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PARTE PRIMA - Contesto normativo e regolamentare, 

richiamo alla relazione del 1° anno di sperimentazione, 

criticità emerse e prospettive future 

 

1 Introduzione 

La riforma del bilancio dello Stato avviata con la legge n. 196 del 2009 ha previsto, attraverso 

l’attuazione delle varie deleghe tra cui quelle dell’articolo 40, l’adozione da parte delle 

Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti 

integrato, preceduta da un periodo di sperimentazione. Nello specifico, il decreto legislativo n. 90 del 

12 maggio 2016 ha disciplinato, all’articolo 8, l’introduzione del sistema di contabilità economico-

patrimoniale, in affiancamento a fini conoscitivi alla contabilità finanziaria autorizzatoria, e del piano 

dei conti integrato, prevedendo le verifiche degli Uffici di controllo sulle nuove scritture contabili per 

garantire la corretta applicazione dei principi contabili generali ed applicati. A tale scopo sono stati 

introdotti cinque nuovi articoli (dall’art. 38-bis al 38- sexies) all’interno della legge n. 196 del 2009. 

L’adozione, previa sperimentazione, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della 

contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato costituisce l’elemento qualificante 

degli articoli 38-bis, ter, quater, quinquies e sexies della legge n. 196/2009. Questo impianto contabile 

si sostanzia nell’introduzione di un sistema di contabilità integrata mediante affiancamento della 

contabilità economico-patrimoniale, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria. 

La contabilità integrata è stata immaginata con l’obiettivo di perseguire: 

 l’armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello Stato con quello 

delle altre Amministrazioni pubbliche. L’adozione, infatti, di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale e di un piano dei conti integrato è collegata alle analoghe 

disposizioni emanate per gli Enti territoriali (decreto legislativo n. 118/2011) e non territoriali 

(decreto legislativo n.  91/2011) e al Regolamento concernente le modalità di adozione del 

piano dei conti integrato delle Amministrazioni pubbliche (decreto del Presidente della 

Repubblica 4 ottobre 2013 n. 132); 

 il consolidamento e monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione, dei dati 

contabili di bilancio delle Amministrazioni centrali dello Stato; 
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 la maggiore tracciabilità e trasparenza delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione 

contabile. 

In base a quanto previsto dall’art. 38-ter della legge 196/2009, è stato emanato il decreto del 

Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 1401, relativo all’adozione del piano dei conti 

integrato per le Amministrazioni centrali dello Stato. Il piano dei conti integrato è costituito da conti 

che rilevano le entrate e le uscite in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-

patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione, definiti in coerenza con il piano dei 

conti delle Amministrazioni pubbliche non territoriali (DPR n. 132 del 2013).  

Il legislatore ha subordinato l’adozione definitiva della contabilità integrata e del piano dei conti 

integrato allo svolgimento di una sperimentazione (art. 38-sexies) della durata non superiore a tre 

esercizi finanziari, da disciplinarsi con apposito decreto ministeriale, da adottare entro un mese 

dall’emanazione del regolamento di adozione del piano dei conti integrato, allo scopo di valutare gli 

effetti dell’adozione della contabilità integrata e del piano dei conti e del loro utilizzo “quale struttura 

di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, 

ai programmi e alle azioni”, nonché di valutare l’utilizzo della codifica della transazione contabile 

elementare. 

2 Disciplina sperimentale e le fasi della sperimentazione 

2.1 Il decreto ministeriale attuativo dell’art. 38-sexies della legge n. 

196/2009  

Come previsto dall’art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, è stato emanato il decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze del 21/02/2019 (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 

2019) allo scopo di disciplinare l'attività di sperimentazione, con verifica dei risultati a consuntivo, 

per valutare gli effetti dell'adozione degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 90/2016, prima 

della loro definitiva adozione.  

Il decreto ha stabilito, tra l’altro, che: 

                                                 

 

1
 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2018. Per la predisposizione del decreto in 

questione sono stati acquisiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. 



6 

 

 la durata della sperimentazione è triennale (recentemente allungata di un anno, si veda 

successivo paragrafo 6) con avvio a partire dal mese di maggio 2019  

 la sperimentazione è attuata per fasi successive 

 con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione, il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) predispone una relazione annuale, 

da trasmettere alla Corte dei conti, in merito agli esiti della sperimentazione del sistema di 

contabilità integrata e del piano dei conti integrato, al fine di valutare gli effetti dell’adozione 

e di individuare eventuali criticità e porre in essere le modifiche necessarie per una più efficace 

disciplina della materia (art.6) 

 le indicazioni operative e le istruzioni tecniche per l’attuazione della sperimentazione saranno 

oggetto di Circolari emanate dalla RGS. 

3 Le Circolari e le relazioni annuali RGS  

Per dare attuazione alla sperimentazione sono state emanate finora le seguenti circolari: 

 Circolare RGS del 23 aprile 2019 n. 12 (con allegata Nota Tecnica), con le istruzioni di 

carattere generale e tecnico-operative per il primo esercizio di sperimentazione (2019); 

oggetto della sperimentazione del primo anno sono state le registrazioni degli eventi contabili 

relativi alle uscite finanziarie e alle componenti economiche negative rappresentate da costi e 

oneri. Sono state escluse dalla sperimentazione le spese gestite attraverso la modalità dei ruoli 

di spesa fissa, si tratta prevalentemente di stipendi gestiti da NoiPA, nonché tutte le poste che 

fanno riferimento al debito pubblico, ossia gli interessi passivi e il rimborso delle passività 

finanziarie; in particolare, con riferimento alla classificazione della spesa secondo le categorie 

economiche, sono state escluse dalla sperimentazione le categorie di spesa 9 e 61 che 

includono il complesso delle uscite finanziarie connesse ad interessi passivi e redditi da 

capitale e al rimborso delle passività finanziarie. 

 Circolare RGS del 24 dicembre 2019, n. 36 (con allegata Nota Tecnica), con le istruzioni 

tecnico-operative per effettuare le scritture di chiusura della contabilità economico-

patrimoniale, e per avviare la sperimentazione del secondo esercizio (2020); a partire dal 1 

gennaio 2020 la sperimentazione è stata estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi 

alle entrate finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e 

proventi, nonché alle poste patrimoniali. 

 Circolare RGS del 13 gennaio 2021 n. 1, che riguarda la chiusura delle registrazioni di 

contabilità economico-patrimoniale del secondo esercizio di sperimentazione (2020) e le 
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modalità di svolgimento del terzo ed ultimo anno di sperimentazione (2021), che annuncia 

alcune rilevanti novità in relazione al Piano dei conti e ai sistemi informativi a supporto.  

Successivamente alla predisposizione del Rendiconto generale dello stato per l’esercizio 2019, 

la RGS ha predisposto la relazione per il primo anno di sperimentazione di cui al citato art. 6 del 

decreto ministeriale del 21/02/2019, alla quale si faranno di seguito alcuni richiami2. 

La presente relazione riguarda la sperimentazione del 2° anno di sperimentazione (2020).  

4 Gli strumenti della sperimentazione per gli anni 2019 e 

2020 

Ai fini dell’attuazione della sperimentazione dei primi due anni (2019 e 2020) sono state 

implementate nuove funzioni nei sistemi informativi utilizzati per la registrazione delle scritture 

contabili, predisponendo uno specifico modulo di sperimentazione nel sistema SICOGE già in uso 

nelle amministrazioni per la tenuta della contabilità.  

Le novità rilevanti introdotte sui sistemi informativi e nella struttura del piano dei conti, 

descritte nella citata Circolare n. 1/2021 e che saranno più avanti richiamate, hanno invece effetto 

sulla sperimentazione a partire dal 2021. 

Il sistema delle scritture del piano dei conti integrato ha previsto, fino a tutto il 2020, l’utilizzo 

di tre matrici che, pur risultando “trasparenti” per gli utenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, 

in quanto incorporate direttamente all’interno degli applicativi utilizzati, hanno costituito le basi per 

il funzionamento del sistema in aggiunta ai moduli del piano dei conti integrato: 

 MATRICE DI COLLEGAMENTO, intesa come legame anagrafico esistente tra le voci del 

modulo finanziario del Pdci (o piano finanziario PF) e le voci dell’attuale classificazione 

economica dei capitoli del bilancio.  

                                                 

 

2
 La relazione è scaricabile o consultabile al seguente indirizzo 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/coint_contabilita_integrata/Relazione-per-la-

CdC-sulla-sperimentazione.pdf  

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/coint_contabilita_integrata/Relazione-per-la-CdC-sulla-sperimentazione.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/coint_contabilita_integrata/Relazione-per-la-CdC-sulla-sperimentazione.pdf
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 MATRICE DI CONFLUENZA, intesa come legame anagrafico esistente fra le voci del modulo 

economico del Pdci (o piano economico PE) e le voci del Piano dei conti di contabilità 

analitica (D. Lgs. 279/1997).  

 MATRICE DI CORRELAZIONE, intesa come legame anagrafico esistente tra le voci del 

modulo economico (o piano economico PE) e del modulo patrimoniale (o piano patrimoniale 

PP) e quelle del modulo finanziario (o piano finanziario PF) del Pdci. 

Gli aspetti salienti della sperimentazione per il 2019 e per il 2020 hanno riguardato la verifica 

della completezza e la definizione delle voci dei conti dei moduli in cui è articolato il Piano dei conti 

integrato -finanziario (PDCF), economico (PDCE) e patrimoniale (PDCP)-, nonché la loro 

rispondenza alle necessità di rappresentazione sia della contabilità finanziaria sia della contabilità 

economico-patrimoniale, con la dovuta attenzione alle esigenze delle amministrazioni nella 

rappresentazione delle caratteristiche specifiche della spesa. Questo ha richiesto anche in corso 

d’anno di introdurre modifiche agli strumenti utilizzati, attraverso appositi aggiornamenti come quelli 

delle tre matrici descritte successivamente, nonché di supportare le amministrazioni stesse 

nell’applicazione della disciplina sperimentale.  

Con l’obiettivo di non irrigidire né allungare i tempi degli attuali processi (registrazione 

impegni, liquidazione titoli di pagamento, ecc.), è stata mantenuta nel 2020 l’esplicita scelta del primo 

anno di sperimentazione di non introdurre meccanismi bloccanti delle scritture contabili in relazione 

alle attività di sperimentazione.  Come riportato anche nella Circolare 36 del 2021, il 2020 è stato 

interessato da un ampliamento del perimetro di sperimentazione, operato con elaborazioni extra 

sistema effettuate. Più specificamente: 

 la sperimentazione è stata estesa alle registrazioni degli eventi contabili relativi alle entrate 

finanziarie e alle componenti economiche positive rappresentate da ricavi e proventi. Dal lato 

della contabilità finanziaria, tenuto conto della composizione e delle attuali modalità di 

formazione e di gestione delle entrate statali, la sperimentazione è consistita in una 

riclassificazione effettuata extra-sistema delle registrazioni riguardanti le diverse fasi delle 

entrate finanziarie (accertamenti, riscossioni, versamenti) secondo le pertinenti voci del 

modulo finanziario. Il lavoro di riclassificazione è stato effettuato a partire dall’articolazione 

dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato in capitoli e relativi articoli, 

raccordando/trasponendo le attuali classificazioni stabilite per legge (Classificazione entrate 

per Titoli/Natura/Tipologia/Attività; Classificazione entrate per categorie), nonché quelle 

attuate in applicazione del sistema previsto dalla contabilità nazionale (Classificazione SEC 
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delle entrate), alle voci previste dal piano dei conti finanziario per le entrate. Dal lato della 

contabilità economico-patrimoniale, sono state operate delle riclassificazioni extra sistema 

delle registrazioni di riscossione e versamento di entrata in scritture economico-patrimoniali 

di provento/ricavo e di apertura e chiusura dei relativi crediti.  

 si è proceduto ad una riclassificazione extra sistema delle poste del Conto del Patrimonio dello 

Stato (elaborate secondo la classificazione Sec95) secondo le voci del modulo patrimoniale 

del piano dei conti integrato per pervenire così all’individuazione delle consistenze 

patrimoniali nell’ambito del nuovo sistema di contabilità integrata. 

5 La sperimentazione del 1° anno (2019): conclusioni 

della prima relazione e loro validità 

Nella citata prima relazione sulla sperimentazione del Piano dei conti integrato relativa all’anno 

2019, oltre a dar conto delle modalità operative di svolgimento e a fornire statistiche in merito al 

numero e al tipo di operazioni svolte, nei paragrafi 3 e 4 erano state formulate alcune considerazioni 

in merito all’impostazione del piano dei conti integrato nel suo insieme, al ruolo che deve svolgere 

rispetto al Bilancio e alla tenuta delle scritture contabili e sono stati ipotizzati possibili sviluppi nella 

struttura e utilizzo dello stesso piano dei conti . 

Nel confermare la validità di quelle considerazioni anche alla luce del secondo anno di 

sperimentazione, si ritiene utile in questa sede richiamarne, in estrema sintesi, i punti fondamentali: 

 il contenuto e la struttura a tre moduli del piano dei conti integrato, collegati da una matrice, 

risentono di una impostazione che assegna una forte predominanza alla contabilità finanziaria 

rispetto alla contabilità economico-patrimoniale con il rischio concreto di rendere 

quest’ultima foriera di fornire “per costruzione” un contributo conoscitivo scarso o poco 

significativo rispetto alla contabilità finanziaria 

 il piano dei conti integrato è stato concepito per una pluralità di esigenze informative, ivi 

incluse rilevazioni di tipo statistico economico di natura non prettamente contabile   

 l’articolazione del piano dei conti non appare in linea con i principali standard e linee guida 

in materia, dettagliatamente riportate nella citata relazione sulla sperimentazione del 2019 

 si è ipotizzata una evoluzione, che potrà avvenire gradualmente e che comporterà 

necessariamente interventi normativi, che prevede a regime la definizione di un piano dei 

conti composto da un unico elenco di conti dedicato esclusivamente alla contabilità 
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economico-patrimoniale, in linea con le migliori pratiche contabili, che tenga conto delle 

specificità del settore pubblico 

 il collegamento tra scritture di contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale 

potrebbe essere garantito in altre modalità, rendendo ridondante il modulo finanziario del 

piano dei conti, che potrà quindi essere abrogato 

 il nuovo piano dei conti potrebbe contenere un livello minimo di voci applicabili a tutto il 

settore pubblico, fornendo così una base comune ai fini del consolidamento dei conti pubblici, 

con possibilità di definire conti di maggior dettaglio per singoli comparti 

 la definizione dei livelli del piano dei conti comuni a tutte le amministrazioni pubbliche 

dovrebbe avvenire con uno strumento legislativo unitario; anche se questi livelli comuni 

dovrebbero essere tendenzialmente stabili nel tempo, qualunque loro eventuale successiva 

modifica deve essere adottata con strumenti normativi unitari ed essere conseguentemente 

applicabile a tutti i comparti della pubblica amministrazione  

 la definizione dei livelli del piano dei conti di dettaglio di interesse dei singoli comparti, così 

come le loro successive modifiche e integrazioni, dovrebbero avvenire con strumenti snelli e 

con un iter semplificato, considerata la natura tecnica della materia e la necessità di adeguare 

i livelli di dettaglio del piano dei conti, ai quali si redigono le scritture di contabilità 

economico-patrimoniale proprio in base alle risultanze gestionali. 

6 Novità e nuove prospettive a partire dal 2021 

6.1 Aggiornamento del piano dei conti (moduli economico e 

patrimoniale) 

A seguito degli esiti del primo anno di sperimentazione e come primo passo verso la più ampia 

revisione soprarichiamata, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 13 novembre 

2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021, si è proceduto ad aggiornare i conti dei moduli 

economico e patrimoniale del Piano dei conti integrato, ferme restando la struttura e l’articolazione 

gerarchica dei conti stessi. Il nuovo piano dei conti ha trovato applicazione a partire dalle rilevazioni 

contabili dell’anno 2021, e quindi esula dal perimetro della sperimentazione 2020 di cui alla presente 

relazione, ma appare utile già in questa sede fornire alcuni elementi informativi. 

In base all’articolo 1 del citato decreto ministeriale, i conti del modulo economico e del modulo 

patrimoniale del Piano dei Conti integrato delle Amministrazioni centrali dello Stato di cui, 
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rispettivamente, agli allegati 1.2 e 1.3 al citato DPR n. 140 del 2018, sono stati sostituiti dagli allegati 

1.2 e 1.3 al decreto ministeriale, come detto, a partire dall’apertura della gestione dell’esercizio 2021.  

Lo stesso decreto ministeriale ha disposto all’articolo 2 la sostituzione del piano dei conti di 

contabilità analitica di cui alla Tabella B del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 279 con il 

modulo economico del Piano dei conti integrato di cui all’Allegato 1.2. a partire dalla revisione del 

Budget dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato per l’esercizio 2021, e dalla successiva 

formulazione del Budget per l’esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024. 

Questa disposizione, in particolare, intende favorire una maggiore integrazione e convergenza 

fra le rilevazioni di contabilità economico-patrimoniale e gli adempimenti connessi alla formulazione 

del Budget e del rendiconto analitico dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato di cui 

rispettivamente all’art. 21, comma 11, lettera f) e all’art. 36, comma 5 della legge n. 196 del 2009. 

6.2 Prolungamento della sperimentazione e semplificazione delle 

modalità di aggiornamento futuro del piano dei conti– le 

disposizioni dell’art. 15 del DL n. 77/2021  

L’aggiornamento del piano dei conti attuato con il citato decreto ministeriale del 13 novembre 

2020, come anticipato, va interpretato come un primo passo di una più profonda revisione, in coerenza 

con l’esigenza esposta nella relazione per il primo anno di sperimentazione e che si conferma 

pienamente anche alla luce del secondo anno. 

Per i futuri interventi aventi ad oggetto il piano dei conti, va peraltro segnalata la disposizione 

introdotta dall’articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede una 

modalità di revisione del piano dei conti più rapida e consona a una materia prettamente tecnica. 

La stessa norma ha disposto il prolungamento della sperimentazione di un anno, che si 

concluderà, quindi, il 31 dicembre 2022.  

Il prolungamento si giustifica sia alla luce dell’avvenuto aggiornamento del piano dei 

conti, sia alla luce di una serie di altre importanti innovazioni intervenute a partire dal 2021, di 

seguito descritte.  
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6.3 Il programma InIt per il rinnovamento dei sistemi informativi RGS  

Il prolungamento della sperimentazione trova ragione anche nell’avvio, a partire da aprile 2021, 

del programma InIt, finalizzato alla realizzazione di un unico sistema informatico integrato a supporto 

dei processi amministrativo-contabili, in coerenza con le recenti riforme della contabilità pubblica, 

concepito secondo la logica di tipo ERP (Enterprise Resource Planning).  Il nuovo sistema è destinato 

a sostituire progressivamente i molteplici esistenti applicativi informatici della RGS dedicati alla 

gestione dei processi contabili dello Stato, che differiscono per età e tecnologia e sono scarsamente 

integrati fra loro. La sostituzione degli attuali applicativi RGS sarà progressiva e graduale attraverso 

successivi rilasci di funzionalità, accompagnati da indicazioni che saranno fornite mediante apposite 

circolari. Il primo rilascio (avvenuto ad aprile 2021) ha riguardato le funzionalità relative alla 

contabilità economico-patrimoniale e al budget. 

Con la Circolare RGS n. 9 del 19 marzo 2021 sono state fornite indicazioni metodologiche e 

operative per l’utilizzo delle prime funzionalità del nuovo sistema ERP della Ragioneria Generale 

dello Stato messe in esercizio a partire dal 15 aprile 2021: si tratta delle funzioni relative alla 

contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità economica analitica per centri di costo, 

prevalentemente connesse alla gestione, registrazione e contabilizzazione dei documenti di costo. 

Attraverso questo primo rilascio di funzioni del sistema InIt sono state introdotte diverse importanti 

innovazioni sul piano sostanziale (oltre che tecnologico), descritte nella stessa circolare e nella 

allegata Nota Tecnica n. 1: 

 adozione di una anagrafica centralizzata dei beneficiari dei pagamenti dello Stato 

 introduzione di nuove procedure contabili per la gestione delle opere in corso. 

 adozione del nuovo piano dei conti per la contabilità economico-patrimoniale ed analitica 

 ulteriore ampliamento del perimetro della sperimentazione della contabilità economico 

patrimoniale con l’iniziale introduzione di meccanismi automatici di generazione di 

registrazioni di costi e debiti non accompagnate da documenti contabili (fatture), quali quelle 

legate, ad esempio, alla erogazioni di contributi in conto esercizio (alias trasferimenti correnti) 

o di contributi in conto investimenti ad altre pubbliche amministrazioni,  a imprese o famiglie 

a partire dall’emissione dei titoli di spesa in contabilità finanziaria. 

Per quanto riguarda specificamente quest’ultimo aspetto, le registrazioni relative alla contabilità 

economico-patrimoniale ed analitica per le amministrazioni centrali dello Stato si sono svolte ancora 

nei primi mesi del 2021 sul sistema SICOGE, mentre da aprile 2021 si svolgono interamente sul 

nuovo sistema InIt secondo i criteri di seguito sintetizzati: 
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 per tutte le operazioni di spesa relative all’acquisto di beni e servizi, la registrazione di costi 

e debiti avviene contestualmente alla registrazione dei documenti di costo (fatture, notule, 

note di credito) da parte degli utenti nel nuovo sistema InIt, con le modalità descritte nella 

richiamata Circolare RGS n. 9 del 2021 e, in particolare, nella allegata Nota tecnica n. 1; a 

successiva chiusura del debito e la riduzione di liquidità è registrata su InIt con procedure 

automatiche dopo l’emissione dei titoli di spesa, che avviene ancora sul sistema SICOGE, e 

la loro trasmissione al sistema InIt  

 per le spese di personale relative al cedolino unico, le scritture di esercizio della contabilità 

economico-patrimoniale (costi per retribuzioni lorde e oneri sociali a carico del datore di 

lavoro) sono elaborate con procedure automatiche a partire dai dati del sistema NoiPA 

periodicamente trasmessi ad InIt 

 per tutte le operazioni di spesa che non sono gestite attraverso documenti di costo (ad esempio, 

erogazione di contributi - trasferimenti - ad altre amministrazioni pubbliche, imprese, 

famiglie, Stati o organizzazioni estere, oneri del debito pubblico), tutte le registrazioni di 

contabilità economico-patrimoniale sono effettuate con procedure automatiche su InIt dopo 

l’emissione dei titoli di spesa, ancora operata sul sistema SICOGE, e la loro trasmissione al 

sistema InIt 

 per le operazioni di entrata, tutte le registrazioni di contabilità economico-patrimoniale sono 

effettuate con procedure automatiche su InIt a seguito delle riscossioni e dei versamenti di 

entrata, ancora registrati sul sistema attuale (SIE) e periodicamente trasmessi al sistema InIt 

 

 

6.4 Altre iniziative e innovazioni in corso con potenziale impatto sulla 

contabilità economico-patrimoniale e sul piano dei conti  

Il prolungamento di un anno della attuale sperimentazione trova ragione anche in altre 

innovazioni in corso, che determineranno impatto sulla adozione della contabilità economico-

patrimoniale da parte dei ministeri e, in prospettiva, di tutte le pubbliche amministrazioni.  

È stata costituita presso la RGS una “struttura di governance” che si occupa di definire 

l’impianto e le regole per l’adozione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale da 

parte di tutte le pubbliche amministrazioni italiane, basato sul principio accrual (competenza 

economica), con un unico corpus di principi contabili generali ed applicati ispirati agli IPSAS 
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(International Public Sector Accounting Standards) e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS 

(European Public Sector Accounting Standards)  in coerenza con il processo di definizione degli 

standard nell’ambito degli specifici tavoli di lavoro dell’Unione Europea3. 

La definizione del corpus di principi contabili, affidata ad uno Standard Setter Board 

indipendente costituito da esperti del settore4,  insieme  a tutti gli interventi normativi e alle iniziative 

connesse alla progressiva adozione di una contabilità economico-patrimoniale a regime per tutte le 

pubbliche amministrazioni italiane, è  stata inserita fra le riforme che l’Italia si è impegnata ad 

adottare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

                                                 

 

3
 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/  

4
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/struttura_di_governance/standard_setter_board/?_s

elmenu=1_2  

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/struttura_di_governance/standard_setter_board/?_selmenu=1_2
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/struttura_di_governance/standard_setter_board/?_selmenu=1_2
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/struttura_di_governance/standard_setter_board/?_selmenu=1_2
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PARTE SECONDA - Principali statistiche e fatti rilevanti 

del secondo anno di sperimentazione (2020)  

 

7 Il quadro informativo generale per il piano dei conti 

integrato – modulo finanziario 

I risultati della sperimentazione 2020, per quanto concerne in particolare la parte della spesa in 

termini finanziari, sono stati sintetizzati attraverso una serie di tavole che hanno da un lato “contato” 

quanto lavoro è stato fatto sul tema da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato e dall’altra 

parte quanto tale lavoro fosse rispondente alle esigenze per cui il piano dei conti integrato è stato 

introdotto nell’ordinamento contabile nazionale. Ricordando che nel 2020 risulta vigente la disciplina 

dell’impegno a esigibilità, sono stati considerati gli impegni e gli atti di impegno con clausola di 

esigibilità per il 2020, che possono derivare da impegni presi nel 2019 e nel 2020; questo è stato fatto 

per completezza del lavoro svolto e per dare una corretta dimensione finanziaria ai fenomeni 

esaminati pur avendo constatato l’assenza di scelte classificatorie diverse da parte degli utenti, in 

ragione dell’anno di riferimento, in caso di spese che prevedono un profilo su un periodo più lungo. 

Le tavole successive si riferiscono, quindi, alla numerosità degli impegni e degli atti di impegno 

assunti dalle Amministrazioni centrali dello Stato con esigibilità 2020 e fanno riferimento a tutte le 

categorie economiche della spesa con l’esclusione delle categorie di spesa 9 (interessi passivi e redditi 

da capitale) e 61 (rimborso delle passività finanziarie). È stata riportata anche una distribuzione degli 

atti di impegno prendendo in considerazione la loro numerosità distribuita tra le varie 

Amministrazioni centrali sulla base della coerenza e incoerenza rispetto alla matrice di collegamento, 

con le esclusioni di cui sopra, con una molteplicità corrispondente alle occorrenze del piano dei conti 

integrato. Viene data anche evidenza di una distribuzione sul territorio dei vari atti di impegno. 

Nell’appendice A sono presentate le tavole per ciascuna Amministrazione centrale dello Stato relative 

alla coerenza/incoerenza degli atti di impegno rispetto alle associazioni proposte attraverso la matrice 

di collegamento.  
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Tavola 1 - Numerosità di atti di impegno esigibili nel 2020 per categoria economica, per 

ministero e per voce del Pdcf - IPE 2019 e 2020   

 

La tavola 1 espone la distribuzione degli atti di impegno secondo le voci di conto del PDCF di 

quinto livello per categoria economica del bilancio dello Stato e Amministrazione centrale dello 

Stato. A differenza del primo anno di sperimentazione -dove c’era una elevata numerosità dipendente 

in parte anche dalla ricostruzione automatica delle operazioni del primo quadrimestre 20195, 

precedenti all’avvio della sperimentazione- si evidenzia un numero di osservazioni relative agli atti 

di impegno più limitate pari a 317.219 casi con una diminuzione di 107.050 atti di impegno rispetto 

all’anno precedente corrispondente ad una diminuzione del 25,2 in percentuale. Questa riduzione 

riguarda in particolar modo la categoria di spesa dei consumi intermedi con una diminuzione di 

70.271 casi, la categoria dei trasferimenti correnti a famiglie e a ISP con una diminuzione di 36.441 

casi e la categoria dei redditi da lavoro dipendente con un decremento di 34.364 casi rispetto all’anno 

precedente; d’altra parte la categoria relativa ai trasferimenti correnti a imprese presenta un aumento 

                                                 

 

5
 Infatti, per la ricostruzione dell’intero anno 2019 era stato adottato un algoritmo che associava a ciascun 

impegno preso su un capitolo/PG tutte le voci di quinto livello del PDCF, definite attraverso la matrice di 

collegamento in associazione alla categoria economica di terzo livello del capitolo/PG stesso. Per questo motivo 

risultano particolarmente numerosi gli atti di impegno 2019 in tutti quei casi dove a una determinata classificazione 

economica di terzo livello del capitolo/PG di spesa sono associate molte voci di quinto livello del PDCF. 

                                                      Amministrazioni centrali

Categoria di spesa

MEF MISE MLPS GIUSTIZIA MAECI MIUR INTERNO MATTM MIT DIFESA MIPAAF MIBACT SALUTE Totale

01_REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 6.387         19         151       1.917         5.519       555        2.335        114       826         6.883        177        261         599         25.743        

02_CONSUMI INTERMEDI 32.422       4.306     2.549     30.705       3.232       15.735    13.660       1.844     28.899     6.310        13.577   4.523       8.927      166.689      

03_IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE -            -        -        178           -          -         -            -        -          19             -        -          -         197              

04_TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.538         198       2.016     210           518          3.587      689           347       731         91             162        2.230       1.896      15.213        

05_TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 184           11         1.487     2.973         1.511       2.254      496           -        7             199           156        2.572       9.857      21.707        

06_TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 399           136       5           -            4             26.995    21             27         1.273       -           2.717     1.934       -         33.511        

07_TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 25             24         -        -            821          28          75             22         9             112           12          1             3            1.132          

08_RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 19             -        -        -            -          -         -            -        -          -           -        -          -         19                

10_POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.900         52         143       12             14           153        796           3           3.974       21             67          39           155         10.329        

11_AMMORTAMENTI 1               -        -        -            -          -         -            -        -          -           -        -          -         1                  

12_ALTRE USCITE CORRENTI 173           199       97         1.681         797          1.159      673           43         3.007       1.230        150        158         53          9.420          

21_INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.257         830       101       4.677         309          389        2.556        295       5.075       4.204        631        2.434       91          22.849        

22_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 363           271       13         -            9             1.287      46             521       1.764       -           399        99           239         5.011          

23_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 80             876       -        -            1             7            1               -        1.865       -           251        363         -         3.444          

24_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 3               2           -        -            2             2            -            -        1             2              -        55           -         67                

25_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 4               -        -        -            4             12          -            10         -          4              -        -          -         34                

26_ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 968           3           -        -            -          -         -            2           802         -           -        -          2            1.777          

31_ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 52             19         -        -            -          -         2               2           -          -           -        1             -         76                

Totale 49.775      6.946   6.562   42.353      12.741    52.163  21.350     3.230   48.233   19.075     18.299  14.670   21.822  317.219      
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di 21.375 casi e questo fatto va collegato all’elevata movimentazione della categoria in esame dovuto 

ai provvedimenti di urgenza per i ristori alle imprese legati all’emergenza Covid-19. Nel caso in cui 

si volesse far riferimento alla numerosità degli impegni e atti di impegno esigibili nel 2020 con 

riguardo al solo IPE 2020, i casi in valore assoluto sarebbero pari a 262.442, rispetto ai complessivi 

317.219 che incorporano anche gli IPE 2019 esigibili nel 2020. Va evidenziato che nel corso del 2020 

sono avvenuti alcuni passaggi di funzioni in materia di commercio internazionale e di 

internazionalizzazione del Sistema Paese al MAECI esercitate6 prima dal Ministero dello Sviluppo 

Economico; dal punto di vista contabile questo ha comportato il trasferimento di alcuni capitoli da 

una amministrazione all’altra per cui alcuni atti di impegno con IPE 2019 ed esigibili nel 2020, nati 

nel 2019 presso il MISE, sono transitati al MAECI in corrispondenza alla fase di esigibilità.  

Con la stessa legge n. 132 del 2019, al MIBACT sono state trasferite le funzioni esercitate dal 

MIPAAF in materia di turismo e questo ha determinato una situazione degli atti di impegno7 con IPE 

2019 ed esigibili nel 2020 analoga a quella del caso precedente. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

6
 La materia è stata disciplinata dal Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019 e la relativa legge di 

conversione n. 132 del 18.11.2019 che ha trasferito al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

le funzioni in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del Sistema Paese esercitate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. In conseguenza di tale riordino di competenze passate agli Uffici del MAECI, in 

particolare alla Direzione generale per la Promozione del Sistema paese, alla Direzione Generale Unione Europea ed 

alla Autorità Nazionale – UAMA, 17 atti di impegno con IPE 2019 aventi prima il Mise come amministrazione 

competente sono passati nel corso del 2020 al MAECI. Si tratta di spese relative a acquisto di beni e servizi, contributi 

agli investimenti alle amministrazioni pubbliche, investimenti, trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni. 
7
 Si tratta di 5 atti di impegno relativi a acquisti di beni e servizi e trasferimenti correnti a pubbliche 

amministrazioni, tra cui le somme da assegnare all'ENIT - agenzia nazionale del turismo. Essi nel 2019 avevano come 

amministrazione centrale responsabile il MIPAAF e nel corso del 2020 sono passati nelle competenze del MIBACT. 
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Tavola 2 - Numerosità atti di impegno eseguiti esigibili nel 2020 ripartiti in base agli uffici di 

I livello (UCB, RTS) - IPE 2019 e 2020 

  

 

La tavola 2 espone la numerosità degli atti di impegno eseguiti ripartiti in base agli uffici di I 

livello- si tratta degli Uffici centrali di bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Rispetto al 

2019 i dati di impegno delle RTS sono aumentati del 13,9 per cento (17.614 atti in valore assoluto), 

mentre i dati di impegno associabili alle amministrazioni centrali dello Stato hanno avuto una 

riduzione in valore assoluto pari a 115.230 casi con particolare riguardo alle categorie di spesa 2-

Consumi intermedi, 5-Trasferimenti a famiglie e ISP e 1-Redditi da lavoro dipendente, categorie 

caratterizzate dalla elevata numerosità delle associazioni alle voci del piano dei conti; quest’ultimo 

fatto ha determinato, per il funzionamento della ricostruzione con algoritmo dei primi 4 mesi del 

2019, una moltiplicazione delle voci nel 2019 rispetto alle effettive scelte effettuate poi dagli operatori 

nel 2020. Nella successiva tavola 3 si è inteso dare una dimensione territoriale, attraverso il 

raggruppamento su base regionale del lavoro che viene svolto dalle RTS. Si evidenzia ancora una 

volta come tutte queste tavole siano state predisposte con riguardo all'anno finanziario 2020 e alla 

clausola di esigibilità per l'anno 2020, IPE 2019 e 2020. 

 

                                                                      Atti di impegno eseguiti 

                                                                                             da uffici di I livello     

                                                                                             (UCB, RTS)

                                

Categoria di spesa

Amministrazioni centrali RTS Totale
Distribuzione 

percentuale RTS

01_REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 23.911                 1.832       25.743       1,3%

02_CONSUMI INTERMEDI 73.752                 92.937      166.689     64,3%

03_IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 19                        178          197           0,1%

04_TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 13.494                 1.719       15.213       1,2%

05_TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 18.715                 2.992       21.707       2,1%

06_TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 5.533                   27.978      33.511       19,4%

07_TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 1.132                   -           1.132         0,0%

08_RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 19                        -           19             0,0%

10_POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 6.108                   4.221       10.329       2,9%

11_AMMORTAMENTI 1                         -           1               0,0%

12_ALTRE USCITE CORRENTI 6.715                   2.705       9.420         1,9%

21_INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 12.974                 9.875       22.849       6,8%

22_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.011                   -           5.011         0,0%

23_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 3.427                   17            3.444         0,0%

24_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 67                        -           67             0,0%

25_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 34                        -           34             0,0%

26_ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.752                   25            1.777         0,0%

31_ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 76                        -           76             0,0%

Totale 172.740                144.479  317.219   100,0%
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Tavola 3 - Numerosità di atti di impegno eseguiti da Regione-RTS e per categoria economica 

di spesa 

 

 

Tav. 4 - Numerosità delle voci del Pdcf non utilizzate da parte delle Amministrazioni per 

categoria economica di spesa  

 

 

La precedente tavola 4 riporta in una tabella a doppia entrata il numero delle voci del piano dei 

conti finanziario, allegato 4.1 del DPR n. 140/2018, che non sono state valorizzate nel corso della 

                                        

                                        Atti di impegno

                                        eseguiti da Regione-RTS

                                         

Categoria di spesa

010-Pie

020-

VdA 030-Lom

041-Pra 

BZ

042-Pra 

TN 050-Ven 060-Friu 070-Lig 080-Emi 090-Tos 100-Umb 110-Mar 120-Laz 130-Abr 140-Mol 150-Camp 160-Pug 170-Bas 180-Cal 190-Sic 200-Sar Totale

01_REDDITI 166        -     147       -       -       178       13        22       162      186       6           5          136       25        5         190         174       4          99       169       145      1.832      

02_CONSUMI 6.460     -     15.233   59        120      9.847     1.416    1.423   5.233   9.214     800       1.396    8.150     2.139    261      5.715       9.200     215      4.434   7.111     4.511   92.937    

03_IMPOSTE 17         -     23         -       -       18         -       -      21        22         -        -       6          -       -      21           16         -       7         24         3         178          

04_TRASFERIMENTI CORRENTI AP 134        -     423       -       -       213       2          3         98        36         72         170       8          22        26        19           26         2          40       300       125      1.719      

05_TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISP 196        -     420       -       -       268       41        58       237      231       40         72        349       56        18        84           209       34        233     339       107      2.992      

06_TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 4.056     -     2.083     -       -       7.055     1.151    31       73        828       547       822       266       892      284      244         352       280      2.371   4.730     1.913   27.978    

10_POSTE CORRETTIVE 17         -     1.355     -       6          759       3          20       18        405       3           14        920       73        -      304         213       -       15       47         49        4.221      

12_ALTRE USCITE CORRENTI 97         -     471       -       -       460       9          36       26        76         5           20        474       12        13        534         63         5          18       359       27        2.705      

21_INVESTIMENTI 754        -     1.256     47        61        1.055     43        280     409      855       129       75        1.482     69        9         955         661       63        377     961       334      9.875      

23_CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IMPRESE -        -     -        -       -       10         7          -      -      -        -        -       -        -       -      -          -        -       -      -        -      17            

26_ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE -        -     -        -       -       -        -       -      -      -        -        -       25         -       -      -          -        -       -      -        -      25            

Totale 11.897  -     21.411  106       187       19.863  2.685   1.873  6.277   11.853  1.602    2.574    11.816  3.288   616      8.066      10.914  603      7.594  14.040  7.214   144.479  
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sperimentazione 2020. Per una questione di sintesi e leggibilità della rappresentazione, la tavola 

riporta la situazione sintetizzata in base al primo e al secondo livello del PDCF nella fiancata e 

secondo le categorie economiche della spesa nella testata. Le elaborazioni sono state fatte, invece, in 

corrispondenza al massimo livello di dettaglio di entrambe le classificazioni, ossia in base alle voci 

di quinto livello del PDCF, livello cui vengono fatte le operazioni di scrittura della sperimentazione, 

e alle corrispondenti categorie economiche di terzo livello che costituiscono caratteristiche 

fondamentali dei capitoli di spesa e conseguentemente degli atti d’impegno. 

Un primo dato che risulta evidente dalla lettura della tavola riguarda la numerosità delle voci 

del PDCF non valorizzate: si tratta di 310 voci di conto di quinto livello che riguardano 

prevalentemente operazioni di trasferimenti e in particolare di spesa in conto capitale, corrispondenti 

a capitoli di spesa classificati nel titolo II, per le quali si evidenzia una certa ridondanza nelle proposte 

del PDCF; considerando che le voci del PDCF sono 1376, l’incidenza di quelle non utilizzate è pari 

a circa il 22%, evidenziandosi un aumento di 44 voci  non utilizzate rispetto all’anno scorso. Entrando 

di più nello specifico, si tratta di 152 voci relative alla categoria economica 26-Altri trasferimenti in 

conto capitale, e di 79 voci riguardanti le operazioni di tipo finanziario del PDCF associate alla 

categoria economica 31-Acquisizioni di attività finanziarie. Come già osservato nella relazione 

dell’anno scorso dall’esame delle voci si vede come non risultino valorizzate le voci di conto riferite 

al ripiano di disavanzi pregressi e per assunzione di debiti nei confronti di vari soggetti quali ISP, 

altre imprese, imprese partecipate, famiglie, Enti di previdenza, Amministrazioni centrali e locali. Da 

ciò si può desumere che la criticità sia dovuta al dettaglio elevato che è stato considerato al 5° livello 

del PDCF; con buona probabilità gli utenti delle amministrazioni che operano materialmente sul 

sistema classificando i titoli della spesa non si sono riconosciuti in tale dettaglio, sia per la novità 

dello strumento che non ha ancora permesso di acquisire una completa conoscenza del contenuto 

delle singole voci sia perché alcune casistiche previste non risultano applicabili al bilancio dello Stato. 

D’altra parte si osserva come non risultino eccessive ridondanze nelle associazioni tra le voci di conto 

del PDCF e le categorie economiche che corrispondono alle voci di costo del conto della produzione: 

infatti per le principali categorie economiche interessate 1-Redditi da lavoro dipendente, 2- Consumi 

intermedi risultano poche voci del PDCF non utilizzate in corrispondenza ai redditi che fanno 

riferimento agli incentivi per l’offerta formativa e alle competenze accessorie. Anche muovendo da 

tali risultati che evidenziano problematiche legate prevalentemente all’eccessivo dettaglio per i 

trasferimenti, è stato predisposto un elenco più sintetico delle voci di conto che riguardano i contributi 

erogati e ricevuti considerando le seguenti caratteristiche: 1) perimetrazione dei settori di 

contropartita tali da permettere il consolidamento dei conti pubblici -come previsto dalla disciplina 
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dell’armonizzazione contabile che prende l’avvio dalla delega prevista all’art. 2 della legge 196/2009 

e, nel caso del bilancio dello Stato, viene declinata dal DPR 140/2018- associata a 2) un adeguato 

dettaglio per la rappresentazione delle Amministrazioni pubbliche, cui tutta la disciplina va applicata, 

che segue la settorizzazione definita in ambito europeo e la sua ulteriore declinazione nella disciplina 

nazionale. Tale elenco ha costituito la base per l’aggiornamento del modulo economico del piano dei 

conti integrato, che coincide con il nuovo piano dei conti di contabilità analitica di cui si è fatto cenno 

nel precedente paragrafo 6.1, pubblicato con il DM di novembre 2020. 

Tavola 5 - Numerosità di atti di impegno per ministero e coerenza/incoerenza con matrice di 

collegamento 

 

Nella tavola 5, dove sono rappresentati gli atti di impegno per ministero e per 

coerenza/incoerenza con la matrice di collegamento, si può osservare come ci sia stata una 

diminuzione dei casi in corrispondenza di alcuni ministeri come nel caso del MIPAAF, del ministero 

della Salute, del Maeci e della Difesa con particolare riferimento agli atti coerenti. Questo dipende 

dall’operare dell’algoritmo di validazione automatica per gli atti di impegno riferibili ai primi 4 mesi 

del 2019, cosa non avvenuta nel 2020.  

                           coerenza/incoerenza 

                                 con matrice di collegamento

Amministrazioni centrali

Coerente

Non 

Coerente Totale

                          coerenza/incoerenza 

                                 con matrice di collegamento

Amministrazioni centrali

Coerente

Non 

Coerente Totale

MEF 40.257         9.518          49.775         MEF 80,9% 19,1% 100,0%

MISE 5.520           1.426          6.946           MISE 79,5% 20,5% 100,0%

MLPS 5.600           962            6.562           MLPS 85,3% 14,7% 100,0%

GIUSTIZIA 33.963         8.390          42.353         GIUSTIZIA 80,2% 19,8% 100,0%

MAECI 9.165           3.576          12.741         MAECI 71,9% 28,1% 100,0%

MIUR 30.441         21.722        52.163         MIUR 58,4% 41,6% 100,0%

INTERNO 15.332         6.018          21.350         INTERNO 71,8% 28,2% 100,0%

MATTM 1.830           1.400          3.230           MATTM 56,7% 43,3% 100,0%

MIT 25.101         23.132        48.233         MIT 52,0% 48,0% 100,0%

DIFESA 13.673         5.402          19.075         DIFESA 71,7% 28,3% 100,0%

MIPAAF 14.747         3.552          18.299         MIPAAF 80,6% 19,4% 100,0%

MIBACT 12.329         2.341          14.670         MIBACT 84,0% 16,0% 100,0%

SALUTE 8.577           13.245        21.822         SALUTE 39,3% 60,7% 100,0%

Totale complessivo 216.535        100.684      317.219        Totale complessivo 68,3% 31,7% 100,0%
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Tavola 6 - Numerosità di atti di impegno per ministeri, stato di sperimentazione e voci del 

Piano dei conti finanziario in valori assoluti – molteplicità 

 

Nella tavola 6 viene esposta la numerosità degli atti di impegno rappresentati per ministero e per 

coerenza/incoerenza in base alle voci del PDCF di quinto livello e le corrispondenti associazioni 

individuate in base alla matrice di collegamento; in questa tavola vengono anche presi in 

considerazione i diversi stati di sperimentazione previsti dalla circolare n. 12 del 23 aprile 2019 e 

della corrispondente nota tecnica. Si evidenzia come anche nel 2020, pur essendo stato un esercizio 

di intera sperimentazione, figurino atti di impegno con modalità “Validazione automatica”; essi sono 

relativi agli impegni da IPE 2019 esigibili nel 2020. Nei grafici successivi sono riportati con via via 

maggiore dettaglio, la distribuzione percentuale degli atti di impegno sull’intero esercizio 2020, 

grafico 1, cui seguono le rappresentazioni grafiche di maggiore dettagli dei casi di effettiva 

sperimentazione per coerente (grafico 2) e incoerente (grafico 3) rispetto alla matrice di collegamento 

in base alle indicazioni della circolare 12/2019 e della relativa nota tecnica.  

 

 

 

 

                           Amministrazioni centrali

Stato Sperimentazione

02-MEF 03-MISE 04-MLPS

05-

GIUSTIZIA 06-MAECI 07-MIUR

08-

INTERNO

09-

MATTM 10-MIT

12-

DIFESA

13-

MIPAAF

14-

MIBACT

15-

SALUTE Totale

Coerente     39.146       4.962       5.539          33.581          9.025     29.122       15.128       1.779     24.732     13.624     13.812     12.079       7.317 209.846    

Non applicabile       3.469         245           -           15.370            121           29        8.332            1         871       4.208           69       2.786             6 35.507      

Non verificata           36             7             2               70               2           83              6            1             9             5             4           18             6 249            

Rettificata             9           -               1               88              -             38              1           -             12           31             6           27           -   213            

Verifica negativa         632         510         500           1.091             90       2.186             23            2         657         315         154           50         294 6.504        

Verifica positiva     35.000       4.200       5.036         16.962         8.812     26.786        6.766      1.775     23.183       9.065     13.579       9.198       7.011 167.373    

Non Coerente       9.441       1.389           949            8.244          3.484     21.687         5.850       1.389     23.072       5.376       3.535       2.313     13.198 99.927      

Non applicabile         190           12           -             1.106             24             2        1.119           16           61         834           16         673             3 4.056        

Non verificata           10             6           -                 12               2           10             16            1           13           16             4             8           10 108            

Rettificata             9           -             -                 77               8           46              3           -           118         280             3           14           -   558            

Verifica negativa         949         105           73             331            108         719           149         120         763         795           33             9       2.617 6.771        

Verifica positiva       8.283       1.266         876           6.718         3.342     20.910        4.563      1.252     22.117       3.451       3.479       1.609     10.568 88.434      

Sperimentazione 2020 al netto della 

validazione automatica     48.587       6.351       6.488          41.825        12.509     50.809       20.978       3.168     47.804     19.000     17.347     14.392     20.515 309.773    

Validazione automatica - 2020       1.188           595             74               528              232       1.354             372             62           429             75           952           278       1.307 7.446        

Totale sperimentazione 2020     49.775       6.946       6.562          42.353        12.741     52.163       21.350       3.230     48.233     19.075     18.299     14.670     21.822 317.219    

Validazione automatica 2,4% 8,6% 1,1% 1,2% 1,8% 2,6% 1,7% 1,9% 0,9% 0,4% 5,2% 1,9% 6,0% 2,3%

Totale sperimentazione 97,6% 91,4% 98,9% 98,8% 98,2% 97,4% 98,3% 98,1% 99,1% 99,6% 94,8% 98,1% 94,0% 97,7%
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Grafico 1 – Rappresentazione sintetica della numerosità degli atti di impegno per l’esercizio 

2020 in base alle validazioni - IPE 2019 e 2020  

 

Grafico 2 – Stato della sperimentazione per le occorrenze coerenti per l’esercizio 2020 

(effettiva sperimentazione) - IPE 2019 e 2020 
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Grafico 3 – Stato della sperimentazione per le occorrenze non coerenti per l’esercizio 2020 

(effettiva sperimentazione) - IPE 2019 e 2020 

 

La successiva tavola 7 espone il dettaglio, in distribuzione percentuale, degli atti di impegno 

rappresentati per ministero e per coerenza/non coerenza rispetto alla matrice di collegamento sulla 

base dei vari stati di sperimentazione previsti dalla circolare n. 12 del 23 aprile 2019 e della 

corrispondente nota tecnica in valori percentuali. 

Tavola 7 - Numerosità di atti di impegno per ministeri e stato di sperimentazione in %, esclusa 

la validazione automatica 

 

 

                        Amministrazioni centrali

Stato Sperimentazione 

02-MEF 03-MISE 04-MLPS

05-

GIUSTIZIA 06-MAECI 07-MIUR

08-

INTERNO

09-

MATTM 10-MIT

12-

DIFESA

13-

MIPAAF

14-

MIBACT

15-

SALUTE Totale

Coerente 12,6% 1,6% 1,8% 10,8% 2,9% 9,4% 4,9% 0,6% 8,0% 4,4% 4,5% 3,9% 2,4% 67,7%

Non applicabile 1,1% 0,1% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,3% 1,4% 0,0% 0,9% 0,0% 11,5%

Non verificata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Rettificata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Verifica negativa 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 2,1%

Verifica positiva 11,3% 1,4% 1,6% 5,5% 2,8% 8,6% 2,2% 0,6% 7,5% 2,9% 4,4% 3,0% 2,3% 54,0%

Non Coerente 3,0% 0,4% 0,3% 2,7% 1,1% 7,0% 1,9% 0,4% 7,4% 1,7% 1,1% 0,7% 4,3% 32,3%

Non applicabile 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 1,3%

Non verificata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Rettificata 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Verifica negativa 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,8% 2,2%

Verifica positiva 2,7% 0,4% 0,3% 2,2% 1,1% 6,8% 1,5% 0,4% 7,1% 1,1% 1,1% 0,5% 3,4% 28,5%

Totale 15,7% 2,1% 2,1% 13,5% 4,0% 16,4% 6,8% 1,0% 15,4% 6,1% 5,6% 4,6% 6,6% 100,0%
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Tavola 8 - Numerosità di atti di impegno per ministeri e per Regioni-RTS  

 

La tavola 8 precedente espone la numerosità di atti di impegno eseguiti dalle RTS raggruppate 

per Regione e per ministeri cui essi si riferiscono.  

7.1 Alcuni esempi di casi esaminati – utilizzo del modulo finanziario 

del piano dei conti integrato 

Il secondo anno di sperimentazione del piano dei conti integrato, per quanto riguarda nello 

specifico il suo modulo finanziario, ha evidenziato una serie di problematiche che hanno riguardato 

soprattutto la varietà dei beneficiari collegati ad alcuni capitoli di spesa, la cui classificazione 

economica non rispecchia sempre pienamente la effettiva platea di beneficiari. Infatti, come noto, 

all’inizio del processo amministrativo in cui vengono fatte le valutazioni relative alla corretta 

allocazione delle risorse da spendere nel bilancio dello Stato, e viene di conseguenza istituito un 

nuovo capitolo o un nuovo piano gestionale, non c’è sempre chiarezza sull’iter procedurale di 

attuazione della norma. A tal fine la relazione tecnica riveste una particolare importanza per il suo 

contenuto informativo che dovrebbe costituire un valido strumento di supporto per la scelta della 

classificazione economica da dare ai capitoli di bilancio; purtroppo in essa le informazioni contenute 

spesso hanno un carattere puramente indicativo che non permette di valutare ab inizio e con piena 

conoscenza l’attribuzione della classificazione economica al capitolo. Informazioni utili sono spesso 

desumibili da interventi di spesa simili già presenti in bilancio ma questo non fornisce sempre un 

quadro esaustivo.  

                                                                                                                                          

                                Regioni-RTS

                                

Amministrazioni centrali

010-

PIEMONTE

020-

VAL.D'AO

STA

030-

LOMBAR

DIA

041-

PR.A.BOLZA

NO

042-

PR.A.TRE

NTO

050-

VENETO

060-

FRIULI 

V.G.

070-

LIGURIA

080-

EMILIA 

ROM.

090-

TOSCANA

100-

UMBRIA

110-

MARCHE

120-

LAZIO

130-

ABRUZZO

140-

MOLISE

150-

CAMPANIA

160-

PUGLIA

170-

BASILIC

ATA

180-

CALABRIA

190-

SICILIA

200-

SARDEGNA 

Totale 

Regione
Amministrazi

oni centrali

MEF 1.966        3.132   59           132       1.480     1.108     621      957      1.768        40        1.013     3.284  891        6          981            2.055  7         1.627        2.531     762            24.420   25.355   

MISE -            -       -          -        -         -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           -        -             -        6.946     

MLPS -            -       -          -        -         -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           -        -             -        6.562     

GIUSTIZIA 3.492        3.126   -          55         1.990     -        -       2.249   2.960        -       2           2.270  -         -       1.921         2.056  -      2.757        2.679     2.685         28.242   14.111   

MAECI -            -       -          -        -         -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           -        -             -        12.741   

MIUR 5.258        4.619   -          -        8.708     1.546     418      1.471   1.890        881      1.513     568     1.565      577      724            1.353  500     3.198        6.831     2.695         44.315   7.848     

INTERNO -            -       -          -        -         -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           -        -             -        21.350   

MATTM -            -       -          -        117        -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           3           -             120        3.110     

MIT 555           9.769   -          -        6.232     31         185      126      3.886        21        46         4.682  832        33        2.853         3.911  96       12             721        774            34.765   13.468   

DIFESA -            8          47           -        180        -        155      21       5              -       -        376     -         -       325            89       -      -           94         2                1.302     17.773   

MIPAAF 425           502      -          -        584        -        -       1.334   760           660      -        378     -         -       770            719     -      -           797        296            7.225     11.074   

MIBACT -            -       -          -        -         -        -       -      -           -       -        -     -         -       -            -      -      -           -        -             -        14.670   

SALUTE 201           255      -          -        572        -        494      119      584           -       -        258     -         -       492            731     -      -           384        -             4.090     17.732   

Totale 11.897         21.411   106            187          19.863      2.685       1.873      6.277     11.853         1.602     2.574       11.816 3.288        616        8.066            10.914  603       7.594           14.040     7.214            144.479   172.740   
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Date queste premesse generali, si ritiene che i risultati dell’attività di sperimentazione 

costituiscano un utile spunto di riflessione per possibili interventi di aggiornamento del piano dei 

conti integrato – modulo finanziario, che contribuiscano a consolidare il processo di adozione del 

piano dei conti stesso. Richiamando il processo di verifica da parte degli Uffici di controllo, si rileva 

come l’analisi dei casi di verifica positiva da essi effettuata relativamente alla scelta di voci incoerenti 

da parte degli operatori/gestori delle risorse presso le amministrazioni attive- secondo la matrice di 

collegamento del piano dei conti finanziario (tra le classificazioni economiche di terzo livello dei 

capitoli e le voci del piano dei conti finanziario al 5° livello), abbia permesso di ottimizzare l’utilizzo 

della matrice stessa integrandola, laddove necessario, con nuove voci del piano dei conti finanziario.  

In alcuni casi le problematiche segnalate hanno evidenziato una non corretta valutazione nella 

scelta di alcune voci del piano dei conti integrato da parte delle Amministrazioni attive che hanno 

ricevuto dalla Ragioneria generale dello Stato supporto con chiarimenti e indirizzamento verso la 

scelta appropriata. 

L’attività di verifica delle situazioni di incoerenza è stata svolta in sintonia con l'analisi della 

correttezza della classificazione economica dei capitoli di spesa, che viene effettuata durante l'attività 

di monitoraggio mensile dei pagamenti del bilancio finanziario dello Stato; in questo processo di 

elaborazione mensile sono evidenziante le incoerenze tra classificazione economiche delle spese, 

assegnata nel momento di istituzione dei capitoli, e la fase successiva dei mandati di pagamento su 

tali capitoli dove si identificano i soggetti beneficiari della spesa in quanto si sono ormai conclusi i 

percorsi amministrativi prima richiamati. Tale attività di monitoraggio dei pagamenti è rilevante per 

la predisposizione dei prospetti mensili sulle riclassificazioni per il perimetro PA e per la coerenza 

tra i mandati di pagamento e le classificazioni economiche dei capitoli che autorizzano la spesa; essa 

costituisce parte importante dell'attività istituzionale di monitoraggio della spesa statale da parte 

dell'Ispettorato generale del bilancio, che concorre alla quantificazione nella formazione della spesa 

per la definizione dei saldi del conto del settore statale. 

Partendo dall’analisi delle problematiche che sono state segnalate nell’anno 2020, si espongono 

di seguito i casi più significativi per i quali in sede di registrazione dell’impegno la matrice di 

collegamento con il piano dei conti integrato propone più voci alternative; gli utenti hanno dovuto, 

quindi, selezionare quella o quelle ritenute più aderenti alla specifica registrazione contabile. 

La tavola 9 e il grafico 4 che seguono riportano la numerosità delle voci incoerenti scelta dalle 

amministrazioni con verifica positiva da parte degli Uffici di controllo della Ragioneria generale dello 

Stato. Essendo tali casi di incoerenza numerosi, vengono riportate, in ordine decrescente, soltanto le 
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casistiche con una numerosità superiori a mille delle voci incoerenti scelte dalle Amministrazioni, 

verificate positivamente dagli Uffici di controllo della Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

Grafico 4 - Anno 2020 Numerosità voci incoerenti con verifica positiva (numerosità >1000) 
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Tavola 9 - Numerosità di atti di impegno esigibili nel 2020, voci incoerenti con verifica positiva 

UCB per categoria economica e per voce del pdcf > 1000 - IPE 2019 e 2020 

 

 

 

Combinazione CE3 - 

PDCF
Descrizione Categoria Spesa Descrizione PDCF

Numerosità 

Impegni per PDCF

006.01.04 - 

U.1.04.01.01.002

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

Trasferimenti correnti a Ministero 

dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

7.618

005.02.02 - 

U.1.01.01.01.004

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE E ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

Indennita' ed altri compensi, esclusi i 

rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo 

indeterminato

3.534

010.01.01 - 

U.1.09.99.05.001

POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE

Rimborsi di parte corrente a Imprese di 

somme non dovute o incassate in 

eccesso

3.348

006.01.04 - 

U.1.04.04.01.001

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 

2.662

002.02.13 - 

U.1.01.01.02.999

CONSUMI INTERMEDI Altre spese per il personale n.a.c. 2.393

002.02.13 - 

U.7.02.99.99.999

CONSUMI INTERMEDI Altre uscite per conto terzi n.a.c. 1.553

005.03.01 - 

U.1.10.05.02.001

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE E ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

Spese per risarcimento danni 1.497

006.02.01 - 

U.1.04.02.04.999

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

Altri trasferimenti a famiglie per 

vincite

1.224

006.01.04 - 

U.7.02.99.99.999

TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

Altre uscite per conto terzi n.a.c. 1.110

002.01.01 - 

U.1.03.02.13.002

CONSUMI INTERMEDI Servizi di pulizia e lavanderia 1.042

Totale complessivo 25.981
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La tavola 10 riporta la numerosità delle voci incoerenti scelte dalle amministrazioni con verifica positiva da parte degli Uffici di controllo della 

Ragioneria generale dello Stato distintamente per Ministeri e per categoria economica; la tavola 11 riporta soltanto le casistiche con una numerosità 

superiori a mille, offrendo una maggiore leggibilità dei casi più frequenti. 

 

Tavola 10 - Numerosità di atti di impegno esigibili nel 2020 - Voci incoerenti con verifica positiva UCB per categoria economica, per ministero 

- IPE 2019 e 2020   

 

  

 

01 02 04 05 06 07 10 12 21 22 23 25 26 31 Totale complessivo

REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE
CONSUMI INTERMEDI

TRASFERIMENTI 

CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A 

FAMIGLIE E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A IMPRESE

TRASFERIMENTI 

CORRENTI A ESTERO

POSTE CORRETTIVE 

E COMPENSATIVE

ALTRE USCITE 

CORRENTI

INVESTIMENTI FISSI 

LORDI E ACQUISTI DI 

TERRENI

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI AD 

AMMINISTRAZIONI 

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI AD 

IMPRESE

CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A 

ESTERO

ALTRI 

TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE

ACQUISIZIONI DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE

02-MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE

8 2.263 1.102 30 2 5 4.192 34 282 8 5 1 32 4 7.968

03-MINISTERO 

DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO

3 808 122 6 2 44 127 2 1.114

04-MINISTERO 

DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE 

SOCIALI

34 416 69 87 86 9 701

05-MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA

294 2.913 206 1.589 360 900 6.262

06-MINISTERO 

DEGLI AFFARI 

ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE 

1.018 948 323 512 144 7 159 3.111

07-MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' 

E DELLA RICERCA

16 6.403 1.022 205 11.637 11 96 65 803 20.258

08-MINISTERO 

DELL'INTERNO

435 2.542 137 8 2 3 31 675 11 2 3.846

09-MINISTERO 

DELL'AMBIENTE E 

DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO 

664 173 3 9 2 184 59 3 1.097

10-MINISTERO 

DELLE 

INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI

17 13.810 39 4 676 1 171 2.155 3.371 116 26 153 20.539

12-MINISTERO 

DELLA DIFESA

168 210 52 2 60 1.028 1.259 2.779

13-MINISTERO 

DELLE POLITICHE 

AGRICOLE 

ALIMENTARI, 

13 1.090 1.225 1 34 381 27 2 2.773

14-MINISTERO PER 

I BENI E LE 

ATTIVITA' 

CULTURALI

638 45 23 6 19 63 419 27 1 1 1.242

15-MINISTERO 

DELLA SALUTE

75 2.363 595 6.995 1 1 29 10.059

Totale 2.081 35.068 3.885 9.461 13.551 234 4.385 3.941 7.860 1.051 36 4 185 7 81.749

Stato Previsione 

(STP) 

Codice e descrizione Categoria Spesa
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Tavola 11 Numerosità di atti di impegno esigibili nel 2020 - Voci incoerenti con verifica 

positiva UCB per categoria economica e per ministero > 1000 - IPE 2019 e 2020   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Previsione Categoria Spesa Descrizione Categoria Spesa

Numerosità 

Impegni per 

PDCF

06-MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

01 REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE

1.018

02-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 02 CONSUMI INTERMEDI 2.263

05-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 02 CONSUMI INTERMEDI 2.913

07-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

02 CONSUMI INTERMEDI 6.403

08-MINISTERO DELL'INTERNO 02 CONSUMI INTERMEDI 2.542

10-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

02 CONSUMI INTERMEDI 13.810

13-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

02 CONSUMI INTERMEDI 1.090

15-MINISTERO DELLA SALUTE 02 CONSUMI INTERMEDI 2.363

02-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 

AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

1.102

07-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

04 TRASFERIMENTI CORRENTI 

AD AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

1.022

05-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 05 TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE E ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

1.589

15-MINISTERO DELLA SALUTE 05 TRASFERIMENTI CORRENTI A 

FAMIGLIE E ISTITUZIONI 

SOCIALI PRIVATE

6.995

07-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

06 TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

11.637

13-MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

06 TRASFERIMENTI CORRENTI A 

IMPRESE

1.225

02-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 10 POSTE CORRETTIVE E 

COMPENSATIVE

4.192

10-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.155

12-MINISTERO DELLA DIFESA 12 ALTRE USCITE CORRENTI 1.028

10-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 

TRASPORTI

21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTI DI TERRENI

3.371

12-MINISTERO DELLA DIFESA 21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E 

ACQUISTI DI TERRENI

1.259

Totale complessivo 67.977
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7.2 Casistiche specifiche per le singole amministrazioni centrali  

Attraverso l’analisi dell’oggetto degli impegni dei vari capitoli del Bilancio dello Stato 

disponibili nel sistema informativo sono state approfondite le voci non coerenti scelte con più 

frequenza. Nel caso del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, parte istruzione, sono 

frequenti i casi di capitoli che riguardano acquisti di servizi per i quali è stata scelta la voce 

U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 

incoerente con la matrice di collegamento; l’esame di maggior dettaglio di tale scelta ha 

evidenziato che i capitoli sono classificati nella CE3 2.2.14 Consumi intermedi- Acquisti di 

servizi effettivi - Altri servizi. Trattandosi, però, di istituzione scolastiche, definite come unità 

istituzionali del MIUR, si è ritenuta la scelta appropriata per cui si è proceduto ad integrare la 

matrice di collegamento. Questa integrazione è stata fatta anche per considerare la possibilità 

di una futura integrazione o revisione della classificazione economica dei capitoli, in linea 

con le risultanze della sperimentazione del modulo finanziario, che possa far emergere in 

maniera separata le cosiddette unità locali delle pubbliche amministrazioni e nello specifico 

delle Amministrazioni centrali dello Stato. 

Per altri capitoli la scelta ha spesso riguardato la voce incoerente con la matrice di 

collegamento U.1.04.01.01.002 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche quando si tratta di scuole statali, la voce U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti 

a Istituzioni Sociali Private quando si tratta di contributi a scuole paritarie oppure a vari 

istituzioni per i progetti di alternanza scuola lavoro e la voce U.1.04.01.02.003 Trasferimenti 

correnti a Comuni quando i beneficiari sono scuole comunali. 

Per un capitolo riguardante il fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica 

classificato nella CE di terzo livello 22.02.05 Contributi agli investimenti ad amministrazioni 

pubbliche – Università viene scelta frequentemente la voce U.1.03.02.10.001 Incarichi libero 

professionali di studi, ricerca e consulenza, probabilmente in ragione del fatto che le spese del 

capitolo riguardano spese collegate ai Progetti di investimento e ricerca, quali possono essere i 

compensi e rimborsi spese per commissioni per valutazione ex ante ed in itinere e verifica finale 

progetti oltre che Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche – Università; per lo stesso 

capitolo viene scelta anche la voce U.2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese, per 

erogazione contributo spesa saldi progetti. 

Una casistica simile a quella delle citate istituzioni scolastiche ha riguardato alcuni capitoli 

relativi alle dotazioni finanziarie per le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, le scuole 

italiane statali all’estero, la tutela degli interessi degli italiani e la sicurezza dei connazionali all'estero 
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in emergenza. I capitoli in questione sono classificati nella categoria di spesa dei consumi intermedi 

2.2.14 Consumi intermedi- Acquisti di servizi effettivi - Altri servizi; in fase di impegno è stata scelta 

frequentemente la voce del piano dei conti integrato incoerente con la matrice di collegamento ma 

con verifica positiva U.1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 

Anche qui, come per il caso precedente,  emerge la necessità di chiarire il trattamento da riservare 

alle unità locali delle Amministrazioni centrali dello Stato, che devono essere trattate non come altre 

amministrazioni ma come parte integrante dell’Amministrazione stessa, in questo caso quella degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. Va evidenziato, in questa sede, che tale problematica 

è particolarmente evidente nei casi in cui le unità locali godono di una parziale autonomia di bilancio 

per cui hanno una gestione propria delle risorse assegnate, principalmente quelle di funzionamento.  

Altro caso riguarda il capitolo relativo al “Fondo sanitario nazionale” classificato nella 

categoria di spesa 4.2.1 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche - Regioni; 

frequentemente è stata scelta la voce U.1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università incoerente 

con la matrice. Da un’analisi degli impegni l’oggetto della spesa risulta riguardare i contratti di 

formazione specialistica; in questo caso la classificazione economica del capitolo è maggiormente 

precisata attraverso le voci del piano dei conti che sono più analitiche. Infatti, le risorse del capitolo 

vanno in prevalenza alle Regioni che gestiscono il Fondo sanitario nazionale ma vengono trasferite 

anche alle Università per contratti che vengono stipulati a per attività che riguardano, generalmente, 

studi e ricerche in materie sanitarie. 

Un’altra problematica riscontrata da una delle Amministrazioni in sperimentazione ha 

riguardato un contratto sottoscritto a favore di un ente pubblico che rientra nel perimetro delle 

amministrazioni centrali, per il quale le risorse destinate in fase di pianificazione sono, però appostate 

su un capitolo che ha una classificazione economica 4.2.2 Trasferimenti correnti ad amministrazioni 

pubbliche - Comuni e Province che prevede trasferimenti correnti solo ad Amministrazioni locali. Per 

rendere evidente il corretto destinatario e l’effettivo utilizzo delle risorse, l’utente ha scelto una voce 

non coerente con la matrice di collegamento che, partendo dalla classificazione economica del 

capitolo, proponeva voci relative a Amministrazioni locali. Dall’ulteriore esame del caso si rileva, 

inoltre, che con tale capitolo vengono impegnati/pagati anche contratti a favore di soggetti che non 

rientrano nella categoria di Pubbliche Amministrazioni, determinando ulteriori deroghe dalle 

associazioni previste dal sistema. In tal caso saranno valutate le opzioni possibili, cioè una 

riclassificazione economica del capitolo, o del solo piano gestionale nel caso in cui sia possibile 

separare questa sola parte, o l’aggiornamento della matrice di collegamento con l’integrazione di 

ulteriori voci.  
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Un’altra criticità esaminata è quella emersa nel procedere all’impegno delle spese per il 

reclutamento del personale riguardante commissioni di concorso, a valere su un capitolo classificato 

nella categoria 2 dei consumi intermedi e nello specifico dei piani di gestione nelle CE 3 “2.2.13” 

(Indennità di missione e rimborsi spese viaggi) e nella “2.2.14” (Altri servizi). L’analisi dei dati 

d’impegno ha evidenziato che se le spese fossero destinate a pagare personale interno a tempo 

indeterminato, la voce più idonea sarebbe stata Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato U.1.01.0101.004 che pur non avendo il 

collegamento diretto poteva essere scelta fra le voci proposte del piano dei conti finanziario; se, 

invece, le spese fossero state destinate a personale esterno all’amministrazione allora sarebbe stato 

opportuno mantenere l’associazione proposta dal sistema attraverso la matrice di collegamento. 

Questo caso evidenzia ancora una volta il problema di utilizzo di un capitolo per spese aventi diversa 

natura rispetto alla classificazione economica del capitolo; infatti dall’analisi dei beneficiari dei 

pagamenti, le spese sembrerebbero essere a favore di commissioni di concorso formate da personale 

interno; andrà, quindi, valutata l’ipotesi di riclassificazione del capitolo nella categoria 1.1.5 Altri 

compensi al personale.  

Una problematica segnalata riguarda la gestione di Fondi di previdenza del personale di un 

ministero. Nel caso specifico, risalendo alla classificazione economica dei capitoli che risultano 

essere nella classificazione economica 5.1.2 Altre prestazioni sociali in denaro verso famiglie e nella 

classificazione economica 5.3.1 Altri trasferimenti a famiglie, la matrice di collegamento aveva 

previsto quale associazione quelle con i Trasferimenti correnti a Famiglie, prevalentemente di tipo 

previdenziale. D’altra parte, trattandosi del finanziamento di interventi prevalentemente a carattere 

assistenziale, è stato suggerito all’Amministrazione di scegliere nella fase dell’impegno la voce Altri 

assegni e sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999, perché le voci associate dalla matrice di 

collegamento, considerando come punto di partenza la classificazione economica, riguardano attività 

tipiche di prestazioni sociali di INPS e INAIL che sono soggetti esterni all’amministrazione che 

erogano servizi previdenziali e assistenziali. 

Altra criticità ha riguardato alcune voci del piano dei conti integrato che risultavano non 

coerenti con la matrice di collegamento nella fase dell’impegno relativo a un capitolo che è 

classificato come 02.01.01 Consumi intermedi - Acquisto di beni, Beni di consumo; è risultato che il 

capitolo in realtà viene utilizzato per attività abbastanza varie e fondamentalmente diverse 

dall’acquisto di beni: da una analisi dei mandati di pagamento, risulta che si tratta di pagamenti per 

collaborazioni, studi, ricerche con Università, Fondazioni, organismi internazionali, etc.. Risulta, 

quindi, che l’incoerenza segnalata sia da imputare alla classificazione economica del capitolo in 
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esame. Per risolvere tale problematica è stata condivisa con l’Amministrazione l’opportunità di una 

revisione della classificazione che, per il piano di gestione in esame, dovrebbe passare da 2.1.1 

Acquisto di beni di consumo a 2.2.10 Studi, consulenze, indagini. Si è trattato di una modifica fattibile 

in corso di gestione infrannuale, poiché il piano di gestione mantiene la categoria dei consumi 

intermedi e la scelta di non istituire un nuovo capitolo è orientata a evitare la proliferazione di capitoli 

che limita la flessibilità del bilancio. 

Un’altra casistica ha riguardato un capitolo classificato come Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche - Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (CE 

3: 4.2.5) per cui le voci del piano finanziario collegate sono relative a trasferimenti all’Università e a 

amministrazioni locali, Fondazioni liriche ecc. Il capitolo, in realtà, paga borse di studio direttamente 

ai beneficiari fisici per cui CE 3 dovrebbe essere la 5.3.1 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni 

sociali e private -  Altri trasferimenti a famiglie; questa soluzione sarebbe preferibile alla integrazione 

della matrice di collegamento. 

Un’altra casistica ha riguardato alcuni capitoli classificati nella categoria di spesa CE3 2.2.7- 

Consumi intermedi Acquisti di servizi effettivi - Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità collegato con le relative voci del piano dei conti integrato. 

L’amministrazione ha manifestato la necessità di collegare i capitoli in questione anche con la voce 

del PdCF U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni, in tal caso è stata presa in considerazione 

l’ipotesi di una integrazione della matrice di collegamento. 

7.3 Verifiche negative da parte degli Uffici di controllo RGS 

La verifica negativa da parte degli Uffici di controllo per la scelta di voci coerenti riguarda in 

particolare un capitolo classificato nella categoria di spesa 6.1.4 Trasferimenti correnti a imprese - 

Altri contributi alla produzione. La motivazione del rilievo dell’Ufficio di controllo, che si condivide, 

è che la voce corretta dovrebbe essere U.1.04 .04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 

private e non U.1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate che non è pertinente in 

quanto i beneficiari dell’impegno erano Istituzioni sociali private. 

La verifica negativa da parte degli Uffici di controllo per la scelta di voci non coerenti ha 

riguardato, tra l’altro, un capitolo classificato nella categoria di spesa 5.1.2 Trasferimenti correnti a 

famiglie e istituzioni sociali private- Altre prestazioni sociali in denaro verso famiglie per cui nella 

matrice di collegamento risulta associato a Trasferimenti correnti a Famiglie in particolare agli 

interventi previdenziali. Gli utenti hanno scelto frequentemente la voce incoerente Altri assegni e 
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sussidi assistenziali U.1.04.02.02.999 che è invece fra gli interventi assistenziali. La motivazione del 

rilievo dell’Ufficio di controllo della R.G.S. è che “Trattasi di spese per risarcimento danni” per cui 

la voce più idonea da scegliere sarebbe stata Spese per risarcimento danni U.1.10.05.02.001, voce 

scelta in deroga alla matrice di collegamento. Quanto sinora rilevato richiama il significativo tema 

relativo alla precisa configurazione della classificazione economica del capitolo che se non idonea 

comporta delle conseguenti errate confluenze nella matrice di collegamento delle voci del piano dei 

conti integrato. 

7.4 Verifiche positive Uffici di controllo con voci incoerenti del pdcf e 

del pdce 

Sono stati esaminati alcuni casi in cui, nella fase dell’impegno, gli operatori hanno scelto voci 

del piano dei conti finanziario incoerenti, secondo la matrice di correlazione, con quelle del piano dei 

conti economico; tali casi, illustrati di seguito, hanno ricevuto una verifica positiva da parte degli 

Uffici di controllo della Ragioneria generale dello Stato.  

Per il Ministero della difesa, ricade nella casistica descritta sopra un capitolo classificato come 

Consumi intermedi - Noleggi, locazioni e leasing operativi 002.02.01. In fase di impegno è stata 

scelta la voce del pdcf U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio che può considerarsi 

idonea in considerazione della natura della spesa, pur essendo incoerente con la matrice di 

collegamento; non risulta, invece, chiara la scelta della voce incoerente del pdce Contratti di servizio 

di trasporto pubblico, anche ricorrendo al supporto dato dall'oggetto della spesa Ipe, dove viene 

indicato Trasporto marittimo. Altri casi, sempre del Ministero della difesa, riguardano capitoli 

classificati nella categoria della spesa 21 degli Investimenti: in fase di impegno è stata scelta la voce 

coerente del pdcf Mezzi militari aerei o Impianti che si condivide; d’altra parte la scelta della voce 

del pdce incoerente 2.1.1.01.02.007 Altri materiali tecnico specialistici non può essere ritenuta idonea 

visto che si tratta di spese per Investimenti. La criticità riscontrata ha spesso origine nella natura 

promiscua del capitolo, che frequentemente comprende oltre all’acquisto di beni di Investimento 

anche beni di consumo e quindi della categoria dei consumi intermedi.  

Sempre rimanendo sul tema, per il Ministero dell’Interno, è presente un capitolo classificato 

come Redditi da lavoro dipendente - Lavoro straordinario (001.02.02), per cui risulta scelta la voce 

coerente U.1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria; d’altra parte viene scelta 

la voce incoerente del pdce 2.1.4.9 9.02.001 Buoni pasto, e non se ne danno motivazioni. Anche per 

il Ministero della Giustizia, figura un capitolo di consumi intermedi - Altri servizi (002.02.14), per 

cui viene scelta la voce incoerente del pdcf U.1.03.01.02.011 Generi alimentari; inoltre, viene scelta 
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anche la voce incoerente del pdce 2.1.2.01.09.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa, voce 

non idonea considerando anche che l’oggetto della spesa è relativo al servizio mensa dell’anno 2020.  

7.5 Utilizzo nel pdcf delle voci residuali non altrimenti classificato 

(n.a.c.) 

Un ultimo approfondimento ha riguardato l’utilizzo delle voci residuali del modulo finanziario 

del piano dei conti integrato; questo approfondimento è stato fatto anche considerando le numerose 

criticità che già si riscontrano nell’utilizzo delle voci residuali presenti nella classificazione 

economica attualmente in uso dei capitoli e anche nelle codificazioni gestionali a esse collegate. Nella 

tavola successiva sono riportate sia la numerosità sia gli importi associati e relativi agli atti di impegno 

esigibili nell’esercizio 2020; l’aggregazione è stata fatta considerando la categoria economica di 

primo livello, cui le voci del piano dei conti finanziario corrispondono nella base dati utilizzata. 

Questo significa che si tratta dei collegamenti che non sempre rispecchiano le associazioni definite 

nella matrice di collegamento, ma riguardano, invece, l’effettivo utilizzo di possibili voci incoerenti 

con essa, come anche descritto nelle pagine precedenti. È stata approfondita in dettaglio questa 

casistica in quanto, come già rilevato in varie occasioni, la presenza di voci aventi natura residuale 

nelle varie classificazioni in uso, sia in ambito amministrativo sia in ambito statistico, assicura di 

evitare una eccessiva proliferazione di voci troppo specifiche per cogliere le singole casistiche 

presenti nell’ambito di riferimento delle classificazioni; d’altro canto, tale scelta di inserimento delle 

voci residuali, o n.a.c, risulta essere poi alla prova dei fatti una via d’uscita spesso abusata che 

permette di non approfondire troppo l’effettivo contenuto delle voci di spesa o di costo da imputare 

in bilancio. 

Come è possibile vedere dalla tavola 12 successiva la dimensione finanziaria di spesa associata 

a tali voci risulta di assoluto rilievo; occorre, quindi, tenerla in adeguata considerazione, anche alla 

luce di una possibile revisione delle voci del piano dei conti secondo i vari moduli in uso o in possibili 

modifiche dell’intera struttura, con l’obiettivo di associare, comunque, a una possibile 

semplificazione anche una rappresentazione trasparente della spesa e dei costi delle Amministrazioni 

centrali dello Stato. 
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Tavola 12 - Numerosità e importi di atti di impegno esigibili nel 2020 - Voci n.a.c. del pdcf 

residuali scelte - IPE 2019 e 2020  

 

 

Dalla lettura della tavola 12 si evidenzia come la scelta di voci residuali presenti una 

rilevanza finanziaria soprattutto per la spesa di categoria 4 -Trasferimenti correnti ad 

Amministrazioni pubbliche per un importo pari a 5,095 miliardi (riguarda soprattutto i 

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. con 50 atti di   impegno per un 

importo di 3,911 miliardi) e per la spesa relativa alla categoria 2 - consumi intermedi per un 

importo di 3,128 miliardi (riguarda soprattutto le Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c. con 1.759 atti di impegno per un importo di 784 milioni e Acquisto di 

servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. con 374 atti di impegno  per un 

importo di 461 milioni); a seguire la categoria 5 Trasferimenti correnti a famiglie e a 

Istituzioni sociali con un importo di 2,259 miliardi (riguarda soprattutto la voce Altri 

trasferimenti a famiglie n.a.c. con 1.815 atti di impegno per un importo di 1,306 miliardi). 

 

Codice Categoria Spesa Descrizione Categoria Spesa Numerosità Impegni per PDCF
Somma di Importo Impegni per 

PDCF

01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 3.569 55.874.532

02 CONSUMI INTERMEDI 19.841 3.128.386.915

03 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4 8.813

04 TRASFERIMENTI CORRENTI AD 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

894 5.094.872.770

05 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE 

E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

2.651 2.258.957.402

06 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 1.349 59.989.281

07 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 31 738.599

10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 22 7.332

12 ALTRE USCITE CORRENTI 6.058 1.060.837.157

21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI 

DI TERRENI

2.101 624.883.883

22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

80 403.935.745

23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 

IMPRESE

3 11.006.585

24 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI 

PRIVATE

1 33.306

25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 

ESTERO

1 0

26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE

242 95.033.618

Totale complessivo 36.847 12.794.565.938
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8 Il quadro informativo generale per il piano dei conti 

integrato – modulo economico  

 

In analogia all’esame fatto nel caso delle scritture in contabilità finanziaria, in questa sezione 

viene riassunta la situazione delle registrazioni per le scritture in contabilità economica. 

La tavola successiva mette in evidenza, per tutti i Ministeri nel loro complesso, i casi in cui in 

sede di registrazione dei documenti contabili, a fronte di una voce del piano dei conti vigente per la 

contabilità economica analitica, la matrice di confluenza con il piano dei conti integrato propone più 

voci alternative e gli utenti hanno dovuto selezionare quella o quelle ritenute più aderenti alla 

specifica registrazione contabile (relazione 1 a n tra voci del piano dei conti di contabilità analitica e 

voci di costo del piano dei conti integrato). Nella appendice B sono disponibili gli stessi prospetti 

elaborati per singola Amministrazione. 
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Tavola 13 – Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali 
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Grafico 5 – Indicatore coerenza/non coerenza  

 

Il grafico mostra, in percentuale e per ogni Amministrazione, per l’anno 2020, la coerenza tra 

le voci del modulo finanziario del Piano dei conti integrato scelte in sede di impegno e le voci scelte 

nella successiva registrazione dei correlati documenti contabili sul modulo economico e patrimoniale 

del Piano dei conti integrato. La coerenza viene intesa come rispettata se la/e voce/i scelta/e in fase 

di impegno è confermata in sede di registrazione di un documento contabile conseguente all’impegno. 

Risulta per tutte le Amministrazioni un basso grado di coerenza.   
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In questa appendice sono riportate le tavole relative alle amministrazioni centrali dove si espone 

la numerosità di atti di impegno per ogni singolo ministero e dove gli atti sono rappresentati sulla 

base della categoria economica di spesa e della coerenza/incoerenza determinata dal confronto con le 

voci contabili della matrice di collegamento. La colonna COERENTE contiene anche una minima 

parte di atti di impegno derivanti dalla validazione automatica riferita ai primi 4 mesi del 2019 in cui 

ancora non era stata attivata la sperimentazione. 

Tavola A.1 - MEF - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non coerenti 

con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

Tavola A.2 - MISE - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non coerenti 

con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020
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Tavola A.3 - MLPS - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non coerenti 

con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

Tavola A.4 – Ministero della Giustizia - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 

coerenti e non coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

 

Tavola A.5 - MAECI - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non 

coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020
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Tavola A.6 - MIUR - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non coerenti 

con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

Tavola A.7 – Ministero dell’Interno - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 

coerenti e non coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

Tavola A.8 – MATTM - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non 

coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020
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Tavola A.9 – MIT - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non coerenti 

con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

 

 

Tavola A.10 – Ministero della Difesa - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 

coerenti e non coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

 

Tavola A.11 – MIPAAF - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non 

coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020
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Tavola A.12 – MIBACT - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 coerenti e non 

coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020

 

 

Tavola A.13 – Ministero della Salute - Numerosità degli atti di impegno esigibili nel 2020 

coerenti e non coerenti con matrice collegamento per categoria economica - IPE 2019 e 2020
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In questa appendice sono riportate le tavole relative alle amministrazioni centrali dove si 

espongono i casi in cui in sede di registrazione dei documenti contabili, a fronte di una voce del piano 

dei conti vigente per la contabilità economica analitica, la matrice di confluenza con il piano dei conti 

integrato propone più voci alternative e gli utenti hanno dovuto selezionare quella o quelle ritenute 

più aderenti alla specifica registrazione contabile (relazione 1 a n tra voci del piano dei conti di 

contabilità analitica e voci del piano dei conti integrato). 
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Tavola B.1 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero dell’Economia e 

delle finanze  

 

Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. contabili 

associati con voce 

residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           15

2.1.9.99.02.001
Costi per 

risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              
1

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e 

stampati                                                                                                                                                                                                                             
131

2.1.1.01.02.014

Stampati 

specialistici                                                                                                                                                                                                                                    
63

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

28

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

12

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

17

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

6

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

43

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

22

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

82

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

284

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica 

e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            

771             

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   

1.865                             

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica 

e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
319

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   

2203

EC 2.1.2.01.09.004 Perizie                                                                                                                                                                                                                                                   70

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi 

e intercettazioni                                                                                                                                                                                                                   

3                 

2.1.1.01.02.009

Beni per attivita' di 

rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      
236

2.1.2.01.02.999

Altre spese per 

relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

158

2.1.2.01.99.011

Servizi per attivita' 

di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   
125

EC 30030015 Rappresentanza 3

20010030 Stampati 2

EC 30020020
Assistenza 

medico-sanitaria
2

EC 30010020

Consulenza 

tecnico-

scientifica

2

EC 30010060 Altre consulenze 2

30020040
Perizie e servizi 

investigativi
2

EC 030020020

Assistenza 

psicologica, 

sociale e religiosa

2
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EC 30010005

Consulenza 

direzionale e 

organizzativa

2

EC 30010010

Consulenza 

giuridico-

amministrativa

2

EC 10830080 Indennizzi 2

EC
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. contabili 

associati con voce 

residuale

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale

40

 1.2.2.02.09.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico
2

1.2.2.02.10.01.001

Fabbricati ad uso 

abitativo di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.04.001

Opere destinate al 

culto di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.05.001

Siti archeologici di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.06.001

Cimiteri di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.07.001

Impianti sportivi di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.08.001

Musei, teatri e 

biblioteche di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.09.001

Fabbricati ad uso 

strumentale di 

valore culturale, 

storico ed artistico

2

1.2.2.02.10.99.999

Beni immobili di 

valore culturale, 

storico ed artistico 

n.a.c.

1.2.2.02.04.99.001 Impianti 2

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

PA 90030190

Manutenzioni 

straordinarie Beni 

immobili di valore 

culturale, storico, 

archeologico ed 

artistico

10

PA 90030310

Manutenzione 

straordinaria 

Impianti e 

attrezzature

4

PA 90030130

Manutenzioni 

straordinarie 

Fabbricati civili ad 

uso commerciale 

e governativo

2
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. contabili 

associati con voce 

residuale

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    2

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      2

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.1.06.01.01.001

Acconti per 

realizzazione beni 

immateriali                                                                                                                                                                                                                

1

1.2.2.04.01.01.001

Acconti per 

realizzazione di 

immobilizzazioni 

materiali                                                                                                                                                                                                   

8

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             

9

 1.2.2.02.09.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico

1.2.2.02.03.03.001

Mobili e arredi per 

laboratori                                                                                                                                                                                                                            
7

1.2.2.02.03.99.001

Mobili e arredi 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    
35

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  98

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 
2

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    
27

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       85

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    8

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      10

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               23

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             
13

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

8

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           17

220200150
Impianti e 

attrezzature
4

PA 220200160 Hardware 6

PA 220100060

Fabbricati civili ad 

uso commerciale 

e governativo

2

PA 220200120

Mobili e arredi 

per locali ad uso 

specifico

2

PA

PA 90030320

 Manutenzione 

straordinaria 

Hardware

4

PA 90090030

Acconti su 

manutenzioni 

straordinarie

2
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Tavola B.2 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali dello Sviluppo economico 

 

Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e 

stampati                                                                                                                                                                                                                             9

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
2

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
1

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
23

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
3

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
1

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
5

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica e 

psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
8

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
49

2.1.2.01.04.004

Formazione 

obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   1

2.1.2.01.04.999

Altre spese per 

formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
10

2.1.2.01.07.008

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di beni immobili                                                                                                                                                                                                     
128

2.1.2.01.07.009

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di beni immobili di 

valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                           

47

2.1.2.01.07.004

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di impianti e 

macchinari                                                                                                                                                                                             

231

2.1.2.01.07.005

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di attrezzature                                                                                                                                                                                                      
38

2.1.2.01.07.006

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              

28

2.1.3.01.03.001

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
3

2.1.3.04.99.999

Manutenzione 

ordinaria e riparazioni 

di altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
2

2.1.3.01.06.001

Noleggi di impianti e 

macchinari                                                                                                                                                                                                                          176

2.1.3.04.02.001

Leasing operativo di 

attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
17
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EC 30010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 20010030 Stampati 2

EC 30010020
Consulenza tecnico-

scientifica
2

EC 30010060 Altre consulenze 2

EC 30020020

Assistenza 

psicologica, sociale e 

religiosa

2

EC 30040010

Formazione 

professionale 

generica

2

EC
Manutenzione 

ordinaria Immobili
2

EC 30050030

Manutenzione 

ordinaria Impianti e 

macchinari

3

30050010

EC 30060010
Noleggio e leasing 

impianti e macchinari
2

EC 030060060
Noleggio e leasing di 

altri beni
2
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.05.007

Spese di 

condominio                                                                                                                                                                                                                                       
6

2.1.3.01.01.001

Locazione di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                                                
44

2.1.3.01.02.001

Noleggi di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                             
51

2.1.3.04.01.001

Leasing operativo 

di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.01.11.003

Trasporti, traslochi 

e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       
35

2.1.2.01.13.001

Contratti di servizio 

di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               

9

1.2.2.02.04.99.001 Impianti 4

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    1

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  14

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       7

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    7

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      3

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             
3

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           6

PA 220200150
Impianti e 

attrezzature
4
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EC 30060020 Locazione immobili 2

EC 30060050
Noleggio e leasing 

mezzi di trasporto
2

EC 30090040
Trasporti, traslochi 

e facchinaggio
2

PA 220200160 Hardware 6

PA 090030310
Impianti e 

attrezzature
4

PA 090030320 Hardware 6
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Tavola B.3 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali 

 

 

 

Natura Conto Codice Conto Pdcv 
Descrizione voce 

PDCV

N° di voci PDCI 

associate al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione voce 

PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e 

stampati                                                                                                                                                                                                                             
4

2.1.1.01.02.014

Stampati 

specialistici                                                                                                                                                                                                                                    

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

1

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

1

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

2

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

1

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica 

e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   

38

2.1.1.01.02.009

Beni per attivita' di 

rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      
1

2.1.2.01.02.999

Altre spese per 

relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

2.1.2.01.99.011

Servizi per attivita' 

di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.01.07.008

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                     

9

2.1.2.01.07.009

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili di valore 

culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                           

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EC 30010010

Consulenza 

giuridico-

amministrativa

2

EC 20010030 Stampati 2

EC
Manutenzione 

ordinaria Immobili
230050010

EC 30030015 Rappresentanza 3

EC 30010020
Consulenza tecnico-

scientifica
2

EC 30010060 Altre consulenze 2

EC 030020020

Assistenza 

psicologica, sociale 

e religiosa

2
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Natura Conto Codice Conto Pdcv 
Descrizione voce 

PDCV

N° di voci PDCI 

associate al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione voce 

PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.07.004

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

impianti e 

macchinari                                                                                                                                                                                             

105

2.1.2.01.07.005

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      

2.1.2.01.07.006

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

macchine per 

ufficio                                                                                                                                                                                              

2.1.2.01.05.007

Spese di 

condominio                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.3.01.01.001

Locazione di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                                                
5

2.1.3.01.02.001

Noleggi di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                             
21

2.1.3.04.01.001

Leasing operativo 

di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.01.11.003

Trasporti, traslochi 

e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       
4

2.1.2.01.13.001

Contratti di servizio 

di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  2

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    1

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      16

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               4

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             
1

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           8

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

EC 30050030

Manutenzione 

ordinaria Impianti e 

macchinari

3

PA 220200160 Hardware 6

EC 30060050
Noleggio e leasing 

mezzi di trasporto
2

EC 30090040
Trasporti, traslochi 

e facchinaggio
2

EC 30060020 Locazione immobili 2

PA 220200150
Impianti e 

attrezzature
4
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Tavola B.4 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero della Giustizia 

 

 

Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           621                      

2.1.9.99.02.001

Costi per 

risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              
2                         

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e 

stampati                                                                                                                                                                                                                             
495                      

2.1.1.01.02.014

Stampati 

specialistici                                                                                                                                                                                                                                    
174                      

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

3.037                   

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.738                   

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

44.300                 

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

6.406                   

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

19.178                 

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

7.183                   

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

15.290                 

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

10.818                 

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica 

e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
1.648                   

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   

3.901                 

2.1.2.01.09.004 Perizie                                                                                                                                                                                                                                                   10.275                 

2.1.2.01.09.005

Servizi investigativi 

e intercettazioni                                                                                                                                                                                                                   
33.507                 

2.1.1.01.02.009

Beni per attivita' di 

rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      
6                         

2.1.2.01.02.999

Altre spese per 

relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

9                       

2.1.2.01.99.011

Servizi per attivita' 

di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   
3                         

2.1.2.01.04.004

Formazione 

obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   
970                      

2.1.2.01.04.999

Altre spese per 

formazione e 

addestramento 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                         

252                    

EC 30030015 Rappresentanza 3

EC 30040010

Formazione 

professionale 

generica

2

30020040
Perizie e servizi 

investigativi
2

EC 30010020
Consulenza tecnico-

scientifica
2

EC 30010060 Altre consulenze 2

EC 030020020

Assistenza 

psicologica, sociale 

e religiosa

2
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EC 30010005

Consulenza 

direzionale e 

organizzativa

2

EC 30010010

Consulenza 

giuridico-

amministrativa

2

EC 10830080 Indennizzi 2

EC 20010030 Stampati 2

EC
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.07.008

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                     

6.067                   

2.1.2.01.07.009

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili di valore 

culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                           

1.450                   

2.1.2.01.07.004

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

impianti e 

macchinari                                                                                                                                                                                             

15.903                 

2.1.2.01.07.005

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      

2.903                   

2.1.2.01.07.006

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

macchine per 

ufficio                                                                                                                                                                                              

2.308                   

2.1.2.01.07.010

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 

153                      

2.1.2.01.07.011

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di altri 

beni materiali                                                                                                                                                                                              

516                      

2.1.2.01.07.012

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

terreni e beni 

materiali non 

prodotti                                                                                                                                                                             

81                       

2.1.3.01.06.001

Noleggi di impianti 

e macchinari                                                                                                                                                                                                                          
22.295                 

2.1.3.04.02.001

Leasing operativo 

di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            

13.859                 

2.1.2.01.05.007

Spese di 

condominio                                                                                                                                                                                                                                       
764                      

2.1.3.01.01.001

Locazione di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                                                
1.683                   

2.1.3.01.02.001

Noleggi di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                             
183                      

2.1.3.04.01.001

Leasing operativo 

di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                   

13                       

2.1.3.01.03.001

Noleggi di 

attrezzature 

scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          

6.446                   

2.1.3.04.99.999

Leasing operativo 

di altri beni                                                                                                                                                                                                                           
12.893               

2.1.2.01.11.003

Trasporti, traslochi 

e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       
2.177                   

2.1.2.01.13.001

Contratti di servizio 

di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               

250                      

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale

100                      

 1.2.2.02.09.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico
336                      

EC 30060060
Noleggio e leasing 

di altri beni
2

EC 30090040
Trasporti, traslochi 

e facchinaggio
2

PA 90030130

Manutenzioni 

straordinarie 

Fabbricati civili ad 

uso commerciale e 

governativo

2

EC 30060020 Locazione immobili 2

EC 30060050
Noleggio e leasing 

mezzi di trasporto
2

EC 30050070

Manutenzione 

ordinaria di altri 

beni

3

EC 30060010

Noleggio e leasing 

impianti e 

macchinari

2

EC
Manutenzione 

ordinaria Immobili
2

EC 30050030

Manutenzione 

ordinaria Impianti e 

macchinari

3

30050010
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

1.2.2.02.10.01.001

Fabbricati ad uso 

abitativo di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1                         

1.2.2.02.10.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.04.001

Opere destinate al 

culto di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.05.001

Siti archeologici di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.06.001

Cimiteri di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.07.001

Impianti sportivi di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.08.001

Musei, teatri e 

biblioteche di valore 

culturale, storico ed 

artistico

1.2.2.02.10.09.001

Fabbricati ad uso 

strumentale di 

valore culturale, 

storico ed artistico

1.2.2.02.10.99.999

Beni immobili di 

valore culturale, 

storico ed artistico 

n.a.c.

1.2.2.02.03.03.001

Mobili e arredi per 

laboratori                                                                                                                                                                                                                            

1.2.2.02.03.99.001

Mobili e arredi 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    
1                       

1.2.2.02.04.99.001 Impianti 165                      

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche
7                         

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie
6                         

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c. 32                     

1.2.2.02.09.12.001
Infrastrutture 

stradali
                          1 

1.2.2.02.09.13.001
Altre vie di 

comunicazione
                        -   

1.2.1.06.01.01.001

Acconti per 

realizzazione beni 

immateriali                                                                                                                                                                                                                

4                         

1.2.2.04.01.01.001

Acconti per 

realizzazione di 

immobilizzazioni 

materiali                                                                                                                                                                                                   

7                         

PA 90090030

Acconti su 

manutenzioni 

straordinarie

2

PA 90030310

Manutenzione 

straordinaria 

Impianti e 

attrezzature

4

PA 090030090

Manutenzione 

straordinaria Vie di 

comunicazione

2

PA 90030300

Manutenzioni 

straordinarie mobili 

e arredi per locali 

ad uso specifico 

2

PA 90030190

Manutenzioni 

straordinarie Beni 

immobili di valore 

culturale, storico, 

archeologico ed 

artistico

10
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             

33                       

 1.2.2.02.09.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico

1.2.2.02.03.03.001

Mobili e arredi per 

laboratori                                                                                                                                                                                                                            
54                       

1.2.2.02.03.99.001

Mobili e arredi 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    
180                    

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  676                      

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 
39                       

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    
106                      

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       572                    

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    26                       

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      49                       

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               46                       

1.2.2.02.07.04.001

Apparati di 

telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             
15                       

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi 

di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

10                       

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           195                    

1.2.2.02.08.01.001

Armi leggere ad 

uso civile e per 

ordine pubblico e 

sicurezza                                                                                                                                                                                              

1                         

1.2.2.02.08.01.002

Armi leggere ad 

uso militare e per 

ordine pubblico e 

sicurezza

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120

Mobili e arredi per 

locali ad uso 

specifico

2

220200150
Impianti e 

attrezzature
4PA

PA 220100060

Fabbricati civili ad 

uso commerciale e 

governativo

2

PA 220200260 Armi leggere 2
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Tavola B.5 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del MAECI 

 

 

Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.1.01.02.001

Carta, cancelleria e 

stampati                                                                                                                                                                                                                             

2.1.1.01.02.014

Stampati 

specialistici                                                                                                                                                                                                                                    
8

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

17

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.01.08.001

Incarichi libero 

professionali di 

studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             

2.1.2.01.08.003

Incarichi a societa' 

di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

1

2.1.2.01.09.003

Assistenza medica 

e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            

1

2.1.2.01.09.999

Altre prestazioni 

professionali e 

specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   

20

2.1.1.01.02.009

Beni per attivita' di 

rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      
28

2.1.2.01.02.999

Altre spese per 

relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, 

pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

19

2.1.2.01.99.011

Servizi per attivita' 

di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   
82

2.1.2.01.07.008

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                     

35

2.1.2.01.07.009

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di beni 

immobili di valore 

culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                           

23

2.1.2.01.07.004

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

impianti e 

macchinari                                                                                                                                                                                             

113

2.1.2.01.07.005

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      

2

2.1.2.01.07.006

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

macchine per 

ufficio                                                                                                                                                                                              

1

EC
Manutenzione 

ordinaria Immobili
2

EC 30050030

Manutenzione 

ordinaria Impianti e 

macchinari

3

30050010

EC 30030015 Rappresentanza 3

EC 30020020

Assistenza 

psicologica, sociale 

e religiosa

2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali   

MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

EC 30010060 Altre consulenze 2

EC 30010010

Consulenza 

giuridico-

amministrativa

2

EC 20010030 Stampati 2
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Natura Conto
Codice Conto 

Pdcv 

Descrizione 

voce PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto 

Pdci 

MATR_CONFL

Descrizione 

voce PDCE/P

N° doc. contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.07.010

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 

18

2.1.2.01.07.011

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di altri 

beni materiali                                                                                                                                                                                              

9

2.1.2.01.07.012

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

terreni e beni 

materiali non 

prodotti                                                                                                                                                                             

2.1.2.01.05.007

Spese di 

condominio                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.3.01.01.001

Locazione di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                                                
2

2.1.3.01.06.001

Noleggi di impianti 

e macchinari                                                                                                                                                                                                                          
38

2.1.3.04.02.001

Leasing operativo 

di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            

2

2.1.3.01.02.001

Noleggi di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                             
154

2.1.3.04.01.001

Leasing operativo 

di mezzi di 

trasporto                                                                                                                                                                                                                   

2

2.1.3.01.03.001

Noleggi di 

attrezzature 

scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          

3

2.1.3.04.99.999

Leasing operativo 

di altri beni                                                                                                                                                                                                                           
11

2.1.2.01.11.003

Trasporti, traslochi 

e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       
127

2.1.2.01.13.001

Contratti di servizio 

di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso 

commerciale e 

istituzionale

8

 1.2.2.02.09.03.001

Fabbricati ad uso 

scolastico

1.2.2.02.04.99.001 Impianti 9

1.2.2.02.05.01.001

Attrezzature 

scientifiche

1.2.2.02.05.02.001

Attrezzature 

sanitarie

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

EC 30060060
Noleggio e leasing 

di altri beni
2

EC 30090040
Trasporti, traslochi 

e facchinaggio
2

EC 30060050
Noleggio e leasing 

mezzi di trasporto
2

EC 30050070

Manutenzione 

ordinaria di altri 

beni

3

EC 30060010

Noleggio e leasing 

impianti e 

macchinari

2

EC 30060020 Locazione immobili 2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali   

MINISTERO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PA 90030130

Manutenzioni 

straordinarie 

Fabbricati civili ad 

uso commerciale e 

governativo

2

PA 90030310

Manutenzione 

straordinaria 

Impianti e 

attrezzature

4
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Tavola B.6 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della ricerca 

 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

 N° doc. 

contabili 

associati 

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           4                  

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             17                

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    6                  

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
4                  

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
214               

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
200               

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
22                

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
14                

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
22                

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
125

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      4                  

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   8                  

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   18                

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
20

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili                                                                                                                                                                                                     
43                

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                           

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
114               

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
10                

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
4                  

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

EC 020010030 Stampati 2

EC 030010005
Consulenza direzionale e 

organizzativa
2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, sociale 

e religiosa
2

EC 030040010
Formazione professionale 

generica
2

EC 030050010 Manutenzione ordinaria Immobili 2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria Impianti 

e macchinari
3
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

 N° doc. 

contabili 

associati 

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
5                  

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
8                  

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          60                

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
31                

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       3                  

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                7                  

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             29                

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   24                

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
1                  

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           1

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       83                

2.1.2.01.13.001
Contratti di servizio di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               
56                

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  3                  

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    1                  

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      1

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001

Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

EC 030050070
Manutenzione ordinaria di altri 

beni
3

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

EC 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

PA 220200160 Hardware 6

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4
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Tavola B.7 -Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero dell’Interno 

 

 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

 N° doc. 

contabili 

associati 

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           1.138            

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              27                

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             182               

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    98                

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
639               

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
466               

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
47                

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
41                

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
84                

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
27                

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
403               

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
409               

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
694               

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
1914

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni 63                

2.1.2.01.09.004 Perizie                                                                                                                                                                                                                                                   57                

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      542               

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   268               

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 
211

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   371               

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
77

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili                                                                                                                                                                                                     
7.845            

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                           

1.936            

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
20.919          

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
6.068            

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
5.161            

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
1.368            

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
3.204            

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             
964               

EC 020010030 Stampati 2

EC 030010005
Consulenza direzionale e 

organizzativa
2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELL'INTERNO 

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, sociale 

e religiosa
2

EC 030010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

EC 030040010
Formazione professionale 

generica
2

EC 030050010 Manutenzione ordinaria Immobili 2

EC 030020040 Perizie e servizi investigativi 2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030050030
Manutenzione ordinaria Impianti 

e macchinari
3

EC 030050070
Manutenzione ordinaria di altri 

beni
3
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

 N° doc. 

contabili 

associati 

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          1.567            

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
412               

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       1.431            

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                9.917            

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             4.211            

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   1.852            

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
436               

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           619

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       1.869            

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               619               

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico 2                  

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
40                

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  68                

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 9                  

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    9                  

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       9

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             1                  

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali                                                                                                                                                                                                                2                  

1.2.2.04.01.01.001
Acconti per realizzazione di 

immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                   
6                  

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico 1                  

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
18                

2 1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            14                

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    56

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  434               

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 58                

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    50                

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       431

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    60                

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      100               

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               61                

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             32                

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          36                

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           187

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELL'INTERNO 

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 090030130

Manutenzione straordinaria 

Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo

2

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

PA 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

PA 090090030
Acconti su manutenzioni 

straordinarie
2

PA 220100060
Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo
2

PA 090030310
Manutenzione straordinaria 

Impianti e attrezzature
4

PA 090030320
Manutenzione straordinaria 

Hardware
6

4

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120
Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico

PA 220200150 Impianti e attrezzature
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Tavola B.8 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 

Descrizione voce 

PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
1

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
2

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
13

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
20

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
2

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      3

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   5

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 
3

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili                                                                                                                                                                                                     
6

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                           

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
20

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
7

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          63

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       6

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                47

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       6

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

EC 030010020
Consulenza tecnico-

scientifica
2

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, 

sociale e religiosa
2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030050010
Manutenzione ordinaria 

Immobili
2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria 

Impianti e macchinari
3

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030050070
Manutenzione ordinaria 

di altri beni
3

EC 030060010
Noleggio e leasing 

impianti e macchinari
2

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 

Descrizione voce 

PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

1.2.2.02.10.01.001
Fabbricati ad uso abitativo di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
2

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                   

1.2.2.02.10.03.001
Fabbricati ad uso scolastico di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.10.04.001
Opere destinate al culto di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                        

1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                                                        

1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.08.001
Musei, teatri e biblioteche di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     

1.2.2.02.10.09.001
Fabbricati ad uso strumentale di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                   

1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico n.a.c.                                                                                                                                                                                            
1

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    1

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               1

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           2

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  2

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  

PA 090030190

Manutenzione 

straordinaria Beni 

immobili di valore 

culturale, storico, 

archeologico ed artistico

10

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4

PA 220200160 Hardware 6
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Tavola B.9 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del MIT 

 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           88

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             99

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    37

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
8

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
3

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
2

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
5

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
132

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
91

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
103

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
12

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
59

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
398

2.1.2.01.09.004 Perizie 2

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni  

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      1

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   28

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
12

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di beni immobili                                                                                                                                                                                                     
1740

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di beni immobili di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                           

36

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
3330

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di attrezzature                                                                                                                                                                                                      
252

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
56

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
140

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
936

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             
35

EC 020010030 Stampati 2

EC 030010005
Consulenza direzionale e 

organizzativa
2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, sociale e 

religiosa
2

EC 030010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

EC 030040010 Formazione professionale generica 2

EC 030050010 Manutenzione ordinaria Immobili 2

EC 030020040 Perizie e servizi investigativi 2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030050030
Manutenzione ordinaria Impianti e 

macchinari
3

EC 030050070 Manutenzione ordinaria di altri beni 3
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          1405

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
112

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       59

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                117

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             591

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   144

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
36

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           139

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       420

2.1.2.01.13.001
Contratti di servizio di trasporto 

pubblico                                                                                                                                                                                                               
22

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
519

1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico                                                                                                                                                                                                                              5

1.2.2.02.10.01.001
Fabbricati ad uso abitativo di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
2

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                   

1.2.2.02.10.03.001
Fabbricati ad uso scolastico di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                    
5

1.2.2.02.10.04.001
Opere destinate al culto di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                        
1

1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                                                        
1

1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.08.001
Musei, teatri e biblioteche di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
1

1.2.2.02.10.09.001
Fabbricati ad uso strumentale di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                   
1

1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, 

storico ed artistico n.a.c.                                                                                                                                                                                            
16

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  13

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    3

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       3

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030090040 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2

PA 090030130

Manutenzione straordinaria 

Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo

2

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

EC 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

PA 090030190

Manutenzione straordinaria Beni 

immobili di valore culturale, storico, 

archeologico ed artistico

10

PA 090030310
Manutenzione straordinaria Impianti 

e attrezzature
4
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale
1.2.2.02.09.12.001 Infrastrutture stradali 2

1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di comunicazione                         -   

1.2.1.06.01.01.001
Acconti per realizzazione beni 

immateriali                                                                                                                                                                                                                
137

1.2.2.04.01.01.001
Acconti per realizzazione di 

immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                   
95

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
5

1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico                                                                                                                                                                                                                              

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            10

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    55

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  344

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 9

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    37

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       546

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    18

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      41

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               62

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             5

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          
13

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           47

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PA 090090030
Acconti su manutenzioni 

straordinarie
2

PA 220100060
Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo
2

PA 090030090
Manutenzione straordinaria Vie di 

comunicazione
2

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120
Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico
2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4
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Tavola B.10 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero della Difesa 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           5.500

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              196

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             310

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    169

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
19

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
13

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
23

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
6

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
342

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
129

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
186

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
85

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
369

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
1.708

2.1.2.01.09.004 Perizie 21

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni  28

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      406

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   70

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 
118

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   491

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
229

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili                                                                                                                                                                                                     
11.249

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                           

1.140

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
14.526

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
2.746

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
1.620

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
618

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

altri beni materiali                                                                                                                                                                                              
1.746

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             
263

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          3.235

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
1134

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELLA DIFESA 

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

EC 020010030 Stampati 2

EC 030010005
Consulenza direzionale e 

organizzativa
2

EC 030020040 Perizie e servizi investigativi 2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, sociale 

e religiosa
2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria Impianti 

e macchinari
3

EC 030050070
Manutenzione ordinaria di altri 

beni
3

EC 030040010
Formazione professionale 

generica
2

EC 030050010 Manutenzione ordinaria Immobili 2

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       105

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                373

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             3.471

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   522

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
279

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           581

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       3.235

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               1134

1.2.2.02.09.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico 1

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  7

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       1

1.2.1.06.01.01.001
Acconti per realizzazione beni 

immateriali                                                                                                                                                                                                                
8

1.2.2.04.01.01.001
Acconti per realizzazione di 

immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                   
26

1.2.2.02.02.03.001
Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al 

trasporto                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.02.03.004 Mezzi militari per le vie d'acqua                                                                                                                                                                                                                         15

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            46

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    153

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  435

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 50

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    165

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       765

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    59

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      126

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               171

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             38

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          
30

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           154

1.2.2.02.02.01.001 Mezzi militari terrestri  adibiti al trasporto                                                                                                                                                                                                            2

1.2.2.02.02.03.002 Mezzi militari terrestri 

1.2.2.02.02.02.001 Mezzi militari aerei adibiti al trasporto                                                                                                                                                                                                                 730

1.2.2.02.02.03.003 Mezzi militari aerei                                                                                                                                                                                                                                      11

1.2.2.02.02.03.001
Mezzi militari per le vie d'acqua adibiti al 

trasporto                                                                                                                                                                                                    
79

1.2.2.02.02.03.004 Mezzi militari per le vie d'acqua                                                                                                                                                                                                                         11

1.2.2.02.08.01.001
Armi leggere ad uso civile e per ordine 

pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                              
5

1.2.2.02.08.01.002
Armi leggere ad uso militare e per ordine 

pubblico e sicurezza                                                                                                                                                                                            
14

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali  

 MINISTERO DELLA DIFESA 

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

EC 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

EC 030060020 Locazione immobili 2

Acconti su manutenzioni 

straordinarie
2

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 090030310
Manutenzione straordinaria 

Impianti e attrezzature
4

PA 90030130

PA 220200260 Armi leggere 2

PA 220200280 Mezzi terrestri da guerra 2

PA 220200290 Mezzi aerei da guerra 2

2
Manutenzione straordinaria 

Mezzi navali da guerra
090030390PA

Manutenzioni straordinarie 

Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo

2

PA 220200300 Mezzi navali da guerra 2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120
Mobili e arredi per locali ad uso 

specifico
2

PA 090090030
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Tavola B.11 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             2

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    4

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, ricerca 

e consulenza                                                                                                                                                                                             
4

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
2

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
6

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
86

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   6

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e addestramento 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
4

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
282

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
62

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
9

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                     
15

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                           

9

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri 

beni materiali                                                                                                                                                                                              
11

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          46

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
7

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       63

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                105

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             34

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
6

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           5

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

PA 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030050010
Manutenzione ordinaria 

Immobili
2

EC 030050070
Manutenzione ordinaria di altri 

beni
3

EC 030040010
Formazione professionale 

generica
2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria 

Impianti e macchinari
3

EC 030020020
Assistenza psicologica, sociale 

e religiosa
2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

EC 020010030 Stampati 2
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       199

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               11

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
3

1.2.2.02.10.01.001
Fabbricati ad uso abitativo di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                   

1.2.2.02.10.03.001
Fabbricati ad uso scolastico di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.10.04.001
Opere destinate al culto di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                        

1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                                                        

1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               

1.2.2.02.10.08.001
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                     

1.2.2.02.10.09.001
Fabbricati ad uso strumentale di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                   

1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico n.a.c.                                                                                                                                                                                            
10

1.2.2.02.04.99.001 Impianti 5

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche 1

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            5

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  14

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 34

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    2

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       26

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      23

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               11

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                                                                                                                                                                                          
2

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           8

PA 220200160 Hardware 6

PA 90030310
Manutenzione straordinaria 

Impianti e attrezzature
4

PA 220200120
Mobili e arredi per locali ad 

uso specifico
2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4

PA 090030190

Manutenzione straordinaria 

Beni immobili di valore 

culturale, storico, archeologico 

ed artistico

10

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 090030130

Manutenzioni straordinarie 

Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo

2

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
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Tavola B.12 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero per i Beni e le 

attività culturali e per il turismo 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           2

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             62

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    76

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
3

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
3

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
10

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
40

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
22

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza                                                                                                                                                                                             
60

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
57

2.1.2.01.09.003
Assistenza medica e psicologica per i 

detenuti                                                                                                                                                                                                            
165

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e 

specialistiche n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
873

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni

2.1.2.01.09.004 Perizie                                                                                                                                                                                                                                                   4

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      2

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   6

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 
1

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   34

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.                                                                                                                                                                                                         
51

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili                                                                                                                                                                                                     
651

2.1.2.01.07.009

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                           

720

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
4.308

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
348

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
265

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

oggetti di valore                                                                                                                                                                                                 
87

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri 

beni materiali                                                                                                                                                                                              
173

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

terreni e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             
90

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          862

2.1.3.04.02.001
Leasing operativo di attrezzature e 

macchinari                                                                                                                                                                                                            
311

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 030010020 Consulenza tecnico-scientifica 2

EC 020010030 Stampati 2

EC 030010005
Consulenza direzionale e 

organizzativa
2

EC 030020040 Perizie e servizi investigativi 2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030010060 Altre consulenze 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, 

sociale e religiosa
2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria 

Impianti e macchinari
3

EC 030050070
Manutenzione ordinaria di altri 

beni
3

EC 030040010
Formazione professionale 

generica
2

EC 030050010
Manutenzione ordinaria 

Immobili
2

EC 030060010
Noleggio e leasing impianti e 

macchinari
2
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       34

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                371

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             615

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   160

2.1.3.01.03.001
Noleggi di attrezzature scientifiche e 

sanitarie                                                                                                                                                                                                          
39

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           89

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       463

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               52

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
4

1.2.2.02.10.01.001
Fabbricati ad uso abitativo di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
328

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                   

173

1.2.2.02.10.03.001
Fabbricati ad uso scolastico di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                    
4

1.2.2.02.10.04.001
Opere destinate al culto di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                        
673

1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               
855

1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                                                        
3

1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               
4

1.2.2.02.10.08.001
Musei, teatri e biblioteche di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
487

1.2.2.02.10.09.001
Fabbricati ad uso strumentale di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                   
110

1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico n.a.c.                                                                                                                                                                                            
1.150

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  354

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 1

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    4

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       16

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    5

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      
5

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               2

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             1

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           

1.2.1.06.01.01.001 Acconti per realizzazione beni immateriali                                                                                                                                                                                                                3

1.2.2.04.01.01.001
Acconti per realizzazione di 

immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                   28

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi di 

trasporto
2

EC 030060060 Noleggio e leasing di altri beni 2

EC 030060020 Locazione immobili 2

PA 090030190

Manutenzione straordinaria 

Beni immobili di valore 

culturale, storico, archeologico 

ed artistico

10

PA 090030310
Manutenzione straordinaria 

Impianti e attrezzature
4

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 090030130

Manutenzione straordinaria 

Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo

2

PA 090030320
Manutenzione straordinaria  

Hardware
6

PA 090090030
Acconti su manutenzioni 

straordinarie
2
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 
Descrizione voce PDCV

N° di voci 

PDCI 

associate 

al PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati con 

voce residuale

1.2.2.02.10.01.001
Fabbricati ad uso abitativo di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
86

1.2.2.02.10.02.001

Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                   

1

1.2.2.02.10.03.001
Fabbricati ad uso scolastico di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                    
1

1.2.2.02.10.04.001
Opere destinate al culto di valore culturale, 

storico ed artistico                                                                                                                                                                                        
6

1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               
28

1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed 

artistico                                                                                                                                                                                                        
1

1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, storico 

ed artistico                                                                                                                                                                                               
1

1.2.2.02.10.08.001
Musei, teatri e biblioteche di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                     
135

1.2.2.02.10.09.001
Fabbricati ad uso strumentale di valore 

culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                                                   
3

1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico n.a.c.                                                                                                                                                                                            
1.119

 1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico

1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e 

istituzionale                                                                                                                                                                                                             
4

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            3

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    21

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  115

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 4

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    14

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       57

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    43

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      186

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               73

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             11

1.2.2.02.07.05.001
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e 

mobile                                                                                                                                                                                                          21

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           111

VERIFICA VOCI SELEZIONATE  SUI DOCUMENTI CONTABILI del PdCI Economico e del PdCI Patrimoniale  

nei casi di confluenza  1 a N con evidenza voci residuali 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

PA 220100120

Beni immobili di valore 

culturale, storico, archeologico 

ed artistico

10

PA 220100060
Fabbricati civili ad uso 

commerciale e governativo
2

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120
Mobili e arredi per locali ad 

uso specifico
2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4
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Tavola B.13 - Verifica voci selezionate sui documenti contabili del PdCI Economico e del PdCI 

patrimoniale nei casi di confluenza 1 a N con evidenza voci residuali del Ministero della Salute 

 

 

Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 

Descrizione voce 

PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati 

con voce 

residuale

2.1.4.03.02.001 Equo indennizzo                                                                                                                                                                                                                                           1

2.1.9.99.02.001 Costi per risarcimento danni                                                                                                                                                                                                                              

2.1.1.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                             8

2.1.1.01.02.014 Stampati specialistici                                                                                                                                                                                                                                    3

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             
2

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             
24

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       
6

2.1.2.01.08.001
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                             
52

2.1.2.01.08.003
Incarichi a societa' di studi, ricerca e 

consulenza                                                                                                                                                                                                       

2.1.2.01.09.003 Assistenza medica e psicologica per i detenuti                                                                                                                                                                                                            24

2.1.2.01.09.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                   
955

2.1.2.01.09.005 Servizi investigativi e intercettazioni 1

2.1.2.01.09.004 Perizie                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1.1.01.02.009 Beni per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                      3

2.1.2.01.99.011 Servizi per attivita' di rappresentanza                                                                                                                                                                                                                   

2.1.2.01.02.999
Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicita' n.a.c                                                                                                                                                                                 
1

2.1.2.01.04.004 Formazione obbligatoria                                                                                                                                                                                                                                   11

2.1.2.01.04.999
Altre spese per formazione e addestramento 

n.a.c.                                                                                                                                                                                                         

2.1.2.01.07.008
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili                                                                                                                                                                                                     
38

2.1.2.01.07.009
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili di valore culturale, storico ed artistico                                                                                                                                                           
2

2.1.2.01.07.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari                                                                                                                                                                                             
327

2.1.2.01.07.005
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

attrezzature                                                                                                                                                                                                      
36

2.1.2.01.07.006
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

macchine per ufficio                                                                                                                                                                                              
32

EC 030010010
Consulenza giuridico-

amministrativa
2

EC 030020040
Perizie e servizi 

investigativi
2

EC 030010020
Consulenza tecnico-

scientifica
2

EC 030010060 Altre consulenze 2
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MINISTERO DELLA SALUTE

EC 020010030 Stampati 2

EC 010830080 Indennizzi 2

EC 030020020
Assistenza psicologica, 

sociale e religiosa
2

EC 030030015 Rappresentanza 3

EC 030040010
Formazione 

professionale generica
2

EC 030050010
Manutenzione ordinaria 

Immobili
2

EC 030050030
Manutenzione ordinaria 

Impianti e macchinari
3
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Natura 

Conto

Codice 

Conto Pdcv 

Descrizione voce 

PDCV

N° di voci PDCI 

associate al 

PDCV

Codice Conto Pdci 

MATR_CONFL
Descrizione voce PDCE/P

N° doc. 

contabili 

associati

N° doc. 

contabili 

associati 

con voce 

residuale

2.1.2.01.07.010
Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti 

di valore                                                                                                                                                                                                 
11

2.1.2.01.07.011
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri 

beni materiali                                                                                                                                                                                              
30

2.1.2.01.07.012
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni 

e beni materiali non prodotti                                                                                                                                                                             
2

2.1.3.01.06.001 Noleggi di impianti e macchinari                                                                                                                                                                                                                          92

2.1.3.04.02.001 Leasing operativo di attrezzature e macchinari                                                                                                                                                                                                            14

2.1.2.01.05.007 Spese di condominio                                                                                                                                                                                                                                       76

2.1.3.01.01.001 Locazione di beni immobili                                                                                                                                                                                                                                208

2.1.3.01.02.001 Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                             274

2.1.3.04.01.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto                                                                                                                                                                                                                   105

2.1.3.01.03.001 Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie                                                                                                                                                                                                          7

2.1.3.04.99.999 Leasing operativo di altri beni                                                                                                                                                                                                                           28

2.1.2.01.11.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                                                                                                                                                                       51

2.1.2.01.13.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico                                                                                                                                                                                                               1

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       1

1.2.2.02.03.03.001 Mobili e arredi per laboratori                                                                                                                                                                                                                            2

1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                    5

1.2.2.02.04.99.001 Impianti                                                                                                                                                                                                                                                  9

1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche                                                                                                                                                                                                                                 2

1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie                                                                                                                                                                                                                                    11

1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                       8

1.2.2.02.07.01.001 Server                                                                                                                                                                                                                                                    1

1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro                                                                                                                                                                                                                                      7

1.2.2.02.07.03.001 Periferiche                                                                                                                                                                                                                                               2

1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione                                                                                                                                                                                                                             

1.2.2.02.07.05.001 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                                                                                                                                                                                                          5

1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                           4

PA 220200160 Hardware 6

PA 220200120
Mobili e arredi per locali 

ad uso specifico
2

PA 220200150 Impianti e attrezzature 4

EC 030090040
Trasporti, traslochi e 

facchinaggio
2

PA 090030310

Manutenzione 

straordinaria Impianti e 

attrezzature

4

EC 030060050
Noleggio e leasing mezzi 

di trasporto
2

EC 030060060
Noleggio e leasing di altri 

beni
2

EC 030060010
Noleggio e leasing 

impianti e macchinari
2

EC 030060020 Locazione immobili 2

EC 030050070
Manutenzione ordinaria 

di altri beni
3
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Di seguito sono riportate le tavole relative alle amministrazioni centrali dove si espongono le 

verifiche effettuate dagli UCB e RTS sui documenti contabili in relazione alla sperimentazione attuata 

dalle Amministrazioni relativamente al Piano dei conti integrato. Vengono esposte in forma grafica 

e tabellare le percentuali relative ai documenti contabili che sono stati oggetto di verifica positiva da 

parte degli uffici di controllo (UCB e RTS), negativa, negativa con successiva rettifica da parte 

dell'amministrazione di spesa e validazione automatica da sistema nel caso di documenti contabili 

che si riferiscono ad operazioni effettuate nel 2019 prima dell’avvio della sperimentazione ma che si 

sono concluse nel corso del 2020. Sono fornite inoltre, in forma tabellare, la stessa tipologia di 

percentuali anche per tipologia di documento contabile (fatture, fatture da ricevere, ratei, note di 

credito, note di debito e altri documenti di costo). 

Tavola B.14 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Economia e delle finanze 

 

Grafico B.14 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero dell’Economia e delle finanze  

 

  

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
94,24%

Verifica negativa 4,33%

Validazione automatica 1,25%

Rettificata 0,17%

94%

5%1%

0%

Percentuale delle Verifiche Effettuate

Verifica positiva Verifica negativa Validazione automatica Rettificata
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Tavola B.15 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Economia e delle finanze  

 

Verifica positiva 94,71%

Verifica negativa 3,70%

Validazione automatica 1,40%

Rettificata
0,19%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 91,17%

Verifica negativa 7,90%

Validazione automatica
0,80%

Rettificata 0,13%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Fattura da ricevere Verifica positiva 100,00%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 99,15%

Verifica negativa
0,73%

Validazione automatica 0,06%

Rettificata 0,06%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 98,16%

Verifica negativa 0,92%

Validazione automatica 0,92%

Totale Nota di debito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Rateo Verifica positiva 100,00%

Totale Rateo 100,00%

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito
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Tavola B.16 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dello Sviluppo economico 

 

Grafico B.16 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero dello Sviluppo economico 

 

 

  

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 77,38%

Verifica negativa 22,33%

Validazione automatica 0,12%

Rettificata 0,17%

78%

22%
0%

0%

Percentuale delle Verifiche Effettuate

Verifica positiva Verifica negativa Validazione automatica Rettificata
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Tavola B.17 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dello Sviluppo economico 

 

 

 

 

 

 

Verifica positiva 73,43%

Verifica negativa 26,21%

Validazione automatica 0,15%

Rettificata 0,21%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 99,27%

Verifica negativa 0,73%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 86,49%

Verifica negativa 13,51%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 88,46%

Verifica negativa 11,54%

Totale Nota di debito
100,00%

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito
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Tavola B.18 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc- anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

 

Grafico B.18 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
96,51%

Verifica negativa
2,63%

Validazione automatica 0,86%

96%

3%
1%

Percentuale delle Verifiche Effettuate

Verifica positiva Verifica negativa Validazione automatica
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Tavola B.19 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica positiva
98,46%

Verifica negativa 0,47%

Validazione automatica 1,07%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 87,46%

Verifica negativa 12,54%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di credito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di debito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di debito 100,00%

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Fattura
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Tavola B.20 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Giustizia 

 

 

Grafico B.20 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc- anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero della Giustizia 

 

 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
96,99%

Verifica negativa 2,64%

Validazione automatica 0,25%

Rettificata 0,11%
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Percentuale delle Verifiche Effettuate
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Tavola B.21 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc- anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Giustizia 

 

Verifica positiva 97,08%

Verifica negativa 2,58%

Validazione automatica 0,23%

Rettificata 0,12%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
96,03%

Verifica negativa 3,44%

Validazione automatica 0,44%

Rettificata 0,09%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Fattura da ricevere Verifica positiva 100,00%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
96,53%

Verifica negativa
2,89%

Validazione automatica 0,46%

Rettificata 0,12%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 94,77%

Verifica negativa
4,36%

Validazione automatica 0,70%

Rettificata 0,17%

Totale Nota di debito 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo
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Tavola B.22 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 

 

Grafico B.22 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale  

 

 

 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,03%

Verifica negativa 1,83%

Validazione automatica 1,13%
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Appendice B: il piano dei conti economico – Esame per ministeri delle coerenze e incoerenze 

con la matrice di confluenza e degli esiti delle Verifiche UCB 

91 

 

Tavola B.23 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale  

 

 

 

 

 

 

Verifica positiva 92,92%

Verifica negativa 4,38%

Validazione automatica 2,70%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 99,91%

Validazione automatica 0,09%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 96,92%

Verifica negativa 3,08%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 92,86%

Validazione automatica 7,14%

Totale Nota di debito 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo
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Tavola B.24 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

 

 

 

Grafico B.24 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
96,50%

Verifica negativa 2,66%

Validazione automatica 0,45%

Rettificata 0,39%
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Percentuale delle Verifiche Effettuate
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Tavola B.25 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

 

Tavola B.26 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’interno 

 

 

 

Verifica positiva 97,95%

Verifica negativa 1,39%

Validazione automatica 0,59%

Rettificata 0,07%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
92,85%

Verifica negativa 5,88%

Validazione automatica 0,09%

Rettificata 1,18%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 98,69%

Rettificata 1,31%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
76,92%

Verifica negativa
19,23%

Validazione automatica 3,85%

Totale Nota di debito 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,89%

Verifica negativa 1,33%

Validazione automatica 0,60%

Rettificata 0,18%
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Grafico B.26 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero dell’interno 
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Tavola B.27 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’interno 

 

 

 

 

 

 

Verifica positiva 97,99%

Verifica negativa 1,27%

Validazione automatica
0,58%

Rettificata 0,16%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,42%

Verifica negativa
1,59%

Validazione automatica 0,69%

Rettificata 0,29%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Fattura da ricevere Verifica positiva
100,00%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,90%

Verifica negativa
1,49%

Validazione automatica
0,49%

Rettificata 0,11%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 98,19%

Verifica negativa
0,36%

Validazione automatica 1,08%

Rettificata 0,36%

Totale Nota di debito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Rateo Verifica positiva 100,00%

Totale Rateo 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo
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Tavola B.28 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

Grafico B.28 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,38%

Validazione automatica 0,91%

Rettificata 1,71%
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Tavola B.29 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

 

 

 

Tavola B.30 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

 

 

 

Verifica positiva 96,34%

Validazione automatica 1,29%

Rettificata 2,36%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Altri documenti di costo Verifica positiva 100,00%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di credito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 99,00%

Rettificata 1,00%

Totale Nota di debito 100,00%

Nota di debito

Fattura

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
97,29%

Verifica negativa 1,50%

Validazione automatica 0,73%

Rettificata 0,48%
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Grafico B.30 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
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Tavola B.31 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

 

Verifica positiva 97,76%

Verifica negativa 0,98%

Validazione automatica 0,83%

Rettificata 0,43%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 95,02%

Verifica negativa
4,02%

Validazione automatica 0,27%

Rettificata 0,69%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 93,42%

Verifica negativa 6,58%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
98,32%

Verifica negativa 0,32%

Validazione automatica 0,95%

Rettificata 0,42%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 96,30%

Verifica negativa 2,22%

Rettificata 1,48%

Totale Nota di debito 100,00%

Tipo Documento

Fattura da ricevere

Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
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Tavola B.32– Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Difesa 

 

Grafico B.32 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero della Difesa 

 

 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 85,99%

Verifica negativa 12,43%

Validazione automatica 1,19%

Rettificata 0,40%

86%

13%

1%

0%

Percentuale delle Verifiche Effettuate

Verifica positiva Verifica negativa Validazione automatica Rettificata



Appendice B: il piano dei conti economico – Esame per ministeri delle coerenze e incoerenze 

con la matrice di confluenza e degli esiti delle Verifiche UCB 

101 

 

Tavola B.33 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Difesa 

 

Tavola B.34 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

 

Verifica positiva 85,35%

Verifica negativa 12,73%

Validazione automatica 1,47%

Rettificata
0,45%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 91,24%

Verifica negativa 8,34%

Validazione automatica 0,18%

Rettificata 0,24%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 68,51%

Verifica negativa 31,34%

Validazione automatica 0,15%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
88,06%

Verifica negativa
10,65%

Validazione automatica 1,29%

Totale Nota di debito 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 97,32%

Verifica negativa 1,93%

Validazione automatica 0,07%

Rettificata 0,68%
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Grafico B.34 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

Tavola B.35 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc  - anno 2020- per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

97%

2%
0%

1%

Percentuale delle Verifiche Effettuate

Verifica positiva Verifica negativa Validazione automatica Rettificata

Verifica positiva 99,25%

Verifica negativa 0,59%

Validazione automatica 0,09%

Rettificata 0,07%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 95,20%

Verifica negativa 3,41%

Validazione automatica 0,05%

Rettificata 1,35%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di credito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di debito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di debito
100,00%

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Fattura
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Tavola B.36 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

Grafico B.36 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

  

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 96,66%

Verifica negativa 1,80%

Validazione automatica 0,77%

Rettificata 0,76%
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Tavola B.37 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica positiva 96,96%

Verifica negativa 1,39%

Validazione automatica 0,87%

Rettificata 0,79%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 95,86%

Verifica negativa 3,34%

Validazione automatica 0,12%

Rettificata 0,68%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Fattura da ricevere Verifica positiva 100,00%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 89,88%

Verifica negativa
9,72%

Validazione automatica 0,13%

Rettificata 0,27%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 94,38%

Verifica negativa 4,49%

Rettificata 1,12%

Totale Nota di debito 100,00%

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento

Nota di credito

Nota di debito

Fattura

Altri documenti di costo
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Tavola B.38 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Salute 

 

 

Grafico B.38 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020 - per stato verifica e 

tipologia di documento contabile Ministero della Salute 

 

 

 

 

 

 

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva
97,60%

Verifica negativa 1,98%

Validazione automatica 0,30%

Rettificata 0,13%
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Tavola B.39 – Esiti verifiche ucb sperimentazione pdc - anno 2020- per stato verifica e tipologia 

di documento contabile Ministero della Salute 

 

Verifica positiva 99,01%

Verifica negativa 0,57%

Validazione automatica 0,32%

Rettificata 0,10%

Totale Fattura
100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 88,10%

Verifica negativa 11,49%

Validazione automatica 0,17%

Rettificata 0,25%

Totale Altri documenti di costo 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Fattura da ricevere Verifica positiva 100,00%

Totale Fattura da ricevere 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Verifica positiva 98,19%

Verifica negativa
0,90%

Validazione automatica 0,45%

Rettificata
0,45%

Totale Nota di credito 100,00%

Tipo Documento Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate

Nota di debito Verifica positiva 100,00%

Totale Nota di debito 100,00%

Nota di credito

Fattura

Altri documenti di costo

Esito Verifica UCB/RTS
Percentuale delle 

Verifiche Effettuate
Tipo Documento


