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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 15 NOVEMBRE 2017 

  

Il giorno 15 novembre 2017 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, nella stanza 0222, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all’articolo 3-bis del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. 

 

 Ordine del giorno: 

 

1. Proposta estensione blocco codici SIOPE del DM 9 giugno 2016, già previsto per Province, 

Comuni, Città metropolitane e Unioni di comuni, agli altri enti locali e agli enti gestori di parco; 

2. Esempio applicazione al bilancio del F.do Anticipazioni di liquidità, da parte di Regioni in 

avanzo di amministrazione; 

3. Caso di studio (con particolare attenzione all'interpretazione dell'OIC 29, paragrafi 44-53); 

4. Varie ed eventuali 

 

AMMINISTRAZIONE Nomi riunione del 
15.11.2017 

MEF -RGS                               Presidente Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri assente 

MEF                           Massimo Anzalone  assente 

MEF -RGS                                Antonio Cirilli assente 

MEF -RGS                               Lamberto Cerroni assente 

MEF -RGS                                Silvia  Chiodi assente 

MEF -RGS                                 Luciano Zerboni   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo assente 

PCM - Affari Regionali           Giancarlo Magnini   

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli   

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 
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M.Interno                            Francesco Zito   

M.Interno                             Michele Scognamiglio   

M.Interno                            Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti                   Ferone Rinieri   

Istat Gerolamo Giungato assente 

Istat Grazia Scacco   

Istat                                       Susanna Riccioni assente 

Istat                                        Luisa Sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello   

Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente 

Regione a statuto ordinario    Onelio Pignatti   

Regione a statuto ordinario     Marco Marafini assente 

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni  assente 

Regione a statuto speciale  Fulvia Deanesi assente 

UPI  Francesco Delfino   

UPI                                           Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari   

ANCI                                         Giuseppe Ninni assente 

ANCI                                        Roberto Colangelo assente 

OIC Marco Venuti assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC                                     Luciano Fazzi   

CNDC                                      Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI                                            Carla Ottanelli assente 

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware                        Laura Petroccia   

 

 

1. Proposta estensione blocco codici SIOPE del DM 9 giugno 2016, già previsto per Province, 

Comuni, Città metropolitane e Unioni di comuni, agli altri enti locali e agli enti gestori di parco; 
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La proposta di estendere il blocco dei codici SIOPE agli altri enti locali e agli enti gestori di 

parco, come approvato per gli enti locali, si rende necessaria in quanto a seguito di controlli è emerso 

che anche tali enti utilizzano erroneamente codici SIOPE che il Piano dei conti riserva 

esclusivamente alle regioni. 

Si propone pertanto,  il blocco dei codici SIOPE di cui all’allegato 1,c on decorrenza dal 1 gennaio 

2018. 

I cassieri, a seguito di tale decisione, saranno tenuti a bloccare i mandati e le reversali che riportano 

erroneamente i codici del piano dei conti bloccati.  L’elenco dei codici bloccati sarà trasmessa ai 

tesoriere e cassieri dalla Banca d’Italia. 

   

 

2. Esempio applicazione al bilancio del F.do Anticipazioni di liquidità, da parte di Regioni in 

avanzo di amministrazione; 

Prima di iniziare l’esame dl secondo punto all’ordine del giorno i rappresentanti delle regioni chiedono il 

rinvio anche per l’assenza del rappresentante richiedente. 

La Commissione concorda nell’accogliere la proposta di rinvio e di conseguenza il punto n. 2 dell’ordine del 

giorno è rinviato alla prossima riunione. 

 

3. Caso di studio (con particolare attenzione all'interpretazione dell'OIC 29, paragrafi 44-53); 

La Commissione continua l’esame del caso di studio riguardante le modalità di adeguamento ad 

una sentenza che dichiara l’illegittimità del bilancio concernente esercizi precedenti. 

La Commissione approfondisce, in particolare, le problematiche legate alla definizione di errore nel 

bilancio e nel rendiconto, e l’esercizio sul quale operare le correzioni. 

La discussione si concentra sull’applicazione, anche con particolare riferimento agli enti territoriali, 

del  principio OIC 29, per il quale era stato chiesto uno specifico approfondimento ai rappresentanti 

del Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A seguito di ampio dibattito, la Commissione ritiene opportuno non estendere agli enti territoriali e ai 

loro enti o organismi strumentali la nuova versione dell’OIC 29 che ammette solo la correzione 

retroattiva degli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti, nel primo bilancio dopo la loro 

individuazione, dei dati comparativi . 

Al riguardo la Commissione  osserva che, dando applicazione a tale principio, la modifica dei dati 

dello Stato patrimoniale comparativi, riguardanti l’esercizio n-1, effettuata in occasione 

dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio n, possa determinare incertezze interpretative in 

merito alle risultanze patrimoniali dell’esercizio n-1, non coerenti con i risultati economici e 

finanziari dell’esercizio n-1, formalmente approvati nel rendiconto formalmente approvato 

riguardante tale esercizio. 

La Commissione decide infine di proseguire, e concludere l’esame del caso di studio nella successiva 

riunione.  

 

 

4. Varie ed eventuali 
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I rappresentanti del Ministero degli Interni propongono una modifica del Piano dei conti finanziario 

che consenta, attraverso l’introduzione di nuovi codici, di rilevare le entrate derivanti dalle sanzioni al 

codice della strada, alle violazione della Polizia amministrativa e alle violazioni urbanistiche, che  

rappresentano un’entrata  rilevante per gli enti locali. 

 

Condividendo le motivazioni della richiesta la Commissione decide di inserirla nell’ordine del giorno 

della prossima riunione della Commissione ARCONET. 

Le modifiche, previa approvazione,  entreranno a regime dal 1 gennaio 2019. 

 

 

La Commissione conferma che la prossima riunione sarà convocata il 13 dicembre 2017 e 

concorda che la riunione successiva sarà convocata il giorno 17 gennaio 2018. 

 

La riunione si chiude alle ore 13,00. 

 

 

Allegato 1 

CODICE 
GESTIONALE 

SIOPE (*) 
DESCRIZIONE  

CODICE 
DISATTIVATO 

per gli altri  enti 
locali e gli enti 

gestori di parco 
in contabilità 

finanziaria 
soggetti al d.lgs 

118/2011  

E.1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.16.002 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.17.001 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.17.002 Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.20.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.20.002 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.31.001 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

X 

E.1.01.01.31.002 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione riscossi a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.01.34.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.34.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.39.001 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 
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E.1.01.01.39.002 Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.40.001 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.40.002 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attività 
di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.41.002 Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.42.001 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.42.002 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.43.001 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.43.002 Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.44.001 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.44.002 Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.46.001 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.46.002 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo 

X 

E.1.01.01.47.001 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

X 

E.1.01.01.47.002 Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica 
e controllo 

X 

E.1.01.01.48.001 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.48.002 Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.49.001 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.49.002 Tasse sulle concessioni comunali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.50.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.50.002 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di 
attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.54.001 Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.54.002 Imposta municipale secondaria  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.55.001 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 
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E.1.01.01.55.002 Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.01.59.001 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.59.002 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.60.001 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente X 

E.1.01.01.60.002 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a 
seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi X 

E.1.01.01.61.002 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.64.001 Diritti mattatoi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.64.002 Diritti mattatoi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.65.001 Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.65.002 Diritti degli Enti provinciali turismo riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.68.001 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.68.002 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.70.001 Proventi dei Casinò riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.70.002 Proventi dei Casinò riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività 
di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.77.001 Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 
riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.77.002 Addizionale regionale sul gas naturale  riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 
riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.95.002 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.96.001 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.01.96.002 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.01.97.001 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.97.002 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.01.98.002 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.02.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità X 

E.1.01.02.02.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale 
regionale 

X 

E.1.01.02.03.001 Compartecipazione IVA - Sanità X 

E.1.01.02.04.001 Addizionale IRPEF - Sanità X 

E.1.01.02.05.001 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale X 

E.1.01.02.06.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità X 

E.1.01.02.99.999 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c. X 
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E.1.01.03.01.001 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

X 

E.1.01.03.01.002 Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo 

X 

E.1.01.03.02.001 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.03.02.002 Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) riscosse a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.03.03.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.03.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di 
immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.04.001 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.03.04.002 Imposte sostitutive su risparmio gestito riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.05.001 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.05.002 Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni riscossa a 
seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.07.001 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.03.07.002 Imposta municipale propria riservata all'erario riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.03.09.001 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.09.002 Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.10.001 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito 
dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.10.002 Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione riscossa a seguito di 
attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.11.001 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.11.002 Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche 
residenti nel territorio dello stato riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.12.001 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.12.002 Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.13.001 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.13.002 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di 
azioni e di altri rapporti partecipativi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.14.001 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.14.002 Imposte su assicurazione vita riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.15.001 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito dell'attività ordinaria di 
gestione 

X 

E.1.01.03.15.002 Imposta erariale sugli aeromobili privati riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.18.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

X 
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E.1.01.03.18.002 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attività di verifica 
e controllo 

X 

E.1.01.03.19.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito dell'attività ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.19.002 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali riscosse a 
seguito di attività di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.21.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.21.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.22.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.22.002 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attività di verifica 
e controllo 

X 

E.1.01.03.23.001 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.23.002 Imposta sulle assicurazioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.24.001 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.24.002 Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.25.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.25.002 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.26.001 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.26.002 Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.27.001 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.27.002 Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.28.001 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria 
di gestione 

X 

E.1.01.03.28.002 Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e 
controllo 

X 

E.1.01.03.29.001 Accisa sul gasolio riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.29.002 Accisa sul gasolio riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.30.001 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.30.002 Imposta sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.32.001 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.32.002 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.33.001 Imposta di registro riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.33.002 Imposta di registro riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.34.001 Imposta di bollo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.34.002 Imposta di bollo riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.35.001 Imposta ipotecaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.35.002 Imposta ipotecaria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.36.001 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.36.002 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse riscossa a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.37.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.37.002 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.38.001 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.38.002 Imposta sugli intrattenimenti riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 
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E.1.01.03.45.001 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.45.002 Tassa sulle concessioni governative riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.50.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.50.002 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscossa a seguito di attività 
di verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.56.001 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.56.002 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa riscossa a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.58.001 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.58.002 Canone radiotelevisivo riscosso a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.62.001 Diritti catastali riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.62.002 Diritti catastali riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.71.001 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.71.002 Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.72.001 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.72.002 Proventi vari dei Monopoli di Stato riscossi a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.74.001 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.74.002 Imposte sulle successioni e donazioni riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.95.001 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.95.002 Altre accise n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.96.001 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.96.002 Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c. riscosse a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.03.97.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.97.002 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.98.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione X 

E.1.01.03.98.002 Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo X 

E.1.01.03.99.001 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito dell'attività 
ordinaria di gestione 

X 

E.1.01.03.99.002 Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. riscossi a seguito di attività di 
verifica e controllo 

X 

E.1.01.04.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità X 

E.1.01.04.02.001 Addizionale regionale alla compartecipazione IVA X 

E.1.01.04.03.001 Compartecipazione al bollo auto X 

E.1.01.04.04.001 Compartecipazione al gasolio X 

E.1.01.04.05.001 Compartecipazione IVA ai Comuni X 

E.1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni X 

E.1.01.04.07.001 Compartecipazione IRPEF alle Province X 

E.1.01.04.08.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi X 

E.1.01.04.09.001 Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale 
Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012 

X 

E.1.01.04.97.999 Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa 
sanitaria 

X 
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E.1.01.04.98.999 Altre compartecipazioni alle province n.a.c. X 

E.1.01.04.99.999 Altre compartecipazioni a comuni n.a.c. X 

E.1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato X 

E.1.03.01.02.001 Fondo perequativo dallo Stato - Sanità X 

E.1.03.02.01.001 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma X 

E.6.01.01.01.001 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica X 

E.6.01.01.01.002 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica X 

E.6.01.01.02.001 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta estera X 

E.6.01.01.02.002 Emissione di titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta estera X 

E.9.01.04.01.001 Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - per equilibri di sistema X 

E.9.01.04.02.001 Finanziamento regionale aggiuntivo sanità - quota manovra per equilibri di sistema X 

E.9.01.04.99.999 Finanziamento regionale aggiuntivo sanità n.a.c. X 

E.9.01.99.02.001 Anticipazioni sanità della tesoreria statale X 

E.9.01.99.04.001 Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione X 

E.9.01.99.05.001 Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione X 

U.1.04.02.01.001 Pensioni e rendite X 

U.1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni X 

U.1.05.01.02.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni X 

U.1.05.01.03.001 Accisa sull'energia elettrica X 

U.1.05.01.04.001 Accisa sui prodotti energetici X 

U.1.05.01.05.001 Imposta di registro X 

U.1.05.01.06.001 Imposta di bollo X 

U.1.05.01.07.001 Imposta ipotecaria X 

U.1.05.01.08.001 Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche X 

U.1.05.01.09.001 Accisa sui tabacchi X 

U.1.05.01.10.001 Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio X 

U.1.05.01.11.001 Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse X 

U.1.05.01.12.001 Proventi da lotto, lotterie e altri giochi X 

U.1.05.01.13.001 Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche X 

U.1.05.01.14.001 Altre imposte sostitutive n.a.c. X 

U.1.05.01.15.001 Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale X 

U.1.05.01.16.001 Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali X 

U.1.05.01.17.001 Altre ritenute n.a.c. X 

U.1.05.01.18.001 Imposte sul reddito delle persone fisiche X 

U.1.05.01.19.001 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) X 

U.1.05.01.99.999 Altri tributi trasferiti a titolo di devoluzioni X 

U.1.05.02.01.001 Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità X 

U.1.05.02.02.001 Compartecipazione al bollo auto a Province X 

U.1.05.02.03.001 Compartecipazione IVA a Comuni X 

U.1.05.02.04.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni X 

U.1.05.02.05.001 Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi X 

U.1.05.02.98.999 Altre compartecipazioni alle Province X 

U.1.05.02.99.999 Altre compartecipazioni a Comuni X 

U.1.06.01.01.002 Trasferimenti a Province - fondi perequativi X 

U.1.06.01.01.003 Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi X 
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U.1.07.01.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso fisso - valuta domestica X 

U.1.07.01.01.002 Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine a tasso variabile - valuta domestica X 

U.1.07.06.03.001 Interessi ad Amministrazioni Centrali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

X 

U.1.07.06.03.002 Interessi a Amministrazioni Locali su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

X 

U.1.07.06.03.003 Interessi a Enti previdenziali su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche 

X 

U.1.07.06.03.004 Interessi a Cassa Depositi e Prestiti su conti della tesoreria dello Stato o di altre 
Amministrazioni pubbliche 

X 

U.1.07.06.03.999 Interessi ad altri soggetti su conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 
pubbliche 

X 

U.4.01.01.01.001 Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta domestica X 

U.4.01.01.01.002 Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta domestica X 

U.4.01.01.02.001 Rimborso prestiti - titoli a tasso fisso - valuta estera X 

U.4.01.01.02.002 Rimborso prestiti - titoli a tasso variabile - valuta estera X 

U.7.01.04.01.001 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - per equilibri di 
sistema 

X 

U.7.01.04.02.001 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità - quota manovra 
per equilibri di sistema 

X 

U.7.01.04.99.999 Destinazione di risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo della Sanità n.a.c. X 

U.7.01.99.02.001 Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale X 

U.7.01.99.04.001 Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione X 

U.7.01.99.05.001 Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione X 

 

 

 


