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1

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO

Il sistema informativo SCAI (Sistema Ciclo Acquisti Integrato), con il modulo PAF
(Previsione Annuale dei Fabbisogni), consente alle Amministrazioni statali di attuare
le disposizioni della legge 244/07 art. 2 comma 569, relative alla previsione annuale
dei propri fabbisogni di beni e servizi.
Sono soggette a tale adempimento tutte le Amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie.
La previsione dei fabbisogni deve essere formulata per tutti i beni e servizi per il cui
acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici” di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
La determinazione della PAF comprende tre fasi:
1. apertura della sessione di PAF, nella quale si rendono disponibili agli utenti le
funzionalità e le informazioni utili per la determinazione dei fabbisogni; la data di
apertura è determinata e comunicata dal Ministero dell’Economia e Finanze;
2. determinazione dei fabbisogni, nella quale gli utenti raccolgono i dati dei
fabbisogni e li inseriscono nel sistema;
3. chiusura della sessione di PAF, la cui data è stabilita per legge; entro tale data
tutte le Amministrazioni soggette devono aver terminato l’inserimento dei
fabbisogni a sistema.
Nell’ambito del sistema SCAI, le fasi della PAF comprendono diverse funzionalità,
illustrate nel capitolo seguente, di competenza di ruoli diversi.
I ruoli previsti sono:
Amministratore PAF
E’ un ruolo centrale unico per tutte le Amministrazioni, con il compito di:
•

garantire la sicurezza del sistema e la sua continuità;

•

gestire la profilazione degli utenti Referenti dei CDR (Centri di Responsabilità) e
Compilatori CDR (vedi seguito);

•

valutare tecnicamente le richieste di implementazione e manutenzione del sistema;

•

avviare i processi secondo un “calendario” stabilito da norme;

•

gestire il sistema PAF ed i relativi processi per tutte le Amministrazioni utenti.

Supervisore PAF
E’ un ruolo centrale unico per tutte le Amministrazioni, con il compito di monitorare
l’invio dei dati di fabbisogno da parte delle Amministrazioni, attraverso le funzioni di
interrogazione dei dati (prospetti, piani contabili, ecc.).
Referenti dei Centri di Responsabilità (CDR)
Sono i Responsabili di ciascun CDR o i loro diretti delegati.
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Per ogni CDR è definito un solo profilo di Referente CDR, responsabile della
validazione della PAF per il suo CDR.
I Referenti CDR, non appena disponibili e comunque prima dell’avvio della
rilevazione dei fabbisogni, comunicano all’Amministratore PAF i dati anagrafici dei
Referenti CDR e Compilatori CDR per la loro profilazione nel sistema.
Compilatori CDR
Sono i responsabili della raccolta, determinazione e inserimento a sistema dei
fabbisogni per i CDR di appartenenza.
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2

ISTRUZIONI OPERATIVE

Il sistema informativo SCAI consente di inviare le previsioni annuali dei fabbisogni
attraverso il modulo applicativo denominato “PAF”.
Effettuata la login all’applicativo, l’utente ha a disposizione funzionalità dedicate al
proprio profilo (ruolo) di accesso, che lo guidano nel processo di previsione del
fabbisogno.
Di seguito si riporta l’elenco ordinato delle funzioni per fase del processo e per ruolo.
1. Apertura della sessione di PAF
Amministratore PAF
✓

Acquisizione budget

✓

Interrogazione prospetto generale

✓

Avvio rilevazione fabbisogni

2. Determinazione dei fabbisogni
Compilatori dei Centri di Responsabilità
✓

Selezione capitoli / piani di gestione

✓

Gestione processo

✓

Rilevazione fabbisogni

Referenti dei Centri di Responsabilità
✓

Gestione processo

Amministratore PAF
✓

Invio solleciti rilevazione fabbisogni

✓

Interrogazione solleciti rilevazione fabbisogni

✓

Monitoraggio e chiusura rilevazione fabbisogni

Supervisore PAF
✓

Interrogazione prospetto generale

✓

Monitoraggio e chiusura rilevazione fabbisogni

3. Chiusura della sessione di PAF
Amministratore PAF
✓

Chiusura rilevazione fabbisogni

A corredo delle funzionalità gestionali, il sistema informativo rende disponibili a tutti
i ruoli le seguenti funzioni di interrogazione:
•

Interrogazione rilevazione fabbisogni
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•

Interrogazione storico rilevazione fabbisogni

•

Interrogazione Piano dei conti SICOGE CEPA1

•

Interrogazione Piano dei conti COEC2

•

Interrogazione raccordo Piano dei conti SICOGE CEPA / Piano dei conti COEC

•

Interrogazione dati di Bilancio

•

Interrogazione Budget

Nelle pagine successive si illustrano in modo sequenziale i passi del processo di
previsione annuale dei fabbisogni attraverso la descrizione delle funzionalità
disponibili nel sistema informativo.

1

SICOGE CEPA è il sistema SICOGE nella sua componente di Contabilità Economica
Patrimoniale Analitica

2

COEC è il sistema di Contabilità Economica delle Amministrazioni Centrali dello Stato
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2.1

APERTURA E CHIUSURA PAF

La voce di menù raggruppa tutte le attività riguardanti l’acquisizione delle
informazioni e la verifica e predisposizione dei modelli che saranno successivamente
elaborati, alimentati dall’utente con profilo Compilatore CDR e validati dall’utente
con profilo Referente CDR. La fase si conclude con la notifica ai Referenti ed ai
Compilatori CDR della disponibilità dei prospetti per la raccolta fabbisogno.
L’apertura della PAF è gestita dall’Amministratore PAF , il quale:
•

richiede l’importazione dei dati di budget economico, a partire da un file reso
disponibile dal Sistema informativo di Contabilità Economica delle
Amministrazioni Centrali dello Stato (COEC);

•

interroga i piani dei conti caricati e le voci di fabbisogno;

•

avvia l’esercizio rendendo disponibile i prospetti per il nuovo esercizio finanziario
ai Referenti CDR di ciascuna Amministrazione.

Le funzionalità disponibili sono:
Acquisizione budget
Il primo passo eseguito dall’Amministratore PAF è l’apertura della fase di
previsione annuale dei fabbisogni. La funzione di “Acquisizione budget” permette di
acquisire nel sistema informativo PAF, dal sistema informativo della Contabilità
Economica delle Amministrazioni Centrali dello Stato, le informazioni del Budget
economico di tutti i CDR, o nella fase “presentato” o nella fase “definito” in relazione
alla temporalità di acquisizione dei dati.
Interrogazione prospetto generale
Una volta acquisiti i dati di budget economico, l’Amministratore PAF verifica i dati
anagrafici dei piani dei conti e delle voci di fabbisogno. La funzione di
“Interrogazione prospetto generale” consente di visualizzare i dati di dettaglio del
terzo livello del piano dei conti.
Avvio rilevazione fabbisogni
Nel secondo step del processo l’Amministratore PAF, una volta verificata la
completezza delle informazioni raccolte, predispone i prospetti utili alla
determinazione dei fabbisogni da parte dei Compilatori CDR, e rende noto a
Compilatori e Referenti CDR l’avvio del processo, inviando loro una notifica di avvio
rilevazione (e-mail gestita automaticamente dal sistema). In tal modo si dà inizio alle
operazioni di raccolta fabbisogni per un esercizio.

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
Pagina 7 di 54

2.2

GESTIONE DEI FABBISOGNI

La voce di menù “Gestione dei fabbisogni” raggruppa tutte le attività riguardanti la
rilevazione dei fabbisogni, comprendente sia la gestione del processo che
l’imputazione dei dati, l’invio dei solleciti da parte dell’Amministratore, il
monitoraggio della rilevazione e la chiusura delle rilevazioni da parte del CDR,
ciascuna ovviamente autorizzata solo per i profili di utenza che ne hanno la
competenza.
La rilevazione dei fabbisogni è curata dal Compilatore CDR e dal Referente CDR
che hanno il compito di
•

prendere in carico l’attività;

•

inserire nel sistema informativo i dati relativi alla previsione dei fabbisogni per le
voci di interesse dei CDR;

•

comunicare la fine della rilevazione e validare i fabbisogni inseriti.

Come opzione facoltativa, il Compilatore CDR, con la funzione: “Selezione Capitoli
/ PG”, può selezionare i soli capitoli / piani di gestione i cui importi di stanziamento
finanzieranno i fabbisogni espressi. Se non verrà utilizzata tale opzione saranno resi
disponibili, di default, per la rilevazione tutti i capitoli / piani di gestione del CDR
aventi importo di stanziamento maggiore di zero.
Le funzionalità disponibili per il Compilatore CDR sono:
Funzionalità
Selezione Capitoli / PG
Gestione Processo
Rilevazione Fabbisogni
La funzionalità disponibile per il Referente CDR è:
Funzionalità
Gestione Processo
Le funzionalità disponibili per l’Amministratore PAF sono:
Funzionalità
Invio solleciti rilevazione fabbisogni
Interrogazione solleciti rilevazione
fabbisogni
Monitoraggio e chiusura rilevazione
fabbisogni
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I prospetti, oggetto di inserimento dei dati di fabbisogno, assumono nel corso del
processo di gestione dei fabbisogni i seguenti stati:
•

in lavorazione, stato iniziale all’atto dell’avvio del processo

•

fine lavorazione, al termine dell’attività di inserimento dati a cura del
Compilatore CDR

•

validato, al termine dell’attività di verifica e validazione da parte del Referente
CDR

•

chiuso, al termine dell’attività di verifica e chiusura da parte dell’Amministratore
PAF.

Nelle pagine successive si illustrano nel dettaglio le singole funzionalità.
2.2.1 GESTIONE PROCESSO – PRESA IN CARICO
Il Compilatore CDR, al ricevimento della e-mail di notifica di avviamento del
processo di rilevazione della previsione annuale dei fabbisogni, effettua la presa in
carico del prospetto, comunicata automaticamente dal sistema all’Amministratore
(tramite e-mail).
Con la presa in carico l’Amministratore è a conoscenza quindi dell’avvenuto inizio
dell’attività di rilevazione.
2.2.2 SELEZIONE CAPITOLI E PIANI DI GESTIONE
Il Compilatore CDR, prima di effettuare la rilevazione della previsione dei
fabbisogni, può selezionare, tra tutti i Capitoli/ piani di gestione del proprio CDR,
quelli nei quali i fabbisogni trovano copertura finanziaria; con questa funzione è
possibile deselezionare i capitoli/piani di gestione che non sono destinati a finanziare
gli acquisti di beni e servizi in modo da lasciare solo quelli inerenti gli acquisti di beni
e servizi del CDR.
Il sistema presenta l’elenco di tutti gli stanziamenti del CDR dell’esercizio finanziario
di riferimento per la previsione dei fabbisogni, indicando se tali stanziamenti
appartengano al Disegno di Legge di Bilancio oppure alla Legge di Bilancio.
Si sottolinea che questa funzione è facoltativa: il Compilatore CDR può non
effettuare nessuna selezione/deselezione di capitoli/piani di gestione e procedere nella
rilevazione dei fabbisogni senza utilizzare questa funzione.
2.2.3 RILEVAZIONE FABBISOGNI
Il Compilatore CDR inserisce nel sistema la previsione dei fabbisogni per l’anno di
interesse.
A tale scopo, esegue le seguenti attività:
•

seleziona il CDR di interesse (un compilatore potrebbe essere competente su più
CDR);
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•

seleziona una delle voci di interesse del 3° livello del Piano dei Conti dal
Riepilogo generale;
il sistema visualizza sequenzialmente tutte le voci di fabbisogno correlate con il
conto di 3° livello selezionato

•

per ogni voce di fabbisogno:
✓

inserisce l’importo di fabbisogno previsto al lordo dell’I.V.A.,

✓

risponde alla eventuale domanda,

✓

visualizza i capitoli /piani di gestione disponibili associati al CDR,

✓

seleziona uno per volta i capitoli / piani di gestione nei quali il fabbisogno può
trovare copertura finanziaria,

✓

indica l’importo di fabbisogno di competenza del capitolo selezionato (al lordo
dell’I.V.A.), fino ad assegnare a capitoli / piani di gestione l’intero importo del
fabbisogno,

✓

salva i dati inseriti.

Gli importi vanno espressi in euro, arrotondati all’unità.
Si ricorda che il sistema visualizza di default tutti i capitoli / piani di gestione del
CDR. Il Compilatore CDR può selezionare solo quelli di interesse tramite la
funzionalità "Selezione Capitoli / PG".
Al momento del salvataggio dei dati, il sistema effettua i seguenti controlli:
•

obbligatorietà della risposta SI/NO alla eventuale domanda

•

congruenza del totale degli importi di fabbisogno assegnati a ciascun capitolo /
piano di gestione con lo stanziamento di bilancio

•

per ciascuna voce di fabbisogno, uguaglianza del totale degli importi assegnati ai
capitoli (valore di fabbisogno) con il fabbisogno totale della voce.

2.2.4 GESTIONE PROCESSO – FINE LAVORAZIONE
Il Compilatore CDR, al termine degli inserimenti di competenza, chiude la
lavorazione della sua rilevazione dei fabbisogni.
Con la chiusura il sistema comunica automaticamente al Referente CDR il
completamento dell’attività del compilatore.
2.2.5 GESTIONE PROCESSO – VALIDAZIONE
Il Referente CDR, ricevuta, tramite e-mail inviata dal sistema, la comunicazione di
fine lavorazione del Compilatore CDR, interroga il sistema per verificare i dati
inseriti.
Nel caso in cui i dati non siano ritenuti completi o corretti riapre la lavorazione, ed il
sistema automaticamente comunica al Compilatore CDR la necessità di rilavorare il
prospetto di sua competenza.
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Viceversa, nel caso in cui la previsione annuale dei fabbisogni per il CDR in esame
sia ritenuta completa e corretta, il Referente CDR valida i dati.
La validazione determina la disponibilità dei dati per le rilevazioni di legge.
La validazione non può essere eseguita nel caso in cui gli importi di fabbisogno
assegnati al capitolo / PG sono cumulativamente superiori allo stanziamento di
bilancio (o disegno di legge di bilancio) sul capitolo / PG. In questo caso il Referente
CDR deve giustificare questa incongruenza inserendo le motivazioni.

2.2.6 CONTROLLO E MONITORAGGIO
L’Amministratore PAF durante la fase di lavorazione da parte dei Compilatori CDR
può inoltrare ai Compilatori CDR ed ai Referenti CDR, qualora essi non abbiano
preso in carico o inviato i prospetti per la rilevazione dei fabbisogni entro i termini
stabiliti, un sollecito per il rispetto delle date pianificate.
Inoltre, l’Amministratore ha a disposizione una funzionalità che gli consente di avere
un quadro sintetico dell’andamento delle operazioni di rilevazione da parte di tutte le
amministrazioni.
2.2.7 CHIUSURA RILEVAZIONE FABBISOGNI
L’Amministratore PAF ha a disposizione una funzionalità che gli consente di chiudere
per tutti i CDR il processo di previsione annuale dei fabbisogni. Con tale operazione i
dati trasmessi diventano definitivi e non più modificabili.
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3

DESCRIZIONE DELLE VOCI DI FABBISOGNO

Le Voci Di Fabbisogno (VDF) definite per l’esercizio 2021, cioè relative ai beni e
servizi che le Amministrazioni prevedono di acquistare nel 2021, comprendono, ai
sensi della L. 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, la totalità dei beni, servizi e lavori
“per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”.
Non sono codificate quindi VDF relative ai beni servizi e lavori esclusi dall’ambito
del citato DLgs 163/2006, tra cui si richiamano ad esempio: armi, acquisto e utilizzo
di immobili, servizi della Banca d’Italia, ecc..
Ciascuna voce di fabbisogno è associata al conto di SICOGE-CEPA3 di competenza,
che è articolato in tre livelli analogamente al piano dei conti della Contabilità
Economica delle Amministrazioni Centrali dello Stato (COEC).
Al primo livello, i conti di riferimento delle voci di fabbisogno sono articolati in sette
gruppi:
1. Personale
2. Beni di consumo
3. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
4. Altri costi
5. Opere in corso (Manutenzioni straordinarie)4
6. Immobilizzazioni immateriali
7. Immobilizzazioni materiali.
I gruppi da 1 a 4 comprendono conti di costo di esercizio, definiti in modo identico in
SICOGE CEPA ed nella Contabilità Economica delle Amministrazioni Centrali dello
Stato, sulla base del DM 66233 del 8/6/2007.
I gruppi 5, 6, 7 comprendono conti dell’attivo patrimoniale, non gestiti dalla
Contabilità Economica delle Amministrazioni Centrali dello Stato ma solo da
SICOGE CEPA.
A ciascun conto di terzo livello (economico o patrimoniale) relativo a beni, servizi o
lavori, per cui è richiesta la determinazione dei fabbisogni, possono corrispondere più
VDF od una sola VDF.
Nel caso in cui siano state definite, per opportunità di maggiore analisi, più VDF
correlate con lo stesso conto contabile, la totalità delle VDF esaurisce comunque la
totalità del conto di riferimento; a tale scopo, ove necessaria, è stata definita per

3
4

SICOGE CEPA è il sistema SICOGE nella sua componente di Contabilità Economica
Patrimoniale Analitica
In SICOGE CEPA le manutenzioni straordinarie sono classificate tra le Opere in corso in
quanto, al loro completamento, sono capitalizzate sui cespiti oggetto di manutenzione; tali
conti, nella Pianificazione Annuale dei Fabbisogni, accolgono comunque gli importi di
spesa previsti per manutenzioni straordinarie nell’esercizio
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ciascun conto contabile una VDF “residuale”, denominata “altri …” (Ad esempio: il
conto “Beni di consumo / Carta cancelleria e stampati / Carta” si articola nelle VDF
“Carta in risme bianca per copia e stampa (A3 e A4)”, “Carta in risme riciclata per
copia e stampa (A3 e A4)”, “Altra carta”.
Nel caso in cui ad un conto sia stata associata una sola VDF, tale VDF è esaustiva del
conto ed è denominata allo stesso modo del conto di terzo livello cui è associata.
Nel caso in cui l’Amministrazione abbia stipulato o intenda stipulare contratti relativi
ad una pluralità di fabbisogni, come ad esempio i contratti per “global service”, si
chiede di frazionare tali contratti nelle principali VDF componenti e di indicare
specificatamente l’inclusione di ciascun fabbisogno in contratti più ampi.
Il sistema presenta a tale scopo specifiche domande.
Nella tabella seguente si riportano le voci di fabbisogno interessare dalla PAF, la
relativa confluenza nei conti SICOGE CEPA5 ed una sintetica descrizione del
contenuto merceologico di ciascuna VDF.

5

SICOGE CEPA è il sistema SICOGE nella sua componente di Contabilità Economica
Patrimoniale Analitica
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PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
010830040

Personale

Altri costi del
personale

Buoni pasto

Buoni pasto

Spesa prevista per l'acquisto di “buoni pasto” forniti
ai dipendenti a titolo di indennità di pasto, in
sostituzione del servizio di mensa

010830100

Personale

Altri costi del
personale

Polizze assicurative
a favore del
personale

Infortuni Dirigenti

Spesa prevista per la copertura assicurativa degli
infortuni professionali ed extra-professionali - per
personale dirigente

Infortuni personale altre
categorie

Spesa prevista per la copertura assicurativa degli
infortuni professionali ed extra-professionali - per
altre categorie di personale (non dirigenti)

Infortuni auto propria

Spesa prevista per copertura assicurativa relativa a
infortuni per i dipendenti che utilizzano il proprio
veicolo per motivi di servizio

Infortuni auto
Amministrazione

Spesa prevista per la copertura assicurativa relativa a
infortuni per i dipendenti che utilizzano il veicolo
dell'amministrazione per motivi di servizio

RC personale verso
terzi

Spesa prevista per la copertura assicurativa della
responsabilità civile personale del dipendente verso
terzi. Anche in ottemperanza al CCNL

Tutela legale

Es.: la tutela legale prevista nei CCNL dei dirigenti
per i rischi da responsabilità professionale,…

020010010

Beni di consumo

Carta,
cancelleria e
stampati

Carta
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Altre assicurazioni per
il personale
Carta in risme bianca
per copia e stampa (A3
e A4)

Es.: assicurazioni sanitarie integrative
Ovvero la sola carta in risme bianca (di qualsiasi
qualità), di dimensioni A3 e A4
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DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI

PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Carta in risme riciclata
per copia e stampa (A3
e A4)

Ovvero la sola carta in risme riciclata (di qualsiasi
qualità), di dimensioni A3 e A4

Altra carta

Ovvero la restante carta, di tipologia, colore e
dimensioni diversi da quanto descritto nei due punti
precedenti (es. cartoncino, carta termica)

020010020

Beni di consumo

Carta,
cancelleria e
stampati

Cancelleria

Cancelleria

Materiale di “facile consumo” per il quotidiano uso
d’ufficio (ad esempio: penne, matite, portamine,
evidenziatori, buste, raccoglitori, cartelle, etichette, ,
nastro adesivo, spago, nastri per macchine per
scrivere, biglietti da visita, correttori, punti metallici,
inchiostri, timbri e tamponi per timbri, colla,
blocchetto adesivo, blocco notes, cucitrice, levapunti,
foratrici, forbici, righelli, set da scrittoio, tagliacarte,
apribuste, ecc.)

020010030

Beni di consumo

Carta,
cancelleria e
stampati

Stampati

Modulistica ad uso
interno della P.A.

Ovvero carta soggetta a compilazione personalizzata
per uso interno all’amministrazione. Es.moduli
controllo accessi, moduli richieste varie,…

Modulistica esterna

Ovvero carta soggetta a compilazione personalizzata
per uso esterno all’Amministrazione. Es. moduli
imposte e tasse, multe, notifiche,…

Altri stampati

Ovvero carta con intestazione/logo personalizzati,
non soggetta a compilazione. Es. Carta e buste
intestate, cartelline con logo, biglietti da visita,…

Quotidiani

Ovvero la spesa prevista per abbonamenti e acquisti
di quotidiani, sia in forma cartacea che telematica

020020010

Beni di consumo

Giornali e
pubblicazioni

Giornali e riviste

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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020020020

Beni di consumo

Giornali e
pubblicazioni

Pubblicazioni

Riviste/periodici

Ovvero la spesa prevista per abbonamenti e acquisti
di riviste e periodici, sia in forma cartacea che
telematica. Sono escluse le gazzette ufficiali.

Pubblicazioni
giuridiche

Ovvero la spesa prevista per acquisto di libri,
volumi, collane a tema giuridico e legale

Pubblicazioni tecnicoscientifiche

Derrate per mense di
civili

Ovvero la spesa prevista per l’acquisto di libri,
volumi, collane a tema tecnico e scientifico
Ovvero la spesa prevista per l’acquisto di libri,
volumi, collane i cui argomenti non siano ricompresi
nei punti precedenti. Sono escluse le gazzette
ufficiali.
Es.: derrate per mense di uffici, foresterie, mense per
personale di carceri,…

Derrate per mense di
militari

Es.: derrate per mense di caserme, unità navali,
scuole di addestramento,…

Derrate per mense di
carceri

Ovvero derrate per il mantenimento dei detenuti, ad
esclusione del sopravvitto

Derrate per mense di
ospedali

Ovvero derrate sia per i degenti che per il personale

Altre pubblicazioni

020030010

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Beni alimentari

Razioni viveri di
emergenza
Derrate per animali
Altro

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Es.: razioni di emergenza, per situazioni operative in
emergenza,…
Es.: foraggi, mangimi,…
Altri beni alimentari non ricompresi nelle voci
precedenti
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Es.: tute, giacche, pantaloni, calzature
Vestiario di protezione
antinfortunistiche per attività di manovalanza e ad
Materiali e
e di sicurezza
020030020
Beni di consumo
Vestiario
alto rischio in genere (es. Vigili del Fuoco,
accessori
(Dispositivi di
Protezione Civile, Croce Rossa, Nuclei
protezione individuale)
Sommozzatori,…)
Es.: uniformi ordinarie e di rappresentanza e
calzature per Guardia di Finanza, Esercito,
Aeronautica, Marina, Carabinieri, Polizia di Stato,
Polizia Penitenziaria, Polizia ferroviaria, Polizia
Postale, Corpo Forestale,…

Divise militari

Divise ad uso civile
Altro
020030030

020030040

Beni di consumo

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Materiali e
accessori

Equipaggiamento

Carburanti,
combustibili e
lubrificanti

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Es.: divise ordinarie e di rappresentanza per
commessi, autisti, uscieri, portieri,…
Altro vestiario non ricompreso nelle voci precedenti

Equipaggiamenti di
protezione per attività a
rischio

Es.: elmetti di sicurezza, maschere anti-gas, giubbotti
antiproiettile,...

Attrezzature di
equipaggiamento di
difesa

Es.: manette, scudi, manganelli, (ad esclusione degli
armamenti e degli accessori annessi tipo
munizioni),…

Attrezzature di
equipaggiamento in
genere

Es.: brandine, tende, vettovagliamento e barelle da
campo, attrezzature anticaduta, attrezzature per
sommozzatori tipo bombole, maschere da sub,
palette per Polizia, Carabinieri, ed ogni altro
equipaggiamento non ricompreso nelle voci
precedenti

Carburanti avio

Comprende tutti gli approvvigionamenti di
carburante per velivoli (aerei, elicotteri)
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Carburanti per mezzi
terrestri

Ovvero carburante per mezzi terrestri (autoveicoli,
motoveicoli, mezzi speciali,..), ad esclusione di
biocarburanti

Carburanti marini

Ovvero carburante per mezzi marini (gommoni,
imbarcazioni, navi,..)

Biocarburanti

Ovvero carburanti per trazione di origine biologica.
es. biodiesel da trazione

Combustibili per
riscaldamento - gasolio

Ovvero gasolio da riscaldamento

Combustibili per
riscaldamento - gas

SI COMPILI LA VOCE UTENZE E CANONI
(nella Sezione: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni
di terzi)

Combustibili per
riscaldamento - olii
pesanti

Ovvero olii pesanti da riscaldamento

Rientra in un
contratto di
"servizio energia"?

Combustibili per
riscaldamento Biodiesel e altri
combustibili ecologici

Ovvero biodiesel e altri combustibili ecologici da
riscaldamento

Rientra in un
contratto di
"servizio energia"?

Lubrificanti e liquidi
accessori

Es.: lubrificanti per mezzi marini aerei e terrestri,
liquidi freni, tergicristalli, antigelo, ecc., ad
eccezione di quelli inclusi nei pacchetti di
manutenzione e di quelli ricompresi nei servizi di
noleggio

Combustibili per
riscaldamento - altro

Ovvero altri combustibili da riscaldamento (es.
carbone, legna,…) non ricompresi nelle voci
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precedenti
020030050

Beni di consumo

Materiali e
accessori

020030060

Beni di consumo

Materiali e
accessori

020030070

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Accessori per uffici,
alloggi, mense

Accessori per uffici

Es.: tende, appendiabiti, portaombrelli,…

Accessori per alloggi e
mense

Es.: lenzuola, teli, asciugamani, tende, posateria,
argenteria, vasellame, pentolame (compresi i servizi
completi),…
Attrezzature e accessori utilizzati per tali tipi di
attività. Es.: palloni, clavette, racchette ping pong,
tappeti e tappetini, elastici, cavigliere, tavolette e
attrezzature da nuoto, ricambi attrezzature,…

Accessori per
attività sportive e
ricreative

Accessori per attività
sportive e ricreative

Strumenti tecnicospecialistici

Strumenti per
restauro/architettura
Strumenti per
laboratorio
Strumenti per il
presidio del territorio
Attrezzistica da
operai/carpentieri
Altri strumenti tecnicospecialistici

020030080

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Materiale tecnicospecialistico

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Materiali per
restauro/architettura

Es. solventi, acidi, pennelli, spatole, vernici e colori,
prodotti chimici, vetreria, resine, colle, olii, cere,
lacche, telai, cavalletti
Ovvero materiale di consumo in genere per
laboratorio, es. reagenti chimici, vetreria, pellicole
fotografiche
Materiali di consumo, es. per autovelox, pellicole per
rilievi fotogrammetrici
Es. martelli pneumatici, trapani
Es. materiale da giardinaggio, (carriole, sementi,
rastrelli, vasi, ...), materiale meccanico
Es.: solventi, acidi, pennelli, spatole, vernici e colori,
prodotti chimici, vetreria, resine, colle, olii, cere,
lacche, telai, cavalletti,…
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Materiali per
laboratorio

Ovvero materiale di consumo in genere per
laboratorio, es. reagenti chimici, vetreria, pellicole
fotografiche, …

Materiali per il presidio
del territorio

Materiali di consumo, es. per autovelox, pellicole per
rilievi fotogrammetrici ,...

Materiale elettrico

Es.: prese di corrente, fili, lampadine, interruttori,
commutatori, telefoni e materiale telefonico, quadri
elettrici, sonerie, campanelli,…

Materiale edile

Es.: chiodi, bulloni, viti, martelli, chiavi, giraviti,
pinze, tenaglie, fil di ferro, gomme, legnami, stoffe,
malte, calci, gesso, mattonelle, materiale idraulico,
cavi elettrici e telefonici,…

Altro materiale tecnicospecialistico

Es.: materiale da giardinaggio, (carriole, sementi,
rastrelli, vasi,…), materiale meccanico,…

020030090

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Materiale
informatico

Materiale informatico

Accessori e materiali per computer, stampanti e tutto
ciò che concerne le attrezzature informatiche

020030100

Beni di consumo

Materiali e
accessori

Medicinali,
materiale sanitario e
igienico

Medicinali e vaccini

Ovvero prodotti farmaceutici per la cura e la
prevenzione delle malattie dell’uomo e degli animali,
disinfettanti,…

Materiale e strumenti
sanitari

Es.: materiale specialistico per ambulatori, cassette
di pronto soccorso, piccole apparecchiature
medicali,…

Materiale igienico

Ovvero materiali e piccole attrezzature utilizzati per
la pulizia e l’igiene di locali, beni e persone; es. carta
igienica, detersivi, stracci, bicchieri piatti e posate di
plastica e carta, strofinacci, scope,…

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza
rivolta sia al Management, per la ricerca di risultati
che abbiano una valenza globale di supporto a tutta
l’organizzazione (consulenza strategica), sia alle
Acquisto di
Consulenza
Consulenza direzionale strutture organizzative, per progetti che si sviluppano
030010005
servizi ed utilizzo Consulenza
direzionale e
e organizzativa
mediante un approccio altamente specialistico
di beni di terzi
organizzativa
principalmente focalizzato sulle fondamentali aree
amministrative: risorse umane, controllo di gestione,
logistica, elaborazione dati effettuata con sistemi
elettronici, ecc.
030010010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

030010020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Consulenza

Consulenza
giuridicoamministrativa

Consulenza giuridicoamministrativa

Consulenza prestata nei settori tecnico e scientifico
ad integrazione dei compiti delle Amministrazioni,
includendo prestazioni nel campo ingegneristico ed
edile, chimico, della ricerca, del restauro, ecc.

Consulenza

Consulenza tecnicoscientifica

Consulenza tecnicoscientifica

Consulenza ed assistenza in campo giuridico ed
amministrativo

030010030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Consulenza

Consulenza
informatica

Consulenza informatica

Consulenza nel campo informatico (ad esempio:
studi di fattibilità, progetti di realizzazione CED,
assistenza tecnica, conduzione e gestione sistemi,
gestione della sicurezza, acquisizione dati, assistenza
on-site, etc.); non rientrano in tale voce, perché
allocate su altre, le attività prestate da terzi per
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
sul software di proprietà e le attività di realizzazione
di software di proprietà

030010060

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Consulenza

Altre consulenze

Altre consulenze

Progettazione ed erogazione di servizi i cui costi pur
essendo assimilabili alle “consulenze” non trovano
un’esatta collocazione nei punti precedenti
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Prestazioni
Acquisto di
professionali e
Si riferisce alla spesa che si prevede di impegnare
Interpretariato e
030020003
Interpretariato
servizi ed utilizzo specialistiche
nel corso del 2021 per servizi di interpretariato (in
traduzioni
non
di beni di terzi
simultanea e in consecutiva);
consulenziali
Si riferisce alla spesa che si prevede per servizi di
Traduzioni
traduzione nel corso del 2021
Prestazioni
Prestazioni altamente professionali fornite da terzi
Acquisto di
professionali e
Esperti per
Esperti per
volte a supportare particolari attività quali, ad
030020007
servizi ed utilizzo specialistiche
commissioni/comita commissioni/comitati/c
esempio, la partecipazione a comitati, consigli,
di beni di terzi
non
ti/consigli
onsigli
organismi, commissioni, ecc.
consulenziali
Prestazioni
Acquisto di
professionali e
Prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da
Assistenza Medico030020010
servizi ed utilizzo specialistiche
Medico-sanitaria
medici, infermieri, paramedici (anche con
sanitaria
di beni di terzi
non
riferimento alla legge 626)
consulenziali
Prestazioni
Acquisto di
professionali e
Assistenza
Assistenza psicologica, Prestazioni specialistiche riferite ai servizi resi da
030020020
servizi ed utilizzo specialistiche
psicologica, sociale
sociale e religiosa
psicologi, assistenti sociali, religiosi
di beni di terzi
non
e religiosa
consulenziali
Prestazioni
Acquisto di
professionali e
Attività prestate da soggetti terzi per interventi
Assistenza tecnicoAssistenza tecnico030020030
servizi ed utilizzo specialistiche
ordinari o straordinari sul software e pacchetti
informatica
informatica
di beni di terzi
non
applicativi (ad es. portale amministrazione)
consulenziali
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Spesa sostenuta sia per attività concernenti l’esame
fisico o l’analisi dell’autenticità di un bene (al fine di
Prestazioni
procedere ad una stima del suo valore o a una
Acquisto di
professionali e
valutazione dei lavori da compiere o della gravità di
Perizie e servizi
Perizie e servizi
030020040
servizi ed utilizzo specialistiche
un danno sofferto), sia per la prevenzione, la tutela e
investigativi
investigativi
di beni di terzi
non
la sicurezza delle persone fisiche, giuridiche ed
istituzioni attraverso l’utilizzo di tecnologie
consulenziali
sofisticate (ad es. dispositivi per il controllo di linee
telefoniche)
Prestazioni
Spesa sostenuta per l’erogazione di servizi che pur
Acquisto di
professionali e
Altre prestazioni
Altre prestazioni
essendo assimilabili alle “Prestazioni professionali e
030020050
servizi ed utilizzo specialistiche
professionali e
professionali e
specialistiche non consulenziali” non trovano
di beni di terzi
non
specialistiche
specialistiche
un’esatta collocazione nei punti precedenti
consulenziali
Es.: biglietti (di aerei, treni, navi, e trasporti locali),
Acquisto di
taxi, auto in noleggio a breve termine,…
Servizi per
Servizi per trasferte
030025010
servizi ed utilizzo
Trasporto
trasferte
in Italia
Si considerano sia spese sostenute direttamente che a
di beni di terzi
rimborso; sono escluse le indennità
Es.: alberghi, residences, pensioni,… sia sostenute
Alloggio
direttamente che a rimborso
Es.: ristoranti, tavole calde, bar,… sia sostenute
Vitto
direttamente che a rimborso
Es.: biglietti (di aerei, treni, navi, e trasporti locali),
Acquisto di
taxi, auto in noleggio a breve termine,…
Servizi per
Servizi per trasferte
030025020
servizi ed utilizzo
Trasporto
trasferte
all'estero
Si considerano sia spese sostenute direttamente che a
di beni di terzi
rimborso; sono escluse le indennità
Es.: alberghi, residences, pensioni,… sia sostenute
Alloggio
direttamente che a rimborso
Vitto
Es.: ristoranti, tavole calde, bar,… sia sostenute
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direttamente che a rimborso
030030010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Promozione

Pubblicità

Progettazione
campagne

Ovvero la spesa relativa all’acquisto, da realizzare
nel 2021, di servizi di progettazione di campagne
pubblicitarie

Stampa

Acquisto di spazi pubblicitari sul mezzo indicato
(es.: quotidiani, periodici, magazines, etc.) per
comunicazioni istituzionali. Escluse le spese per le
pubblicazioni di bandi.

TV
Radio
Altro

Acquisto di spazi pubblicitari sul mezzo indicato
Acquisto di spazi pubblicitari sul mezzo indicato
Acquisto di spazi pubblicitari su altri mezzi

030030015

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Promozione

Rappresentanza

Rappresentanza

Spesa derivante da attività tese a promuovere
l’immagine di un’amministrazione, soprattutto
presso i partner istituzionali, compresi i beni di
rappresentanza (cerimoniale, relazioni pubbliche,
ospitalità, servizi di ristorazione, ecc.)

030030020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Promozione

Organizzazione
manifestazioni e
convegni

Location

Ovvero la spesa relativa all’affitto di spazi per
manifestazioni e convegni da tenere nel corso del
2021

Allestimenti (stand,
audio-video)

Ovvero la spesa relativa agli allestimenti di spazi per
manifestazioni e convegni da tenere nel corso del
2021

Personale di assistenza

Spesa per i servizi svolti da personale di assistenza
(hostess, relatori,…) per manifestazioni e convegni
da tenere nel corso del 2021

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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Sicurezza

Ovvero la spesa relativa alla sicurezza durante
manifestazioni e convegni da tenere nel corso del
2021

Ristorazione

Ovvero la spesa relativa a servizi di ristorazione
(coffee breaks, pranzi, cocktails,…) connessi
manifestazioni e convegni da organizzare nel corso
del 2021

Altre spese per
manifestazioni e
convegni

Altre spese per manifestazioni e convegni da tenersi
nel 2021

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI

030040010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Formazione e
addestramento

Formazione
professionale
generica

Formazione
professionale generica

Ovvero seminari, corsi di formazione che non
attengono alla missione istituzionale
dell’amministrazione quali corsi di lingua, corsi per
il personale amministrativo, ecc.;

030040020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Formazione e
addestramento

Formazione
professionale
specialistica

Valutazione dei rischi
per D.Lgs 81/08 (Testo
Unico Sicurezza sui
luoghi di lavoro)

Ovvero valutazione dei rischi e redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi

Rientra in un
contratto integrato
di adempimento
D.Lgs. 81/08?

Formazione per D.Lgs
81/08 (Testo Unico
Sicurezza sui luoghi di
lavoro)

Ovvero formazione teorica da effettuare nel 2021
(prevalentemente in aula)

Rientra in un
contratto integrato
di adempimento
D.Lgs. 81/08?

Sorveglianza sanitaria
per D.Lgs. 81/08 (Testo
Unico Sicurezza sui
luoghi di lavoro)

Ovvero adempimenti di sorveglianza sanitaria
(fornita da medici, infermieri, e paramedici) relativi
al D.Lgs 81/08 da effettuare nel 2021

Rientra in un
contratto integrato
di adempimento
D.Lgs. 81/08?
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030040030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

030050010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

030050020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

030050030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Altra formazione
professionale
specialistica

Ovvero ogni altra spesa connessa alle attività di
organizzazione di manifestazioni ed eventi da tenere
nel 2021 non riconducibile alle voci precedenti

Addestramento per
D.Lgs. 81/08 (Testo
Unico Sicurezza sui
luoghi di lavoro)

Spesa da effettuare per la formazione teorica sugli
adempimenti previsti dal DLgs 81/08,
prevalentemente in aula

Altro addestramento

Spesa per altre iniziative di addestramento del
personale non ricomprese nella voce precedente

Manutenzione

Manutenzione
ordinaria Immobili

Manutenzione ordinaria
Immobili

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato degli immobili, relativi alle opere civili,
strutturali e murarie

Manutenzione

Manutenzione
ordinaria Mobili,
arredi e accessori

Manutenzione ordinaria
Mobili, arredi e
accessori

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di mobili, arredi, accessori,
equipaggiamenti; sono incluse le prestazioni di
falegnami, tappezzieri, ecc.

Manutenzione

Manutenzione
ordinaria Impianti e
macchinari

Impianti a energia
alternativa

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti solari termici, fotovoltaici, di
cogenerazione, ...

Impianti antincendio

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti antincendio

Formazione e
addestramento

Addestramento
personale

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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Rientra in un
contratto integrato
di adempimento
D.Lgs. 81/08?

Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?

Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
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LIVELLO

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Impianti di
condizionamento (caldo
e/o freddo)

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti di condizionamento della
temperature (caldo e/o freddo)

Impianti di sicurezza e
controllo accessi

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti per la sicurezza (ad es.
antiintrusione, antifurto, etc.) o per la verifica e il
controllo degli accessi;

Centrali telefoniche

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di centrali telefoniche

Impianti di
videosorveglianza

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti di videosorveglianza

Reti/Cablaggi per
trasmissione dati

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di reti e cablaggi per la trasmissione di
dati

Impianti elettrici

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti elettrici

Impianti idrico sanitari

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di impianti idrico sanitari
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Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Impianti sollevamento
buono stato di impianti per il sollevamento verticale
verticali e orizzontali
e orizzontale (es. montascale, ascensori,
montacarichi)

030050040

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Manutenzione

Manutenzione
ordinaria mezzi di
trasporto

Reti di
telecomunicazioni

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di reti per le telecomunicazioni

Altre manutenzioni agli
impianti

Spese per servizi di manutenzione ordinaria per altri
impianti non compresi nelle precedenti voci

Autovetture ad uso
normale

Autovetture ad uso
speciale

Fuoristrada, pickup 4x4

Veicoli commerciali
leggeri
Minibus
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Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di veicoli per il trasporto persone, o
persone e merci aventi al massimo nove posti a
sedere;
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di autovetture con allestimenti speciali:
es. volanti, auto blindate, trasporto unità cinofile, uso
operativo forze polizia
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di autovetture con allestimenti speciali:
es. volanti, auto blindate, trasporto unità cinofile, uso
operativo forze polizia
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di veicoli per il trasporto merci aventi
massa fino a 3,5 t
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di veicoli per il trasporto persone con più
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di nove posti a sedere ed aventi massa fino a 5 t
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Motoveicoli/biciclette
buono stato di motoveicoli e biciclette
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Mezzi di trasporto
buono stato di veicoli per il trasporto merci con
stradali pesanti
massa superiore ai 3,5 t;
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di veicoli per il trasporto persone con più
Autobus
di nove posti a sedere ed aventi massa maggiore di 5
t;
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Automezzi ad uso
buono stato di altri veicoli ad uso specifico (es.
specifico
spazzaneve, spargisale, autobotti, autogru). Sono
espressamente esclusi i mezzi armati.
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Aerei uso civile
buono stato di aerei per il trasporto passeggeri civili
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Aerei trasporto merci
buono stato di aerei per il trasporto merci (es. cargo)
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Velivoli ad uso speciale buono stato di velivoli ad uso speciale, ovvero
antincendio, eliambulanze,
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Elicotteri
buono stato di elicotteri, ad esclusione di quelli
armati
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Gommoni
buono stato di gommoni, ad esclusione di quelli
armati

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Pagina 29 di 54

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI

PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Imbarcazioni sotto i 24
buono stato di imbarcazioni al di sotto di 24 metri, ad
metri
esclusione di quelle armate
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Imbarcazioni sopra i 24
buono stato di imbarcazioni al di sopra di 24 metri,
metri
ad esclusione di quelle armate
Manutenzione ordinaria per altri mezzi di trasporto
Altro
non compresi nelle voci precedenti, solo se ad uso
non militare
Acquisto di
Manutenzione
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
030050050
servizi ed utilizzo Manutenzione
PC Desktop
ordinaria Hardware
buono stato di PC Desktop
di beni di terzi
PC Portatili

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di PC Portatili

Monitor

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di monitor

Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti e plotter
Altro

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di server
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di scanner
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di storage esterno
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
buono stato di stampanti e plotter
Spese per servizi di manutenzione ordinaria per altri
tipi di hardware non compresi nelle voci precedenti
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Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Acquisto di
Manutenzione
Manutenzione software buono stato di software ad hoc, con esclusione degli
030050060
servizi ed utilizzo Manutenzione
ordinaria Software
ad hoc (non MEV)
interventi di MEV, da comprendersi nella voce
di beni di terzi
Opere dell’ingegno – software prodotto
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Manutenzione di
buono stato di pacchetti software, realizzati con
licenze sofware
interventi ad hoc non compresi nei canoni di
manutenzione del software
Acquisto di
Manutenzione
Fotocopiatrici e
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
030050070
servizi ed utilizzo Manutenzione
ordinaria di altri
multifunzione
buono stato di fotocopiatrici e multifunzione
di beni di terzi
beni
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
Fax
buono stato di fax
Impianti
Servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e
videoconferenza
buono stato di videoconferenza
Spese per servizi di manutenzione ordinaria per altri
Altro
beni non ricompresi nelle voci precedenti
Acquisto di
Noleggi,
Noleggio e leasing
030060010
servizi ed utilizzo locazioni e
impianti e
Impianti elevatori
Es. montascale, ascensori, montacarichi
di beni di terzi
leasing
macchinari
Ovvero impianti per la produzione di acqua calda
Impianti solari termici
tramite l’energia solare
Ovvero impianti di conversione di energia solare in
Impianti fotovoltaici
energia elettrica
Impianti di
Ovvero impianti per la produzione combinata di
cogenerazione
energia elettrica e termica
Impianti di
Ovvero riscaldamento e/o raffrescamento di
condizionamento
condizionamento

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
Gruppi elettrogeni
noleggi, leasing e locazioni di gruppi elettrogeni.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
Centrali telefoniche
noleggi, leasing e locazioni di centrali telefoniche.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
Reti/Cablaggi per
noleggi, leasing e locazioni di reti/cablaggi pe4r
trasmissione dati
trasmissioni dati.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
Videosorveglianza
noleggi, leasing e locazioni di impianti di
videosorveglianza.
Ovvero impianti per la sicurezza (ad es.
Impianti di sicurezza e
antiintrusione, antifurto, etc.) o per la verifica e il
controllo accessi
controllo degli accessi
Impianti e
apparecchiature
meccanici

Es. muletti
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di fotocopiatrici e
multifunzione.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di fax.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di videoconferenza.

Fotocopiatrici e
multifunzione
Fax
Impianti
videoconferenza
Altri impianti e
macchinari
030060020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Noleggi,
locazioni e
leasing

Locazione Immobili

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Es. estintori

Locazione immobili

Spese per locazione immobili
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Acquisto di
Noleggi,
Noleggio e leasing
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
030060030
servizi ed utilizzo locazioni e
PC Desktop
hardware
noleggi, leasing e locazioni di PD desktop.
di beni di terzi
leasing
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di PD portatili.

PC Portatili
Monitor
Server
Scanner
Storage esterno
Stampanti e plotter
Centrali telefoniche
Altro

030060040

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Noleggi,
locazioni e
leasing

Licenze d’uso di
software

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Software per sistemi
operativi

Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di monitor.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di server.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di scanner.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di apparecchiature di
storage esterno.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di stampanti e plotter.
Spese derivanti da contratti stipulati con terzi per
noleggi, leasing e locazioni di centrali telefoniche.
Spese derivanti da contratti stipulati
con terzi per noleggi, leasing e locazioni di altri tipi
di hardware non compresi nelle voci precedenti
Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
sistemi operativi.

Pagina 33 di 54

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI
Rientra in un
contratto di "fleet
management"?
Rientra in un
contratto di "fleet
management"?

PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Software di gestione
sistemi e reti
Spese per acquisto di licenze d’uso di software per la
(networking, SAN,
gestione di sistemi e reti.
backup, sicurezza,
scheduler,...)
Software di database e
Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
business intelligence
database e business intelligence.
Software gestione
documentale e
automazione uffici

Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
gestione documentale e automazione uffici.

Software piattaforma di
middleware
(Application server,
SOA, ambienti di
sviluppo web)

Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
piattaforme di middleware.

Software per CRM
Software per ERP
Software per
informatica individuale
Altre licenze
030060050

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Noleggi,
locazioni e
leasing

Noleggio e leasing
mezzi di trasporto

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Autovetture ad uso
normale

Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
CRM.
Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
ERP.
Spese per acquisto di licenze d’uso di software per
informatica individuale.
Spese per acquisto di altre licenze d’uso di software
non ricomprese nelle voci precedenti
Noleggio e leasing di veicoli per il trasporto persone
o persone e merci aventi al massimo nove posti a
sedere
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Autovetture ad uso
speciale
Fuoristrada, pickup 4x4
Veicoli commerciali
leggeri
Minibus
Motoveicoli/biciclette
Mezzi di trasporto
stradali pesanti
Autobus
Automezzi ad uso
specifico
Aerei uso civile
Aerei trasporto merci
Velivoli ad uso speciale
Elicotteri
Gommoni

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Noleggio e leasing di autovetture con allestimenti
speciali: es. volanti, auto blindate, trasporto unità
cinofile, uso operativo forze polizia,...
Noleggio e leasing di fuoristrada, pickup, 4 x 4
Noleggio e leasing di veicoli per il trasporto merci
aventi massa fino a 3,5 t
Noleggio e leasing di veicoli per il trsporto persone
con più di nove posti a sedere ed aventi massa fino a
5t
Noleggio e leasing di motoveicoli o biciclette
Noleggio e leasing di veicoli trasporto merci con
massa superiore ai 3,5 t
Noleggio e leasing di veicoli per il trasporto persone
con più di nove posti a sedere ed aventi massa
maggiore di 5 t
Noleggio e leasing di automezzi ad uso specifico, es.
spazzaneve, spargisale, autobotti, autogru, ecc., ad
uso non militare
Noleggio e leasing di aerei per trasporto passeggeri
civili
Noleggio e leasing di aerei trasporto merci es.:
cargo,…
Noleggio e leasing di veicoli ad uso speciale es.
antincendio, eliambulanze,…
Noleggio e leasing di elicotteri non armati (non da
guerra)
Noleggio e leasing di gommoni non armati (non da
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guerra)
Imbarcazioni sotto i 24
metri

Noleggio e leasing di imbarcazioni sotto i 24 metri
non armate (non da guerra)

Imbarcazioni sopra i 24
metri

Noleggio e leasing di imbarcazioni sopra i 24 metri
non armate (non da guerra)
Noleggio e leasing di altri mezzi di trasporto non
ricompresi nelle voci precedenti, non ad uso non
militare

Altro

030060060

030070010

030070020

030070025

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

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Noleggi,
locazioni e
leasing

noleggio e leasing
di altri beni

Noleggio e leasing di
altri beni

Noleggio e leasing relativo al complesso delle
macchine e delle attrezzature che non sono
specificate nelle categorie precedenti inclusi i canoni
di eventuali servizi di print management

Utenze e canoni

Telefonia fissa

Telefonia fissa

Spesa sostenuta per l’utilizzo del servizio telefonico
fisso

Utenze e canoni

Telefonia mobile

Telefonia mobile

Spesa sostenuta per l’utilizzo del servizio telefonico
mobile

Abbonamenti a banche
dati

Spesa derivante dall’utilizzo del servizio “banca
dati” intendendosi per tale un archivio digitale (un
insieme di dati in formato elettronico) rigorosamente
organizzati e strutturati in maniera tale da rendere
possibili l’interrogazione e il reperimento. Le banche
dati possono essere off line (su Cd rom) oppure on
line, cioè ospitate su server al cui contenuto si accede
tramite rete dietro corrispettivo di un pagamento (ad
es. banche dati giuridiche e legislative, finanziarie,
contabili, agenzie di stampa on-line, ecc.)

Utenze e canoni

Abbonamenti a
banche dati

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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Acquisto di
Spesa sostenuta per utilizzo di reti dedicate in fibra
030070030
servizi ed utilizzo Utenze e canoni Reti di trasmissione Reti di trasmissione
ottica, ponti radio, reti satellitari,...
di beni di terzi

030070040

030070050

030070060

030070070

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

Trasmissione dati

Spesa sostenuta per servizi di trasmissione dati (ad
es. SPC, connettività IP, etc.), comprende anche
l’eventuale noleggio dei router/CPE

Utenze e canoni

Energia elettrica

Energia elettrica

Spesa sostenuta per l’utilizzo di forniture di energia
elettrica

Utenze e canoni

Acqua

Acqua

Spesa sostenuta per l’utilizzo di forniture di acqua

Utenze e canoni

Gas

Gas

Spesa sostenuta per l’utilizzo di gas naturale (anche
metano), aria propanata, GPL.

Utenze e canoni

Altri canoni

Teleriscaldamento

Spesa sostenuta per l’utilizzo di servizi di
teleriscaldamento

Altri canoni
030080010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi
ristorazione

Personale militare

Per mense di caserme
Altro

030080020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi
ristorazione

Personale civile

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Per mense di uffici

Spesa sostenuta per l’utilizzo di altri servizi a canone
non ricompresi nelle voci precedenti
Spesa sostenuta per l’utilizzo di mense per militari,
incluse anche le mense dedicate al personale delle
carceri
Spesa sostenuta per l’utilizzo di altri servizi di
ristorazione per personale militare
Spesa sostenuta per l’utilizzo di mense per personale
civile, incluso il servizio di ristorazione per il
personale ospedaliero, se il servizio è diverso da

Pagina 37 di 54

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI

Rientra in un
contratto di
"servizio energia"?

PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
quello per i degenti

Per mense di carceri
Per mense di ospedali
Altro

030090010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi ausiliari

Sorveglianza e
custodia

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI

Spesa sostenuta per l’utilizzo di mense per i detenuti,
ad esclusione del sopravitto
Spesa sostenuta per l’utilizzo di mense per i degenti
Spesa sostenuta per altri servizi di ristorazione per
personale civile non ricompresi nelle voci precedenti

Custodia di beni

Reception

Sorveglianza esterni

Sorveglianza interni

Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?

Altro
030090020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi ausiliari

Pulizia e lavanderia

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Raccolta e smaltimento
rifiuti speciali
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immobili?

Servizi di
disinfestazione e simili

Servizi di giardinaggio

Servizi di lavanderia

Servizi di pulizia di
locali
Altro
030090030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi ausiliari

Stampa e rilegatura

Brochure
Cartellonistica
Pubblicazioni
Altro

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Spesa sostenuta per servizi di movimentazione di
Acquisto di
Trasporti, traslochi
materiali tra sedi diverse di una stessa
030090040
servizi ed utilizzo Servizi ausiliari
Facchinaggio esterno
e facchinaggio
amministrazione o tra diverse
di beni di terzi
amministrazioni/edifici

030090050

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Facchinaggio interno

Spesa sostenuta per servizi di movimentazione di
materiali all’interno della sede dell’amministrazione

Traslochi

Spesa sostenuta per servizi traslochi eccezionali di
interi uffici o alloggi

Altro

Spesa sostenuta per altri servizi di trasloco e
facchinaggio non ricompresi nelle voci precedenti

Prestazioni artigianali

Servizi acquistati a beneficio del personale quali ad
esempio barbiere, calzolaio, ecc.
Altri servizi ausiliari, in cui confluiscono tutti quei
costi che pur essendo assimilabili agli altri “servizi
ausiliari” non trovano un’esatta collocazione nelle
voci precedenti

Servizi ausiliari

Prestazioni
artigianali

030090070

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi ausiliari

Altri servizi
ausiliari

Altri servizi ausiliari

030100030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Servizi
finanziari

Altri Servizi
finanziari

Carte di credito

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Pagina 40 di 54

DOMANDA SU
INCLUSIONE IN
CONTRATTI
PIU' AMPI
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?
Rientra in un
contratto di servizi
integrati per gli
immobili?

PREVISIONE ANNUALE DEI FABBISOGNI
ANAGRAFICA DELLE VOCI DI FABBISOGNO PER LA RILEVAZIONE 2021
CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE ANALITICA
PIANO DEI CONTI
VOCE DI
NOTE
DESCRIZIONE
FABBISOGNO 2021
CODICE
PRIMO
SECONDO
TERZO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO

Altri servizi finanziari

030110010

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Assicurazioni

Assicurazioni su
beni immobili

Incendio e rischi
accessori fabbricati
Interruzione attività
Leasing immobili
Altro

030110020

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Assicurazioni

Assicurazioni su
beni mobili

Incendio e rischi
accessori

Apparecchiature
elettroniche

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
incendio e rischi accessori (o polizza All Risk
fabbricati)
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
dei danni da interruzione di attività
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
di contratti di leasing per beni immobiliari
Spesa relativa per altri servizi assicurativi di beni
immobili non ricompresi nelle voci precedenti
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
incendio e rischi accessori (o polizza All Risk)

Interruzione attività
Furto

Spesa relativa a compensi riconosciuti a banche e
istituti finanziari per servizi quali noleggio di
cassette di sicurezza, pagamento utenze tramite
domiciliazione, factoring (ad eccezione dei costi
aventi natura di oneri finanziari), valutazioni di
immobili per la concessione di mutui, istruttoria di
mutui e finanziamenti, ecc

Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
dei danni da interruzione di attività
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
furto
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
apparecchiature elettroniche. All risk
apparecchiature ad alto contenuto tecnologico. Furti,
danneggiamenti, perdita dati,…
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LIVELLO
Leasing beni
Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
strumentali
di contratti di leasing per beni strumentali
Spesa sostenuta per servizi di coperture assicurative
sulle opere d'arte (es, All risk, o incendio e rischi
accessori, furto, trasporto, movimentazione,…)

Opere d'arte
Kasco auto propria per
dipendenti
RC auto
RC aeromobili
RC veicoli marittimi
Altro

030110025

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

030110030

Acquisto di
servizi ed utilizzo
di beni di terzi

Spesa sostenuta per servizi di copertura assicurativa
Kasco dipendenti che utilizzano il proprio veicolo
per motivi di servizio
Copertura assicurativa RC auto
Copertura assicurativa RC aeromobili
Copertura assicurativa RC veicoli marittimi
Spesa relativa per altri servizi assicurativi di beni
mobili non ricompresi nelle voci precedenti

Assicurazioni

Assicurazioni per
responsabilità civile
verso terzi

RC amministrazione

Spesa per servizi di assicurazione a carico
dell’Amministrazione per quanto questa sia tenuta a
risarcire, quale soggetto civilmente responsabile ai
sensi di legge, per danni involontariamente cagionati
a terzi dall’attività lavorativa dei propri dipendenti

Assicurazioni

Altre assicurazioni

RC prestatori d'opera

Spesa per servizi di copertura assicurativa
responsabilità civile verso prestatori d'opera

Tutela legale

Spesa per servizi di copertura assicurativa per la
tutela legale dei rischi ad esclusione di quelli
esplicitati alla voce Tutela legale nell’ambito delle
coperture assicurative del personale

Trasporto merci
pericolose

Spesa per servizi di copertura assicurativa trasporto
merci pericolose

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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LIVELLO
LIVELLO
Spesa per servizi di coperture assicurative non
Altre assicurazioni
riconducibili alle voci precedenti
Spesa per notifica di atti, solo se erogata attraverso
Oneri postali e
040020010
Altri costi
Amministrativi
Notifiche
un servizio personalizzato, non con personale
telegrafici
dell’amministrazione
Posta ordinaria
Spese per spedizioni n posta ordinaria
Raccomandate
Spesa per spedizioni di raccomandate
Servizi di corriere
Spesa per servizi di corriere espresso
espresso
Altre spese postali e telegrafiche non ricomprese
Altro
nelle voci precedenti

040020020

Altri costi

Amministrativi

Carte valori, bollati
e registrazione
contratti

040020040

Altri costi

Amministrativi

Pubblicazione bandi

Carte valori, bollati e
registrazione contratti

Pubblicazione su
quotidiani
Altre spese per
pubblicazione bandi

040020070

Altri costi

Amministrativi

Diversi

Diversi

090030010

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Opere dell'ingegno Software prodotto

Opere dell'ingegno Software prodotto

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Spesa per acquisto di carte costituenti valori in
quanto rappresentative per lo Stato di obbligazioni,
autorizzazioni, certificazioni, ricevute di introiti,
spese per la registrazione di contratti diverse
dall’imposta di registro
Spesa per pubblicazione su quotidiani, ad esclusione
dei costi relativi alle pubblicazioni sulle gazzette
ufficiali
Altre spese sostenute per la pubblicazione di bandi
diverse da quelle per pubblicazione su quotidiani
Altre spese assimilabili ai costi amministrativi non
ricomprese nelle voci precedenti
Spese per manutenzioni straordinarie di software, sia
applicativo che di base, esclusi i pacchetti applicativi
in licenza d’uso
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LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Manutenzione
Spese per manutenzioni straordinarie su beni del
090030020
Opere in corso
Demanio marittimo Demanio marittimo
straordinaria
demanio marittimo
090030030

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Demanio idrico

Demanio idrico

Spese per manutenzioni straordinarie su beni del
demanio idrico

090030040

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Foreste

Foreste

Spese per manutenzioni straordinarie su beni del
demanio forestale

090030050

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Terreni coltivati

Terreni coltivati

Spese per manutenzioni straordinarie su terreni
destinati a coltivazioni

090030060

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Parchi con relative
acque di superficie
Aree archeologiche e
terreni sottoposti a
tutela

Spese per manutenzioni straordinarie su parchi e
relative acque di superficie

090030070

090030080

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Altri terreni con relative
acque di superficie

Spese per manutenzioni straordinarie su altri terreni e
relative acque di superficie

090030090

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Parchi con relative
acque di superficie
Aree archeologiche
e terreni sottoposti a
tutela
Altri terreni con
relative acque di
superficie
Vie di
comunicazione

Vie di comunicazione

Spese per manutenzioni straordinarie su parchi e
relative a vie di comunicazione

090030100

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Infrastrutture idrauliche

Spese per manutenzioni straordinarie su parchi e
relative a infrastrutture idrauliche

090030110

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Infrastrutture portuali e
aeroportuali

Spese per manutenzioni straordinarie su
infrastrutture portuali ed aeroportuali

090030120

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Opere per la
sistemazione del suolo

Spese per manutenzioni straordinarie su opere per la
sistemazione del suolo

Infrastrutture
idrauliche
Infrastrutture
portuali e
aeroportuali
Opere per la
sistemazione del
suolo

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Spese per manutenzioni straordinarie su aree
archeologiche e terreni sottoposti a tutela
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LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Fabbricati civili ad
uso commerciale e
governativo

Fabbricati civili ad uso
commerciale e
governativo

Spese per manutenzioni straordinarie su fabbricati
civili ad uso commerciale e abitativo

Fabbricati civili ad
uso abitativo
Fabbricati
industriali e
costruzioni leggere

Fabbricati civili ad uso
abitativo

Spese per manutenzioni straordinarie su fabbricati
civili ad uso abitativo

Fabbricati industriali e
costruzioni leggere

Spese per manutenzioni straordinarie su fabbricati
industriali e costruzioni leggere

Manutenzione
straordinaria

Fabbricati militari

Fabbricati militari

Spese per manutenzioni straordinarie su fabbricati
militari

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Fabbricati rurali

Fabbricati rurali

Spese per manutenzioni straordinarie su fabbricati
rurali

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Opere destinate al culto

Spese per manutenzioni straordinarie su opere
destinate al culto

090030190

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Beni immobili di valore
culturale, storico,
archeologico ed
artistico

Spese per manutenzioni straordinarie su beni
immobili di valore culturale, storico, archeologico ed
artistico

090030200

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Strade ferrate e relativi
materiali di esercizio

Spese per manutenzioni straordinarie su strada
ferrate e relativi materiali di esercizio

090030210

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Impianti sportivi

Impianti sportivi

Spese per manutenzioni straordinarie su impianti
sportivi

090030230

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Mezzi di trasporto
stradali pesanti

Mezzi di trasporto
stradali pesanti

Spese per manutenzioni straordinarie su veicoli
trasporto merci con massa superiore ai 3,5 t

090030130

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030140

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030150

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030160

Opere in corso

090030170
090030180

Opere destinate al
culto
Beni immobili di
valore culturale,
storico,
archeologico ed
artistico
Strade ferrate e
relativi materiali di
esercizio

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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LIVELLO
Spese per manutenzioni straordinarie su veicoli per il
Autobus
trasporto persone con più di nove posti a sedere ed
aventi massa maggiore di 5 t
090030240

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Automezzi ad uso
specifico

Automezzi ad uso
specifico

090030250

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Mezzi di trasporto
aerei

Aerei uso civile
Aerei trasporto merci
Velivoli ad uso speciale
Elicotteri
Altro

090030260

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Mezzi di trasporto
marittimi

Gommoni
imbarcazioni sotto i 24
metri
Imbarcazioni sopra i 24
metri
Altro

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021

Spese per manutenzioni straordinarie su automezzi
ad uso specifico, quali ad esempio spazzaneve,
spargisale, autobotti, autogru, ecc.
Spese per manutenzioni straordinarie su aerei
trasporto passeggeri civili
Spese per manutenzioni straordinarie su aerei cargo
Spese per manutenzioni straordinarie su velivoli
antincendio, eliambulanze,…
Spese per manutenzioni straordinarie su elicotteri
non armati (non da guerra)
Spese per manutenzioni straordinarie su altri mezzi
di trasporto aerei non ricompresi nelle voci
precedenti, non ad uso militare
Spese per manutenzioni straordinarie su gommoni
non armati (non da guerra)
Spese per manutenzioni straordinarie su
imbarcazioni sotto i 24 metri non armate (non da
guerra)
Spese per manutenzioni straordinarie su
imbarcazioni sopra i 24 metri non armate (non da
guerra)
Spese per manutenzioni straordinarie su altri tipi di
mezzi di trasporto marittimi non ricompresi nelle
voci precedenti non ad uso militare
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LIVELLO
LIVELLO
Manutenzione
Macchinari per
Fotocopiatrici e
Spese per manutenzioni straordinarie su
090030270
Opere in corso
straordinaria
ufficio
multifunzione
fotocopiatrici e multifunzione
Fax
Spese per manutenzioni straordinarie su fax
Impianti
Spese per manutenzioni straordinarie su impianti di
videoconferenza
video conferenza
Spese per manutenzioni straordinarie su altri
macchinari di ufficio non ricompresi nelle voci
Altro
precedenti es. videowall, distributori automatici,
antenne TV, videoregistratori, DVD, vidoeproiettori,
proiettori diapositive,…
Manutenzione
Mobili e arredi per
Mobili e arredi per
Spese per manutenzioni straordinarie su mobili e
090030280
Opere in corso
straordinaria
ufficio
ufficio
arredi per ufficio
090030290

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030300

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030310

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

090030320

Opere in corso

Manutenzione
straordinaria

Mobili e arredi per
alloggi e pertinenze
Mobili e arredi per
locali ad uso
specifico
Impianti e
attrezzature

Mobili e arredi per
alloggi e pertinenze

Spese per manutenzioni straordinarie su mobili e
arredi per alloggi e pertinenze

Mobili e arredi per
locali ad uso specifico

Spese per manutenzioni straordinarie su mobili e
arredi per locali ad uso specifico

Impianti e attrezzature

Spese per manutenzioni straordinarie su impianti e
attrezzature

Hardware

PC Desktop

Spese per manutenzione straordinaria su PC desktop.

PC Portatili

Spese per manutenzione straordinaria su PC portatili.

Monitor
Server

Spese per manutenzione straordinaria su monitor.
Spese per manutenzione straordinaria su server.

Guida alla rilevazione annuale dei fabbisogni per l’esercizio 2021
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LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
Scanner
Spese per manutenzione straordinaria su scanner.
Spese per manutenzione straordinaria su attrezzature
Storage esterno
per storage esterno.
Spese per manutenzione straordinaria per stampanti e
Stampanti e plotter
plotter.
Spese per manutenzioni straordinarie su altri tipi di
Altro
hardware non ricompresi nelle voci precedenti
Beni mobili di
Beni mobili di valore
valore culturale,
Manutenzione
culturale, storico,
Spese per manutenzioni straordinarie su beni mobili
090030330
Opere in corso
storico,
straordinaria
archeologico ed
di valore culturale, storico, archeologico ed artistico
archeologico ed
artistico
artistico
Manutenzione
Materiale
Spese per manutenzioni straordinarie su materiale
090030340
Opere in corso
Materiale bibliografico
straordinaria
bibliografico
bibliografico
Manutenzione
straordinaria

Strumenti musicali

Strumenti musicali

Spese per manutenzioni straordinarie su strumenti
musicali

210010020

Immobilizzazioni
immateriali

Beni immateriali

Opere dell'ingegno Software prodotto

Opere dell'ingegno Software prodotto

Spese per acquisto di opere dell’ingegno diverse
dalle invenzioni industriali (cioè software, sia
distinto applicativo che di base, esclusi i pacchetti
applicativi in licenza d’uso);

220210010

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Mezzi di trasporto
stradali leggeri

Autovetture ad uso
normale

Spese per acquisto di autovetture per il trasporto
persone o persone e merci aventi al massimo nove
posti a sedere

Autovetture ad uso
speciale

Spese per acquisto di autovetture con allestimenti
speciali: es. volanti, auto blindate, trasporto unità
cinofile, uso operativo forze polizia,...

Fuoristrada, pickup 4x4

Spese per acquisto di fuoristrada, pickup, 4x4

090030350

Opere in corso
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Veicoli commerciali
Spese per acquisto di veicoli per il trasporto merci
leggeri
aventi massa fino a 3,5 t
Spese per acquisto di veicoli per il trsporto persone
Minibus
con più di nove posti a sedere ed aventi massa fino a
5t
Motoveicoli/biciclette
Spese per acquisto di motoveicoli o biciclette
Spese per acquisto di altri mezzi di trasporto stradale
Altro
leggeri non ricompresi nelle voci precedenti
Immobilizzazioni
Mezzi di trasporto
Mezzi di trasporto
Spese per acquisto di veicoli trasporto merci con
220210020
Beni mobili
materiali
stradali pesanti
stradali pesanti
massa superiore ai 3,5 t
Spese per acquisto di veicoli per il trasporto persone
Autobus
con più di nove posti a sedere ed aventi massa
maggiore di 5 t
Spese per acquisto di automezzi ad uso specifico,
Immobilizzazioni
Automezzi ad uso
Automezzi ad uso
220210030
Beni mobili
quali ad esempio spazzaneve, spargisale, autobotti,
materiali
specifico
specifico
autogru,…
Immobilizzazioni
Mezzi di trasporto
Spese per acquisto di aerei per trasporto passeggeri
220210040
Beni mobili
Aerei uso civile
materiali
aerei
civili
Spese per acquisto di aerei per trasporto merci
Aerei trasporto merci
ovvero cargo,…
Spese per acquisto di velivoli ad uso speciale es.
Velivoli ad uso speciale
antincendio, eliambulanze,…
Spese per acquisto di elicotteri non armati (non da
Elicotteri
guerra)
Spese per acquisto di altri mezzi di trasporto aerei
Altro
non ricompresi nelle voci precedenti non ad uso
militare
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Immobilizzazioni
Mezzi di trasporto
Spese per acquisto di gommoni non armati (non da
220210050
Beni mobili
Gommoni
materiali
marittimi
guerra)
Imbarcazioni sotto i 24
metri

Spese per acquisto di imbarcazioni sotto i 24 metri
non armate (non da guerra)

Imbarcazioni sopra i 24
metri

Spese per acquisto di imbarcazioni sopra i 24 metri
non armate (non da guerra)
Spese per acquisto di altri mezzi di trasporto
marittimi non ricompresi nelle voci precedenti non
ad uso militare

Altro
220210060

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Macchinari per
ufficio

Fotocopiatrici e
multifunzione
Fax
Impianti
videoconferenza

Spese per acquisto di fotocopiatrici e multifunzione
Spese per acquisto di fax
Spese per acquisto di impianti di videoconferenza
Spese per acquisto di altri macchinari per ufficio non
ricompresi nelle voci precedenti es. videowall,
distributori automatici, antenne TV,
videoregistratori, DVD, vidoeproiettori, proiettori
diapositive,…
Spese per acquisto di arredi per uffici di direttori e
dirigenti

Altro

220210100

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Mobili e arredi per
ufficio

Arredi per uffici
direzionali
Arredi per uffici semidirezionali
Arredi per uffici
operativi
Arredi per biblioteche
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Spese per acquisto di arredi per uffici di funzionari
Spese per acquisto di arredi per uffici di impiegati
Spese per acquisto di scaffalature, librerie, sedie e
tavoli per la consultazione,…
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Arredi per sale
Spese per acquisto di arredi per sale riunioni /
riunioni/conferenze
conferenze compresi anche arredi didattici
Spese per acquisto di altri tipi di arredi per ufficio
non ricompresi nelle voci precedenti, es. aste
Altri arredi per ufficio
portabandiere, armadi blindati, casseforti, bandiere,
arredi per reception, arredi per sale operative, per
contact center,…
Immobilizzazioni
Mobili e arredi per
Arredi per alloggi di
Spese per acquisto di alloggi di servizio, es. arredi
220210110
Beni mobili
materiali
alloggi e pertinenze servizio
per appartamenti dati in uso a militari,…
Arredi per carceri
Spese per acquisto di arredi per carceri
Arredi per caserme
Spese per acquisto di arredi per caserme
Spese per acquisto di arredi per mense e bar, es.
Arredi per mense/bar
banconi, sgabelli e tavolini, frigoriferi,…
Spese per acquisto di altri tipi di arredi per alloggi e
Altri arredi per alloggi e
pertinenze non ricompresi nelle voci precedenti,
pertinenze
compresi anche arredi elettorali, arredi per asili,…
Mobili e arredi per
Spese per acquisto di arredi specifici per laboratori.
Immobilizzazioni
220210120
Beni mobili
locali ad uso
Arredi per laboratori
es. chimica, biologia, fisica, fotografia, falegnameria,
materiali
specifico
officine,...
Spese per acquisto di arredi sanitari es. per ospedali,
Arredi sanitari
ambulatori,…
Arredi per aule di
Spese per acquisto di arredi per aule di tribunali
Tribunale
Arredi per
Spese per acquisto di arredi per archiviazione, sia
archiviazione
fissi che mobili
Spese per acquisto di arredi da esterni, es. arredi da
Arredi da esterni
giardino, urbani, panchine, pensiline, giochi da
esterno, piccoli prefabbricati,…
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Segnaletica per interni e Spese per acquisto di segnaletica per interni ed
esterni
esterni
Spese per acquisto di altri tipi di arredi per locali ad
Altri arredi specifici
uso specifico non ricompresi nelle voci precedenti
Immobilizzazioni
Impianti e
Spese per acquisto di impianti elevatori es.
220210150
Beni mobili
Impianti elevatori
materiali
attrezzature
montascale, ascensori, montacarichi,……
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Impianti solari termici

Spese per acquisto di impianti per la produzione di
acqua calda tramite l’energia solare

Impianti fotovoltaici

Spese per acquisto di impianti di conversione di
energia solare in energia elettrica

Impianti di
cogenerazione

Spese per acquisto di impianti per la produzione
combinata di energia elettrica e termica

Impianti di
condizionamento
Gruppi elettrogeni
Centrali telefoniche
Reti/Cablaggi per
trasmissione dati
Videosorveglianza

Spese per acquisto di impianti di riscaldamento e/o
raffrescamento
Spese per acquisto di gruppi elettrogeni.
Spese per acquisto di centrali telefoniche
Spese per acquisto di reti/cablaggi per trasmissione
dati
Spese per acquisto di impianti di videosorveglianza

Impianti di sicurezza e
controllo accessi

Spese per acquisto di impianti per la sicurezza (ad es.
antiintrusione, antifurto, etc.) o per la verifica e il
controllo degli accessi

Impianti e
apparecchiature
meccanici

Spese per acquisto di impianti e attrezzature
meccanici es. muletti,…
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Spese per acquisto di altri tipi di impianti e
Altri impianti e
attrezzature non ricompresi nelle voci precedenti, es.
attrezzature
estintori,…
Immobilizzazioni
220210160
Beni mobili
Hardware
PC Desktop
Spese per acquisto di PC Desktop
materiali
PC Portatili
Spese per acquisto di PC Portatili
Monitor
Spese per acquisto di monitor
Server
Spese per acquisto di server
Scanner
Spese per acquisto di scanner
Spese per acquisto di apparecchiature di storage
Storage esterno
esterno
Stampanti e plotter
Spese per acquisto di
Accessori vari per
informatica

Spese per acquisto di materiale inventariabile: es.
modem, periferiche USB, materiali di rete, switch,
dischi rigidi, cavi,…

Altro

Spese per acquisto di altri tipi di hardware non
ricompreso nelle voci precedenti, es. calcolatrici,…

Beni mobili di valore
culturale, storico,
archeologico ed
artistico

Spese per acquisto di opere artistiche formanti una
collezione e opere cui si riconosce un valore estetico
e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte
discografiche, quadri, statue, ecc.)

220210170

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Beni mobili di
valore culturale,
storico,
archeologico ed
artistico

220210200

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Materiale
bibliografico

Materiale bibliografico

Spese per acquisto di libri, pubblicazioni, materiale
multimediale di valore tale da essere suscettibile di
ammortamento

220210220

Immobilizzazioni
materiali

Beni mobili

Strumenti musicali

Strumenti musicali

Spese per acquisto di strumenti musicali
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Immobilizzazioni
Spese per acquisto di animali utilizzati come ausilio
220210240
Beni mobili
Animali
Animali
materiali
in attività operative (cani, cavalli, ecc.)
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