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1.2 Immobilizzazioni
1.2.1 Immobilizzazioni immateriali
1.2.1.01 Costi di impianto e di ampliamento
1.2.1.01.01 Costi di impianto e di ampliamento
1.2.1.01.01.01 Costi di impianto e di ampliamento

1.2.1.01.01.01.001
Costi di impianto e di ampliamento
1.2.1.02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
1.2.1.02.01 Costi di ricerca e sviluppo
1.2.1.02.01.01 Costi di ricerca e sviluppo
1.2.1.02.01.01.001
Costi di ricerca e sviluppo
1.2.1.02.02 Costi di pubblicità
1.2.1.02.02.01 Costi di pubblicità
1.2.1.02.02.01.001
Costi di pubblicità
1.2.1.03 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software
1.2.1.03.01 Brevetti
1.2.1.03.01.01 Brevetti
1.2.1.03.01.01.001
Brevetti
1.2.1.03.02 Brevetti in leasing finanziario
1.2.1.03.02.01 Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.02.01.001
Brevetti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.03 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
1.2.1.03.03.01 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
1.2.1.03.03.01.001
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
1.2.1.03.04 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore in leasing finanziario
1.2.1.03.04.01 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Opere dell'ingegno e Diritti d'autore acquisiti mediante operazioni di
1.2.1.03.04.01.001
leasing finanziario
1.2.1.03.05 Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1.2.1.03.05.01 Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1.2.1.03.05.01.001
Sviluppo software e manutenzione evolutiva
1.2.1.03.06 Software acquistato in leasing finanziario
1.2.1.03.06.01 Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.1.03.06.01.001

Software acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.1.04 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.04.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.04.01.01 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.04.01.01.001
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
1.2.1.05 Avviamento
1.2.1.05.01 Avviamento
1.2.1.05.01.01 Avviamento
1.2.1.05.01.01.001
Avviamento
1.2.1.06 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
1.2.1.06.01 Acconti per realizzazione beni immateriali
1.2.1.06.01.01 Acconti per realizzazione beni immateriali
1.2.1.06.01.01.001
Acconti per realizzazione beni immateriali
1.2.1.06.02 Software
1.2.1.06.02.01 Software
1.2.1.06.02.01.001
Software
1.2.1.06.99 Altre opere immateriali
1.2.1.06.99.01 Altre opere immateriali
1.2.1.06.99.01.001
Altre opere immateriali
1.2.1.07 Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01.01 Manutenzione straordinaria su beni di terzi
1.2.1.07.01.01.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
1.2.1.07.01.01.999
Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi
1.2.1.99 Altre immobilizzazioni immateriali
1.2.1.99.01 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
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Preventivo
2017

Livello
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1.2.1.99.01.01
1.2.1.99.01.02

Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
1.2.1.99.01.01.001
Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.
Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c. acquisite mediante
1.2.1.99.01.02.001
operazioni di leasing finanziario

1.2.2 Immobilizzazioni materiali
1.2.2.01 Beni demaniali
1.2.2.01.01

Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.01.01 Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.01.01.001
Infrastrutture demaniali
1.2.2.01.02 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01 Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.02.01.001
Altri beni immobili demaniali
1.2.2.01.03 Terreni demaniali
1.2.2.01.03.01 Terreni demaniali
1.2.2.01.03.01.001
Terreni demaniali
1.2.2.01.99 Altri beni demaniali
1.2.2.01.99.01 Altri beni demaniali
1.2.2.01.99.01.001
Altri beni demaniali
1.2.2.02 Immobilizzazioni materiali non demaniali
1.2.2.02.01 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1.2.2.02.01.01 Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.02.01.01.001
Mezzi di trasporto stradali
1.2.2.02.01.02 Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.02.01.02.001
Mezzi di trasporto aerei
1.2.2.02.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua
1.2.2.02.01.03.001
Mezzi di trasporto per vie d'acqua
1.2.2.02.01.99 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1.2.2.02.01.99.999
n.a.c.
1.2.2.02.03 Mobili e arredi
1.2.2.02.03.01 Mobili e arredi per ufficio
1.2.2.02.03.01.001
Mobili e arredi per ufficio
1.2.2.02.03.02 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
1.2.2.02.03.02.001
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
1.2.2.02.03.99 Mobili e arredi n.a.c.
1.2.2.02.03.99.001
Mobili e arredi n.a.c.
1.2.2.02.04 Impianti e macchinari
1.2.2.02.04.01 Macchinari
1.2.2.02.04.01.001
Macchinari
1.2.2.02.04.99 Impianti
1.2.2.02.04.99.001
Impianti
1.2.2.02.05 Attrezzature
1.2.2.02.05.01 Attrezzature scientifiche
1.2.2.02.05.01.001
Attrezzature scientifiche
1.2.2.02.05.02 Attrezzature sanitarie
1.2.2.02.05.02.001
Attrezzature sanitarie
1.2.2.02.05.99 Attrezzature n.a.c.
1.2.2.02.05.99.999
Attrezzature n.a.c.
1.2.2.02.06 Macchine per ufficio
1.2.2.02.06.01 Macchine per ufficio
1.2.2.02.06.01.001
Macchine per ufficio
1.2.2.02.07 Hardware
1.2.2.02.07.01 Server
1.2.2.02.07.01.001
Server
1.2.2.02.07.02 Postazioni di lavoro
1.2.2.02.07.02.001
Postazioni di lavoro
1.2.2.02.07.03 Periferiche
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Preventivo
2017

Livello
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1.2.2.02.07.04
1.2.2.02.07.99
1.2.2.02.08

Armi
1.2.2.02.08.01
1.2.2.02.08.99

1.2.2.02.09

1.2.2.02.10

1.2.2.02.07.03.001
Periferiche
Apparati di telecomunicazione
1.2.2.02.07.04.001
Apparati di telecomunicazione
Hardware n.a.c.
1.2.2.02.07.99.999
Hardware n.a.c.
Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
1.2.2.02.08.01.001
Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
Armi n.a.c.
1.2.2.02.08.99.999
Armi n.a.c.

Beni immobili
1.2.2.02.09.01

Fabbricati ad uso abitativo
1.2.2.02.09.01.001
Fabbricati ad uso abitativo
1.2.2.02.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
1.2.2.02.09.02.001
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale
1.2.2.02.09.03 Fabbricati ad uso scolastico
1.2.2.02.09.03.001
Fabbricati ad uso scolastico
1.2.2.02.09.04 Fabbricati industriali e costruzioni leggere
1.2.2.02.09.04.001
Fabbricati industriali e costruzioni leggere
1.2.2.02.09.05 Fabbricati rurali
1.2.2.02.09.05.001
Fabbricati rurali
1.2.2.02.09.07 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1.2.2.02.09.07.001
Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1.2.2.02.09.08 Opere destinate al culto
1.2.2.02.09.08.001
Opere destinate al culto
1.2.2.02.09.09 Infrastrutture telematiche
1.2.2.02.09.09.001
Infrastrutture telematiche
1.2.2.02.09.10 Infrastrutture idrauliche
1.2.2.02.09.10.001
Infrastrutture idrauliche
1.2.2.02.09.11 Infrastrutture portuali e aeroportuali
1.2.2.02.09.11.001
Infrastrutture portuali e aeroportuali
1.2.2.02.09.13 Altre vie di comunicazione
1.2.2.02.09.13.001
Altre vie di comunicazione
1.2.2.02.09.14 Opere per la sistemazione del suolo
1.2.2.02.09.14.001
Opere per la sistemazione del suolo
1.2.2.02.09.16 Impianti sportivi
1.2.2.02.09.16.001
Impianti sportivi
1.2.2.02.09.17 Fabbricati destinati ad asili nido
1.2.2.02.09.17.001
Fabbricati destinati ad asili nido
1.2.2.02.09.18 Musei, teatri e biblioteche
1.2.2.02.09.18.001
Musei, teatri e biblioteche
1.2.2.02.09.99 Beni immobili n.a.c.
1.2.2.02.09.99.999
Beni immobili n.a.c.
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.01 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.03

Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico

7
6

1.2.2.02.10.03.001
1.2.2.02.10.04

Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.04.001

1.2.2.02.10.05

7
6
7
6
7
5
6
7
6
7
5
6
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5
6

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale,
1.2.2.02.10.02.001
storico ed artistico
Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico

1.2.2.02.10.01.001
1.2.2.02.10.02

Preventivo
2017

Livello

Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico

Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.05.001
Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico
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0,00
0,00
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0,00
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7
6
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7
6
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7
6
7

0,00
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1.2.2.02.10.06
1.2.2.02.10.07
1.2.2.02.10.08

Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.06.001
Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico
Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.07.001
Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico
Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico
1.2.2.02.10.08.001

1.2.2.02.10.99
1.2.2.02.11

1.2.2.02.12

Oggetti di valore
1.2.2.02.11.01
Altri beni materiali
1.2.2.02.12.01
1.2.2.02.12.02
1.2.2.02.12.99

1.2.2.02.13

Terreni
1.2.2.02.13.01
1.2.2.02.13.02
1.2.2.02.13.99

1.2.2.03 Patrimonio naturale non prodotto
1.2.2.03.01 Demanio marittimo
1.2.2.03.01.01
1.2.2.03.02

1.2.2.03.03

1.2.2.03.04

1.2.2.03.05

Demanio idrico
1.2.2.03.02.01
Foreste
1.2.2.03.03.01
Giacimenti
1.2.2.03.04.01
Fauna
1.2.2.03.05.01

Oggetti di valore
1.2.2.02.11.01.001

Oggetti di valore

Materiale bibliografico
1.2.2.02.12.01.001
Materiale bibliografico
Strumenti musicali
1.2.2.02.12.02.001
Strumenti musicali
Altri beni materiali diversi
1.2.2.02.12.99.999
Altri beni materiali diversi
Terreni agricoli
1.2.2.02.13.01.001
Terreni edificabili
1.2.2.02.13.02.001
Altri terreni n.a.c.
1.2.2.02.13.99.999

Demanio marittimo
1.2.2.03.01.01.001
Demanio idrico
1.2.2.03.02.01.001
Foreste
1.2.2.03.03.01.001
Giacimenti
1.2.2.03.04.01.001

Terreni agricoli
Terreni edificabili
Altri terreni n.a.c.

Demanio marittimo

Demanio idrico

Foreste

Giacimenti

Fauna
1.2.2.03.05.01.001

1.2.2.03.06

Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1.2.2.02.10.99.999
Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Fauna

Flora
1.2.2.03.06.01

Flora

1.2.2.03.06.01.001
Flora
1.2.2.04 Immobilizzazioni materiali in corso
1.2.2.04.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali
1.2.2.04.01.01 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali
1.2.2.04.01.01.001
Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali
1.2.2.04.02 Immobilizzazioni materiali in costruzione
1.2.2.04.02.01 Immobilizzazioni materiali in costruzione
1.2.2.04.02.01.001
Immobilizzazioni materiali in costruzione
1.2.2.05 Immobilizzazioni materiali acquistite mediante leasing finanziario
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.01
finanziario
1.2.2.05.01.01

Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mezzi di trasporto stradali acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.01.01.001
finanziario
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Preventivo
2017

Livello
6
7
6
7
6

0,00
0,00
0,00

7
6
7
5
6
7
5
6
7
6
7
6
7
5
6
7
6
7
6
7
4
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
4
5
6
7
5
6
7
4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.2.2.05.01.02

1.2.2.05.03

1.2.2.05.04

1.2.2.05.05

1.2.2.05.06

1.2.2.05.07

Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mezzi di trasporto aerei acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.01.02.001
finanziario
1.2.2.05.01.03 Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mezzi di trasporto per vie d'acqua acquisiti mediante operazioni di
1.2.2.05.01.03.001
leasing finanziario
1.2.2.05.01.99 Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mezzi di trasporto n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.01.99.999
finanziario
Mobili e arredi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.03.01 Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mobili e arredi per ufficio acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.03.01.001
finanziario
1.2.2.05.03.02 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze acquisiti mediante
1.2.2.05.03.02.001
operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.03.99 Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Mobili e arredi n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.03.99.999
finanziario
Impianti e macchinari acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.04.01 Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Macchinari diversi acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.04.01.001
finanziario
1.2.2.05.04.02 Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.04.02.001
Impianti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Attrezzature scientifiche e sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.05.01 Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Attrezzature scientifiche acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.05.01.001
finanziario
1.2.2.05.05.02 Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Attrezzature sanitarie acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.05.02.001
finanziario
1.2.2.05.05.99 Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Attrezzature diverse acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.05.99.999
finanziario
Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.06.01 Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Macchine per ufficio acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.06.01.001
finanziario
Hardware acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.01 Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.01.001
Server acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.07.02 Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Postazioni di lavoro acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.07.02.001
finanziario
1.2.2.05.07.03 Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.99

6

6
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7
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7
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7
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7
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7
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7
6

0,00

7
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7
5
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7
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0,00
0,00
0,00

7
6

6

Armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.08.01 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza acquisite mediante
Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza
1.2.2.05.08.01.001
acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

7

Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Apparati di telecomunicazione acquisiti mediante operazioni di
1.2.2.05.07.04.001
leasing finanziario
Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
Hardware n.a.c. acquisito mediante operazioni di leasing finanziario

0,00

7

7

1.2.2.05.07.99.999
1.2.2.05.08

6

Periferiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.07.03.001
1.2.2.05.07.04

Preventivo
2017

Livello

0,00

0,00

7
6

0,00

7
5
6
7

0,00
0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.2.05.08.99

Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.08.99.999

1.2.2.05.09

Altre armi acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.01 Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Fabbricati ad uso abitativo acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.01.001
finanziario
1.2.2.05.09.02 Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante operazioni di leasing
Fabbricati ad uso commerciale e governativo acquisiti mediante
1.2.2.05.09.02.001
operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.03 Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Fabbricati ad uso scolastico acquisiti mediante operazioni di
1.2.2.05.09.03.001
leasing finanziario
1.2.2.05.09.04 Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante operazioni di leasing
Fabbricati industriali e costruzioni leggere acquisiti mediante
1.2.2.05.09.04.001
operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.09.05 Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

5
6

6

6

6

6

6

1.2.2.05.09.13

Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni
1.2.2.05.09.12.001
di leasing finanziario
Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.11

1.2.2.05.09.13.001

Impianti sportivi acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.99

Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Beni immobili n.a.c. acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.99.999
finanziario
Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.10.01 Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.10.01.001

Oggetti di valore acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Altri beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.11.01 Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing finanziario
Materiale bibliografico acquisito mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.11.01.001
finanziario
1.2.2.05.11.02 Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Strumenti musicali acquisiti mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.11.02.001
finanziario
1.2.2.05.11.99 Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario
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0,00

7

Opere per la sistemazione del suolo acquisite mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.10

0,00

7

1.2.2.05.09.12

1.2.2.05.09.09

0,00

7

6

1.2.2.05.09.08

0,00
0,00

7

Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante operazioni di leasing
Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie acquisiti mediante
1.2.2.05.09.06.001
operazioni di leasing finanziario
Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Infrastrutture telematiche acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.07.001
finanziario
Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Infrastrutture idrauliche acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.08.001
finanziario
Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Infrastrutture portuali e aeroportuali acquisite mediante operazioni
1.2.2.05.09.09.001
di leasing finanziario
Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Infrastrutture stradali acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.10.001
finanziario
Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing finanziario
Altre vie di comunicazione acquisite mediante operazioni di leasing
1.2.2.05.09.11.001
finanziario

1.2.2.05.09.07

0,00

7

7

1.2.2.05.09.06

1.2.2.05.11

6

Fabbricati rurali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

1.2.2.05.09.05.001

1.2.2.05.10

Preventivo
2017

Livello

0,00

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.2.05.11.99.999
1.2.2.05.12

1.2.2.05.12.01.001
1.2.2.05.12.02

1.2.2.05.12.03

1.2.3.01.03

1.2.3.01.04

1.2.3.01.05

1.2.3.01.06

1.2.3.01.08

1.2.3.01.09

1.2.3.01.10

1.2.3.01.11

1.2.3.02 Crediti
1.2.3.02.01

Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.01.01 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali
Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni
1.2.3.01.01.01.001
Centrali
Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.02.01 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali
Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni
1.2.3.01.02.01.001
Centrali
Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
1.2.3.01.03.01 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali
Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni
1.2.3.01.03.01.001
Centrali
Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.04.01 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali
Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni
1.2.3.01.04.01.001
locali
Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.05.01 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali
Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni
1.2.3.01.05.01.001
locali
Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.06.01 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali
1.2.3.01.06.01.001

1.2.3.01.07

Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Altri terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.03.999

1.2.3.01.02

Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Terreni edificabili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.02.001

1.2.3 Immobilizzazioni finanziarie
1.2.3.01 Partecipazioni
1.2.3.01.01

Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario

Terreni acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
1.2.2.05.12.01 Terreni agricoli acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario

Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali

Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.07.01 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni
1.2.3.01.07.01.001
pubbliche
Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.08.01 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in
1.2.3.01.08.01.001
Amministrazioni pubbliche
Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche
1.2.3.01.09.01 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche
Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni
1.2.3.01.09.01.001
pubbliche
Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate
1.2.3.01.10.01 Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate
1.2.3.01.10.01.001
Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
1.2.3.01.11.01 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
1.2.3.01.11.01.001
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
Crediti verso Amministrazioni pubbliche
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Preventivo
2017

Livello
7
5
6

0,00
0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
3
4
5
6

0,00
0,00
0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
5
6
7
5
6
7
4
5

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.3.02.01.01

Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.01.001
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Ministeri
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Presidenza del
1.2.3.02.01.01.003
Consiglio dei Ministri
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Organi Costituzionali e
1.2.3.02.01.01.004
di rilievo costituzionale
1.2.3.02.01.01.005
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie Fiscali
crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di regolazione
1.2.3.02.01.01.006
dell'attività economica

6
7

7
7
7

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Gruppo Equitalia

7

1.2.3.02.01.01.008

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Anas S.p.A.
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti centrali
produttori di servizi economici
crediti di breve periodo a tasso agevolato a autorità amministrative
indipendenti
crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali a struttura
associativa
crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti centrali produttori
di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

7

1.2.3.02.01.01.010
1.2.3.02.01.01.011
1.2.3.02.01.01.012
1.2.3.02.01.01.013

crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti e istituzioni centrali
di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni
Centrali n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province
1.2.3.02.01.02.001
autonome
1.2.3.02.01.02.002
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Province
1.2.3.02.01.02.003
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comuni
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Città metropolitane e
1.2.3.02.01.02.004
Roma capitale
1.2.3.02.01.01.999

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7

1.2.3.02.01.02.005

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Unioni di Comuni

7

1.2.3.02.01.02.006

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Comunità Montane

7

1.2.3.02.01.02.007

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Camere di Commercio

7

1.2.3.02.01.02.008

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Università

7

1.2.3.02.01.02.009

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Parchi nazionali e
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

7

1.2.3.02.01.02.010

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Autorità Portuali

7

1.2.3.02.01.02.011

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende sanitarie locali

7

1.2.3.02.01.02.012

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Aziende ospedaliere e
Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN

7

1.2.3.02.01.02.013
1.2.3.02.01.02.014
1.2.3.02.01.02.015
1.2.3.02.01.02.016
1.2.3.02.01.02.017

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Policlinici
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni
Locali produttrici di servizi sanitari
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Agenzie regionali per le
erogazioni in agricoltura
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri enti e agenzie
regionali e sub regionali
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0,00

7

1.2.3.02.01.01.007

1.2.3.02.01.01.009

1.2.3.02.01.02

Preventivo
2017

Livello

7
7
7
7
7

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.3.02.01.02.018

1.2.3.02.01.03

1.2.3.02.01.04

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Consorzi di enti locali

crediti di breve periodo a tasso agevolato a Fondazioni e istituzioni
1.2.3.02.01.02.019
liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Amministrazioni
1.2.3.02.01.02.999
Locali n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso agevolato a enti di previdenza
1.2.3.02.01.03.001
crediti di breve periodo a tasso agevolato a INPS
1.2.3.02.01.03.002
crediti di breve periodo a tasso agevolato a INAIL
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altri Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.03.999
n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di
amministrazioni centrali
1.2.3.02.01.04.001
1.2.3.02.01.05.001
1.2.3.02.01.05.003
1.2.3.02.01.05.004

crediti di breve periodo a tasso agevolato a organismi interni e/o
unità locali dell'amministrazione
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Ministeri
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Presidenza del
Consiglio dei Ministri
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Organi
Costituzionali e di rilievo costituzionale

7
7
7
6
7
7

6

7
7
7
7

1.2.3.02.01.05.006

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti di regolazione
dell'attività economica

7

1.2.3.02.01.05.007

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Gruppo Equitalia

7

1.2.3.02.01.05.008

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Anas S.p.A.

7

1.2.3.02.01.05.010
1.2.3.02.01.05.011
1.2.3.02.01.05.012
1.2.3.02.01.05.013

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti e istituzioni
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Regioni e province
1.2.3.02.01.06.001
autonome
1.2.3.02.01.06.002
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Province
1.2.3.02.01.06.003
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comuni
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Città metropolitane
1.2.3.02.01.06.004
e Roma capitale
1.2.3.02.01.05.999

1.2.3.02.01.06.005
1.2.3.02.01.06.006
1.2.3.02.01.06.007
1.2.3.02.01.06.008
1.2.3.02.01.06.009

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Unioni di Comuni

7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Comunità Montane

7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Camere di
Commercio
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Università
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Parchi nazionali e
consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
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0,00

7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie Fiscali

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti centrali
produttori di servizi economici
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a autorità
amministrative indipendenti
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali a
struttura associativa
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a enti centrali
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

0,00

7

1.2.3.02.01.05.005

1.2.3.02.01.05.009

1.2.3.02.01.06

Preventivo
2017

Livello

7
7
7

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.3.02.01.06.010

1.2.3.02.01.07

1.2.3.02.01.08

1.2.3.02.01.09

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Autorità Portuali

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende sanitarie
1.2.3.02.01.06.011
locali
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Aziende
1.2.3.02.01.06.012
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN
1.2.3.02.01.06.013
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Policlinici
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituti di ricovero e
1.2.3.02.01.06.014
cura a carattere scientifico pubblici
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre
1.2.3.02.01.06.015
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Agenzie regionali
1.2.3.02.01.06.016
per le erogazioni in agricoltura
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri enti e agenzie
1.2.3.02.01.06.017
regionali e sub regionali
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Consorzi di enti
1.2.3.02.01.06.018
locali
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Fondazioni e
1.2.3.02.01.06.019
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre
1.2.3.02.01.06.999
Amministrazioni Locali n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.07.001
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INPS
1.2.3.02.01.07.002
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a INAIL
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altri Enti di
1.2.3.02.01.07.999
Previdenza n.a.c.
Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di
amministrazioni centrali
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a organismi interni
1.2.3.02.01.08.001
e/o unità locali dell'amministrazione
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.09.001
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Ministeri
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Presidenza del
1.2.3.02.01.09.003
Consiglio dei Ministri
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Organi
1.2.3.02.01.09.004
Costituzionali e di rilievo costituzionale
1.2.3.02.01.09.005
1.2.3.02.01.09.006
1.2.3.02.01.09.007
1.2.3.02.01.09.008
1.2.3.02.01.09.009
1.2.3.02.01.09.010
1.2.3.02.01.09.011
1.2.3.02.01.09.012

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie Fiscali
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti di
regolazione dell'attività economica
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Gruppo
Equitalia
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Anas S.p.A.
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti centrali
produttori di servizi economici
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a autorità
amministrative indipendenti
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali a
struttura associativa
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti centrali
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Preventivo
2017

Livello
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6

0,00

7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1.2.3.02.01.09.013

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a enti e istituzioni
centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

7

1.2.3.02.01.09.999

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre
Amministrazioni Centrali n.a.c.

7

10/19

0,00

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.3.02.01.10

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Regioni e
1.2.3.02.01.10.001
province autonome
1.2.3.02.01.10.002
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Province
1.2.3.02.01.10.003
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comuni
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Città
1.2.3.02.01.10.004
metropolitane e Roma capitale
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Unioni di
1.2.3.02.01.10.005
Comuni
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Comunità
1.2.3.02.01.10.006
Montane
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Camere di
1.2.3.02.01.10.007
Commercio

7
7
7
7

1.2.3.02.01.10.009

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Parchi nazionali
e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette

7

1.2.3.02.01.10.010

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Autorità Portuali

7

1.2.3.02.01.10.013
1.2.3.02.01.10.014
1.2.3.02.01.10.015
1.2.3.02.01.10.016
1.2.3.02.01.10.017
1.2.3.02.01.10.018
1.2.3.02.01.10.019

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Fondazioni e
istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.11.001
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INPS
1.2.3.02.01.11.002
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a INAIL
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri Enti di
1.2.3.02.01.11.999
Previdenza n.a.c.
1.2.3.02.01.10.999

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni o unità locali di
amministrazioni centrali
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a organismi interni
e/o unità locali dell'amministrazione
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Centrali
1.2.3.02.01.12.001

1.2.3.02.01.13

7
7

7

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende
sanitarie locali
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Aziende
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Policlinici
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Agenzie
regionali per le erogazioni in agricoltura
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altri enti e
agenzie regionali e sub regionali
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Consorzi di enti
locali

1.2.3.02.01.13.001
1.2.3.02.01.13.003
1.2.3.02.01.13.004

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Ministeri
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Presidenza
del Consiglio dei Ministri
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Organi
Costituzionali e di rilievo costituzionale

11/19

0,00

7

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Università

1.2.3.02.01.10.012

1.2.3.02.01.12

6

1.2.3.02.01.10.008

1.2.3.02.01.10.011

1.2.3.02.01.11

Preventivo
2017

Livello

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7

0,00

7
6

0,00

7
6
7
7
7

0,00
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S10
1.2.3.02.01.13.005
1.2.3.02.01.13.006
1.2.3.02.01.13.007
1.2.3.02.01.13.008

1.2.3.02.01.14

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie
Fiscali
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti di
regolazione dell'attività economica
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Gruppo
Equitalia
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Anas S.p.A.

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti
1.2.3.02.01.13.009
centrali produttori di servizi economici
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a autorità
1.2.3.02.01.13.010
amministrative indipendenti
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali
1.2.3.02.01.13.011
a struttura associativa
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti centrali
1.2.3.02.01.13.012
produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a enti e
1.2.3.02.01.13.013
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre
1.2.3.02.01.13.999
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Locali
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Regioni e
1.2.3.02.01.14.001
province autonome

Preventivo
2017

Livello
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7

1.2.3.02.01.14.002

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Province

7

1.2.3.02.01.14.003

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comuni

7

1.2.3.02.01.14.004
1.2.3.02.01.14.005
1.2.3.02.01.14.006
1.2.3.02.01.14.007
1.2.3.02.01.14.008
1.2.3.02.01.14.009
1.2.3.02.01.14.010
1.2.3.02.01.14.011
1.2.3.02.01.14.012
1.2.3.02.01.14.013
1.2.3.02.01.14.014
1.2.3.02.01.14.015
1.2.3.02.01.14.016
1.2.3.02.01.14.017

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Città
metropolitane e Roma capitale
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Unioni di
Comuni
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Comunità
Montane
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Camere di
Commercio
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Università
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Parchi
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Autorità
Portuali
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende
sanitarie locali
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Aziende
ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il
SSN
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Policlinici
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Agenzie
regionali per le erogazioni in agricoltura
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri enti e
agenzie regionali e sub regionali

12/19

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011

Budget Investimento

S10
1.2.3.02.01.14.018

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Consorzi di
enti locali

7

1.2.3.02.01.14.019

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Fondazioni
e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

7

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Enti di Previdenza
1.2.3.02.01.15.001
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INPS
1.2.3.02.01.15.002
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a INAIL
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altri Enti di
1.2.3.02.01.15.999
Previdenza n.a.c.
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi interni o unità locali di
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a organismi
1.2.3.02.01.16.001
interni e/o unità locali dell'amministrazione
Altri crediti finanziari a Amministrazioni Centrali sorti a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.14.999

1.2.3.02.01.15

1.2.3.02.01.16

1.2.3.02.01.17

1.2.3.02.01.17.001
1.2.3.02.01.17.003
1.2.3.02.01.17.004
1.2.3.02.01.17.005
1.2.3.02.01.17.006

crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Ministeri
crediti a Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito di
escussione di garanzie
crediti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale a seguito di
escussione di garanzie
crediti a Agenzie Fiscali a seguito di escussione di garanzie
crediti a enti di regolazione dell'attività economica a seguito di
escussione di garanzie

7
6
7
7

6

6

7
7
7
7
7

crediti a Anas S.p.A. a seguito di escussione di garanzie
crediti a altri enti centrali produttori di servizi economici a seguito di
escussione di garanzie
crediti a autorità amministrative indipendenti a seguito di
escussione di garanzie
crediti a enti centrali a struttura associativa a seguito di escussione
di garanzie
crediti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.17.012
1.2.3.02.01.17.013

crediti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali per la ricerca a seguito di escussione di garanzie

crediti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. a seguito di
escussione di garanzie
Altri crediti finanziari a Amministrazioni locali sorti a seguito di escussione di garanzie
crediti a Regioni e province autonome a seguito di escussione di
1.2.3.02.01.18.001
garanzie
1.2.3.02.01.18.002
crediti a Province a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.18.003
crediti a Comuni a seguito di escussione di garanzie
crediti a Città metropolitane e Roma capitale a seguito di
1.2.3.02.01.18.004
escussione di garanzie
1.2.3.02.01.17.999

7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7

1.2.3.02.01.18.005

crediti a Unioni di Comuni a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.006

crediti a Comunità Montane a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.007

crediti a Camere di Commercio a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.008

crediti a Università a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.009

crediti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di
parchi e aree naturali protette a seguito di escussione di garanzie

7

13/19

0,00

7

crediti a Gruppo Equitalia a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.01.17.011

0,00

7

1.2.3.02.01.17.008

1.2.3.02.01.17.010

0,00

7

1.2.3.02.01.17.007

1.2.3.02.01.17.009

1.2.3.02.01.18

Preventivo
2017

Livello

0,00

Allegato n.6/3 al D.lgs 118/2011
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S10
1.2.3.02.01.18.010

crediti a Autorità Portuali a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.011

crediti a Aziende sanitarie locali a seguito di escussione di
garanzie

7

1.2.3.02.01.18.012

crediti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie
integrate con il SSN a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.01.18.013
1.2.3.02.01.18.014
1.2.3.02.01.18.015
1.2.3.02.01.18.016
1.2.3.02.01.18.017
1.2.3.02.01.18.018

crediti a Policlinici a seguito di escussione di garanzie
crediti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a
seguito di escussione di garanzie
crediti a altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari a
seguito di escussione di garanzie
crediti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura a seguito
di escussione di garanzie
crediti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali a seguito di
escussione di garanzie

7

crediti a Consorzi di enti locali a seguito di escussione di garanzie

7

crediti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di
iniziativa pubblica a seguito di escussione di garanzie
crediti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. a seguito di escussione
1.2.3.02.01.18.999
di garanzie
Altri crediti finanziari a enti di previdenza sorti a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.19.001
crediti a INPS a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.01.19.002
crediti a INAIL a seguito di escussione di garanzie
crediti a altri Enti di Previdenza n.a.c. a seguito di escussione di
1.2.3.02.01.19.999
garanzie
Altri crediti verso Amministrazioni Centrali dovuti all'incremento di altre attività
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.20.001
Ministeri
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.20.003
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Organi
1.2.3.02.01.20.004
Costituzionali e di rilievo costituzionale
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.20.005
Agenzie Fiscali
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti di
1.2.3.02.01.20.006
regolazione dell'attività economica
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Gruppo
1.2.3.02.01.20.007
Equitalia
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Anas
1.2.3.02.01.20.008
S.p.A.
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri
1.2.3.02.01.20.009
enti centrali produttori di servizi economici
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso autorità
1.2.3.02.01.20.010
amministrative indipendenti
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti
1.2.3.02.01.20.011
centrali a struttura associativa
1.2.3.02.01.18.019

1.2.3.02.01.19

1.2.3.02.01.20

1.2.3.02.01.20.012

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti
centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso enti e
istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la
ricerca
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre
1.2.3.02.01.20.999
Amministrazioni Centrali n.a.c.
Altri crediti verso Amministrazioni locali dovuti all'incremento di altre attività finanziarie
1.2.3.02.01.20.013

1.2.3.02.01.21

Preventivo
2017

Livello

14/19

7
7
7
7

7
7
6
7
7

0,00

7
6

0,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
6

0,00
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Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Regioni
e province autonome
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.002
Province
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.003
Comuni
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Città
1.2.3.02.01.21.004
metropolitane e Roma capitale
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Unioni
1.2.3.02.01.21.005
di Comuni
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.006
Comunità Montane
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.007
Camere di Commercio
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.008
Università
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Parchi
1.2.3.02.01.21.009
nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree
naturali protette
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.010
Autorità Portuali
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.011
Aziende sanitarie locali
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.012
Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate
con il SSN
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.013
Policlinici
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso Istituti
1.2.3.02.01.21.014
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre
1.2.3.02.01.21.015
Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.016
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri
1.2.3.02.01.21.017
enti e agenzie regionali e sub regionali
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.018
Consorzi di enti locali
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.01.21.019
Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa
pubblica
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre
1.2.3.02.01.21.999
Amministrazioni Locali n.a.c.
Altri crediti verso enti di previdenza dovuti all'incremento di altre attività finanziarie
1.2.3.02.01.21.001

1.2.3.02.01.22

1.2.3.02.02

Preventivo
2017

Livello
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

1.2.3.02.01.22.001

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INPS

7

1.2.3.02.01.22.002

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso INAIL

7

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altri
1.2.3.02.01.22.999
Enti di Previdenza n.a.c.
1.2.3.02.01.23 Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità
Crediti verso Gestione Sanitaria della Regione per trasferimento
1.2.3.02.01.23.001
temporaneo di liquidità
1.2.3.02.01.24 Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento temporaneo di liquidità
Crediti verso Gestione ordinaria della Regione per trasferimento
1.2.3.02.01.24.001
temporaneo di liquidità
Crediti verso imprese controllate
1.2.3.02.02.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate
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0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6

0,00
0,00
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1.2.3.02.02.01.001
1.2.3.02.02.02

1.2.3.02.02.02.001
1.2.3.02.02.03

1.2.3.02.02.04

1.2.3.02.02.05

crediti di breve periodo a tasso agevolato a imprese controllate

Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a imprese controllate

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese controllate
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a imprese
1.2.3.02.02.03.001
controllate
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese controllate
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a imprese
1.2.3.02.02.04.001
controllate
Crediti per escussione di garanzie verso imprese controllate
1.2.3.02.02.05.001

crediti a imprese controllate a seguito di escussione di garanzie

1.2.3.02.02.06

1.2.3.02.03

1.2.3.02.04

Altri crediti finanziari a imprese controllate
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.02.06.001
imprese controllate
Crediti verso altre imprese partecipate
1.2.3.02.03.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese partecipate
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese
1.2.3.02.03.01.001
partecipate
1.2.3.02.03.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre imprese
1.2.3.02.03.02.001
partecipate
1.2.3.02.03.03 Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese
1.2.3.02.03.03.001
partecipate
1.2.3.02.03.04 Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre imprese partecipate
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre
1.2.3.02.03.04.001
imprese partecipate
1.2.3.02.03.05 Crediti per escussione di garanzie verso altre imprese partecipate
crediti a altre imprese partecipate a seguito di escussione di
1.2.3.02.03.05.001
garanzie
1.2.3.02.03.06 Altri crediti finanziari a altre imprese partecipate
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre
1.2.3.02.03.06.001
imprese partecipate
Crediti verso altre imprese
1.2.3.02.04.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre imprese
crediti di breve periodo a tasso agevolato alla Cassa Depositi e
1.2.3.02.04.01.001
Prestiti - SPA
1.2.3.02.04.01.002
crediti di breve periodo a tasso agevolato a altre Imprese
1.2.3.02.04.02 Crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese
crediti di breve periodo a tasso non agevolato alla Cassa Depositi e
1.2.3.02.04.02.001
Prestiti - SPA
1.2.3.02.04.02.002
1.2.3.02.04.03

1.2.3.02.04.03.002
1.2.3.02.04.04

1.2.3.02.04.05

crediti di breve periodo a tasso non agevolato a altre Imprese

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato alla Cassa
1.2.3.02.04.03.001
Depositi e Prestiti - SPA
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre Imprese

Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre Imprese
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato alla Cassa
1.2.3.02.04.04.001
Depositi e Prestiti - SPA
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a altre
1.2.3.02.04.04.002
Imprese
Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altre Imprese
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Preventivo
2017

Livello
7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
7
6

0,00

7
7
6

0,00

7
7
6

0,00

7
7
6

0,00
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crediti alla Cassa Depositi e Prestiti - SPA a seguito di escussione
di garanzie
1.2.3.02.04.05.002
crediti a altre Imprese a seguito di escussione di garanzie
1.2.3.02.04.06 Crediti da derivati da ammortamento
1.2.3.02.04.06.001
Derivati da ammortamento
1.2.3.02.04.06.002
Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamtno
1.2.3.02.04.99 Altri crediti finanziari a altre Imprese
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie versolla
1.2.3.02.04.99.001
Cassa Depositi e Prestiti - SPA
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso altre
1.2.3.02.04.99.002
Imprese
Crediti finanziari verso altri soggetti
1.2.3.02.05.01 Crediti di breve periodo a tasso agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.01.001
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie
crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
1.2.3.02.05.01.002
Private
1.2.3.02.04.05.001

1.2.3.02.05

1.2.3.02.05.02

1.2.3.02.05.03

1.2.3.02.05.04

1.2.3.02.05.01.003

crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea

1.2.3.02.05.01.004

crediti di breve periodo a tasso agevolato al Resto del Mondo

Crediti di breve periodo a tasso non agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.02.001
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie
crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali
1.2.3.02.05.02.002
Private

1.2.3.02.05.06

7
7
6
7
7
6

7
7
6
7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato al Resto del Mondo

7
6
7

7
7
6

0,00

7
7
7
7
6
7

0,00

7

crediti a Unione Europea a seguito di escussione di garanzie

7

1.2.3.02.05.05.004

crediti a Resto del Mondo a seguito di escussione di garanzie

7
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0,00

7

1.2.3.02.05.05.003

Altri crediti finanziari ad altri soggetti
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.05.06.001
Famiglie
Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso
1.2.3.02.05.06.002
Istituzioni Sociali Private

0,00

7

1.2.3.02.05.02.004

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni
1.2.3.02.05.04.002
Sociali Private
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione
1.2.3.02.05.04.003
Europea
crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato al Resto del
1.2.3.02.05.04.004
Mondo
Crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di altri soggetti
1.2.3.02.05.05.001
crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie
crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di
1.2.3.02.05.05.002
garanzie

0,00
0,00

7

7

crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie

0,00

7
5
6
7

crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea

Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato ad altri soggetti
1.2.3.02.05.03.001
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali
1.2.3.02.05.03.002
Private
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione
1.2.3.02.05.03.003
Europea
Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato al Resto del
1.2.3.02.05.03.004
Mondo
Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato ad altri soggetti

0,00

7

1.2.3.02.05.02.003

1.2.3.02.05.04.001

1.2.3.02.05.05

Preventivo
2017

Livello

6
7
7

0,00
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1.2.3.03 Altri titoli
1.2.3.03.01

1.2.3.02.05.06.003

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso la UE

7

1.2.3.02.05.06.004

Crediti dovuti all'Incremento di altre attività finanziarie verso il Resto
del Mondo

7

Titoli obbligazionari a breve termine
1.2.3.03.01.01 Titoli obbligazionari a breve termine emessi da amministrazioni pubbliche
titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
1.2.3.03.01.01.001
Centrali
titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni
1.2.3.03.01.01.002
Locali
1.2.3.03.01.02 Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti
1.2.3.03.01.02.001

titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti

1.2.3.03.01.03

1.2.3.03.02

Titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti
titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non
1.2.3.03.01.03.001
residenti
Titoli obbligazionari a medio-lungo termine
1.2.3.03.02.01 Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da amministrazioni pubbliche
titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni
1.2.3.03.02.01.001
Centrali
1.2.3.03.02.01.002

titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali

1.2.3.03.02.02

Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti residenti

1.2.3.03.02.03

Titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da soggetti non residenti

1.2.3.03.02.02.001

1.2.3.03.02.03.001
1.2.3.03.03

Preventivo
2017

Livello

titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti

titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti

Quote di fondi di investimento
1.2.3.03.03.01 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
1.2.3.03.03.01.001
Acquisizioni di quote di fondi immobiliari
1.2.3.03.03.99 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento
1.2.3.03.03.99.001
Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMATI (IMPIEGHI)
Finanziamenti onerosi e indebitamento

4
5
6

0,00
0,00
0,00

7
7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6

0,00
0,00

7
7
6

0,00

7
6

0,00

7
5
6
7
6
7

0,00
0,00

1

25.000,00

0,00

1
1
1
1

Totale FINANZIAMENTI

1

0,00

1
1

Contributi in conto capitale conto impianti da anni
precedenti (risconti passivi)
Contributi in conto capitale conto impianti anno
corrente

1
1
1

Totale CONTRIBUTI C/TO CAPITALE E IMPIANTI

1
1
1

Mezzi propri da riserve di patrimonio netto vincolate
agli investimenti
Altri mezzi propri
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1
1

25.000,00
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Preventivo
2017

Livello
1

Totale MEZZI PROPRI e RISERVE DI PATRIMONIO PER INVESTIMENTI

1

0,00

1
1

TOTALE COPERTURA INVESTIMENTI PROGRAMMATI (FONTI)

1

25.000,00

1

DIFFERENZA FONTI / IMPIEGHI

19/19

1

0,00

