13 Impianti e macchinari 1.02.2.05.01.01 Impianti

21.2.13 Impianti e macchinari 1.02.2.05.02.01 Macchinari

21.2.13 Impianti e macchinari T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.13 Impianti e macchinari T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.13 Impianti e macchinari 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.13 Impianti e macchinari T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO
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21.2.14 Attrezzature 1.02.2.06.01.01 Attrezzature scientifiche

21.2.14 Attrezzature 1.02.2.06.02.01 Attrezzature sanitarie

21.2.14 Attrezzature 1.02.2.06.99.99 Altre attrezzature 

21.2.14 Attrezzature T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.14 Attrezzature T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.14 Attrezzature 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.14 Attrezzature T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.01.01 Mezzi militari terrestri adibiti al trasporto

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.02.01 Mezzi militari aerei adibiti al trasporto

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.03.01 Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al trasporto

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.04.01 Armamenti e mezzi militari terrestri 

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.05.01 Armamenti e mezzi militari aerei 

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.06.01 Armamenti e mezzi militari per le vie d'acqua 

21.2.15 Armi e armamenti 1.02.2.07.07.01 Altri armamenti e mezzi militari 

21.2.15 Armi e armamenti T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.15 Armi e armamenti T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.15
Armi e armamenti

1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.15 Armi e armamenti T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.2.16 Beni immobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.08.01.01 Beni immobili storici

21.2.16 Beni immobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.08.02.01 Beni immobili artistici

21.2.16 Beni immobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.08.03.01 Beni immobili e siti archeologici

21.2.16 Beni immobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.08.04.01 Beni immobili e siti paleontologici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.01.01 Beni mobili storici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.02.01 Beni mobili  artistici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.03.01 Beni demo-etno-antropologici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.04.01 Beni mobili archeologici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.05.01 Beni mobili  paleontologici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.06.01 Beni librari

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.07.01 Beni archivistici

21.2.17 Beni mobili di valore storico artistico e culturale 1.02.2.09.08.01 Opere di restauro di beni mobili

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri 1.02.2.10.01.01 Mezzi di trasporto civile

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri 1.02.2.10.02.01
Mezzi di trasporto di sicurezza, ordine pubblico ed 

ad uso specifico 

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.18 Mezzi aerei, navali e terrestri T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.2.19 Hardware 1.02.2.10.03.01 Hardware

21.2.19 Hardware T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.19 Hardware T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.19 Hardware 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.20 Mobili e arredi 1.02.2.10.04.01 Mobili e arredi per ufficio

21.2.20 Mobili e arredi 1.02.2.10.05.01 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

21.2.20 Mobili e arredi 1.02.2.10.06.01 Mobili e arredi per locali ad uso specifico

21.2.20 Mobili e arredi T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.20 Mobili e arredi T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

ALLEGATO 2 - Seconda parte  SPESE Pagina 10 di 13



Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA

1.1 CE2

1.1.1 CE3

Voce PDC Descrizione

Classificazione economica delle SPESE 

del Bilancio dello Stato (in uso dal 

2023)

Conti economico-patrimoniali 

collegati (DARE) 

21.2.20 Mobili e arredi 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.20 Mobili e arredi T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.10.07.01 Materiale bibliografico

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.10.08.01 Strumenti musicali

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.10.09.01 Risorse biologiche

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.10.10.01 Oggetti di valore

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.10.99.99 Altri beni materiali 

21.2.21 Altri beni materiali T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.2.21 Altri beni materiali T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.2.21 Altri beni materiali 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.2.21 Altri beni materiali T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.3
Investimenti in acquisto di terreni e beni naturali non 

prodotti

21.3.1 Acquisto di Terreni 1.02.2.02.01.01 Terreni agricoli  

21.3.1 Acquisto di Terreni 1.02.2.02.02.01 Terreni edificabili 

21.3.1 Acquisto di Terreni 1.02.2.02.99.99 Altri terreni

21.3.1 Acquisto di Terreni T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.3.1 Acquisto di Terreni T.A0.0.00.00.04 TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI

21.3.1 Acquisto di Terreni T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.3.1 Acquisto di Terreni 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.3.1 Acquisto di Terreni T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti 1.02.2.10.99.99 Altri beni materiali 

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti T.A0.0.00.00.02 TRANSITORIO ACQUISTO MOBILI

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti T.A0.0.00.00.04 TRANSITORIO ACQUISTO IMMOBILI

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti T.A0.0.00.00.10 COSTI DA CAPITALIZZARE

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti 1.02.2.11.02.01
Acconti per la realizzazione di immobilizzazioni 

materiali

21.3.2 Acquisto di altri beni naturali non prodotti T.A0.0.00.00.13 TRANSITORIO BENI IN CONTENZIOSO

22
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

22.1
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni 

centrali

22.1.1
Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica
4.03.1.01.02.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti 

produttori di servizi economici e di regolazione 

dell'attività economica

22.1.2
Contributi concessi in c/investimenti a Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali
4.03.1.01.03.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti 

produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 

culturali

22.1.3 Contributi concessi in c/investimenti a Enti di ricerca 4.03.1.01.04.01
Contributi concessi in c/investimenti  a Enti di 

ricerca 

22.2
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni 

locali

22.2.1
Contributi concessi in c/investimenti  a Regioni e province 

autonome 
4.03.1.02.01.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Regioni e 

province autonome 

22.2.2

Contributi concessi in c/investimenti  a Province, Città 

metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti 

locali

4.03.1.02.02.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Province, 

Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, 

Consorzi tra enti locali

22.2.3
Contributi concessi in c/investimenti  a Enti produttori di 

servizi sanitari
4.03.1.02.03.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti 

produttori di servizi sanitari
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22.2.4

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti produttori di 

servizi economici e di regolazione dell'attività economica 

locali

4.03.1.02.04.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti 

produttori di servizi economici e di regolazione 

dell'attività economica locali

22.2.5
Contributi concessi in c/investimenti  a Enti produttori di 

servizi assistenziali, ricreativi e culturali locali
4.03.1.02.05.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti 

produttori di servizi assistenziali, ricreativi e 

culturali locali

22.2.6
Contributi concessi in c/investimenti  a Altre 

amministrazioni locali
4.03.1.02.99.99

Contributi concessi in c/investimenti  a Altre 

amministrazioni locali

22.3
Contributi concessi in c/investimenti a Enti di Previdenza e 

assistenza

22.3.1
Contributi concessi in c/investimenti  a Enti di Previdenza e 

assistenza
4.03.1.03.01.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Enti di 

Previdenza e assistenza

23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

23.1 Contributi concessi in c/investimenti  alle Imprese private

23.1.1 Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese private 4.03.1.07.02.01
Contributi concessi in c/investimenti  alle Imprese 

private

23.2
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese 

pubbliche

23.2.1
Contributi concessi in c/investimenti alle Imprese 

pubbliche
4.03.1.07.01.01

Contributi concessi in c/investimenti  alle Imprese 

pubbliche

24
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E 

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

24.1 Contributi concessi in c/investimenti alle Famiglie

24.1.1 Contributi concessi in c/investimenti  alle Famiglie 4.03.1.06.01.01 Contributi concessi in c/investimenti  alle Famiglie

24.2
Contributi concessi in c/investimenti  alle Istituzioni 

sociali private

24.2.1
Contributi concessi in c/investimenti  a Istituzioni sociali 

private
4.03.1.06.02.01

Contributi concessi in c/investimenti  alle Istituzioni 

sociali private

25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

25.1
Contributi concessi in c/investimenti alla UE, ad 

Organismi internazionali e Stati esteri

25.1.1 Contributi concessi in c/investimenti  all'Unione Europea 4.03.1.04.01.01
Contributi concessi in c/investimenti  all'Unione 

Europea

25.1.2
Contributi concessi in c/investimenti  a Organismi 

Internazionali e Stati esteri
4.03.1.05.01.01

Contributi concessi in c/investimenti  a Organismi 

Internazionali e Stati esteri

26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

26.1 Altri Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche

26.1.1 Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche 4.04.1.02.01.01 Altri contributi concessi in conto capitale 

26.1.2
Contributi concessi ad amministrazioni pubbliche per 

ripiano perdite e rimborso prestiti 
4.04.1.01.01.01

Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano 

perdite

26.2 Contributi concessi ad imprese

26.2.1 Contributi concessi ad imprese 4.04.1.02.01.01 Altri contributi concessi in conto capitale 

26.2.2
Contributi concessi ad imprese per ripiano perdite e 

rimborso prestiti
4.04.1.01.01.01

Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano 

perdite

26.3 Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private

26.3.1 Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private 4.04.1.02.01.01 Altri contributi concessi in conto capitale 

26.3.2
Contributi concessi a famiglie e istituzioni sociali private 

per ripiano perdite e rimborso prestiti
4.04.1.01.01.01

Contributi concessi per rimborso prestiti e ripiano 

perdite

26.4 Altri trasferimenti di conto capitale

26.4.1 Altri trasferimenti di conto capitale 4.04.1.02.01.01 Altri contributi concessi in conto capitale 
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Allegato 2 PARTE SECONDA - Collegamento fra classificazione delle SPESE del Bilancio dello Stato e i conti economico-patrimoniali

1 CATEGORIA

1.1 CE2

1.1.1 CE3

Voce PDC Descrizione

Classificazione economica delle SPESE 

del Bilancio dello Stato (in uso dal 

2023)

Conti economico-patrimoniali 

collegati (DARE) 

27 FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE

27.1 Fondi da ripartire in conto capitale

27.1.1 Fondi speciali in conto capitale

27.1.2 Fondi di riserva in conto capitale

27.1.3 Altri fondi da ripartire in conto capitale

31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE

31.1 Biglietti, monete, depositi, oro monetario

31.1.1 Biglietti

31.1.2 Monete

31.1.3 Depositi

31.1.4 Oro monetario

31.2 Acquisto di titoli diversi dalle azioni

31.2.1 Acquisto di titoli o attività finanzarie diversi dalle azioni 1.02.3.03.04.01 Altri titoli in Altri Soggetti

31.3
Concessione di prestiti o anticipazioni ad altre 

amministrazioni o ad altri soggetti

31.3.1
Concessioni prestiti o anticipazioni ad altre amministrazioni 

o altri soggetti - A breve termine
1.02.3.02.04.01 Crediti finanziari verso Altri Soggetti

31.3.2
Concessioni prestiti o anticipazioni ad altre amministrazioni 

o altri soggetti - A lungo termine
1.02.3.02.04.01 Crediti finanziari verso Altri Soggetti

31.4 Acquisto azioni e altre partecipazioni

31.4.1 Azioni di società controllate dallo Stato 1.02.3.01.01.01 Partecipazioni in Amministrazioni centrali

31.4.2 Azioni di società non controllate dallo Stato 1.02.3.01.01.01 Partecipazioni in Amministrazioni centrali

31.4.3 Altre partecipazioni 1.02.3.01.05.01 Partecipazioni in Altri Soggetti

61 RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE

61.1 Biglietti, monete, depositi, oro monetario

61.1.1 Biglietti

61.1.2 Monete

61.1.3 Depositi

61.1.4 Oro monetario

61.2 Rimborso Titoli di Stato

61.2.1 Titoli di Stato a breve termine 2.05.1.01.01.01 Titoli di Stato a breve termine

61.2.2 Titoli di Stato a medio/lungo termine 2.05.1.01.02.01 Buoni Poliennali del Tesoro (BPT)

61.2.2 Titoli di Stato a medio/lungo termine 2.05.1.01.02.02 Certificati di credito del Tesoro (CCT)

61.2.2 Titoli di Stato a medio/lungo termine 2.05.1.01.02.99 Altri titoli di Stato a medio/lungo termine

61.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti

61.3.1 Debiti per finanziamenti a breve termine 2.05.1.05.02.01 Debiti per finanziamenti a breve termine

61.3.2 Debiti per finanziamenti a lungo termine 2.05.1.05.03.01 Debiti per finanziamenti a lungo termine

61.4 Rimborso altre passività finanziarie

61.4.1 Riborso altre passività finanziarie 2.05.1.06.99.99 Debiti verso altri soggetti
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