
ALLEGATO 4 - ALTRI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
CONSUNTIVO

ANNO 2014

Sezione Livelli Voce competenza cassa

E 1 Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequatìva 4.004.916,52 3.778.624,19

E II Tributi 4.004.916,52 3.778.624,19

E III Imooste. lasse e proventi assimilati 178.028,73 181.576,09

E III Tributi destinati al finanziamento della sanità

E III Tributi devoluti e regolati alle autonomie spedali 3.826.887.7E 3.697.048.1C

E MI Comoartecipazioni di trinuti

E li Contributi sociali e Dreml 0,00 0,00

E III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

E III Contributi sociali a acarico delle persone non occupate

E II Fondi oereauativi 0,00 0,00
E III Fondi perequa^M da Amministrazioni Centrali

E III Fondi pereauativi dalla Regione o Provincia Autonoma

E 1 Trasferimenti correnti 0,00 0,00

E II Trasferimenti correnti 0,00 0,00

E III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E III Trasferimenti correnti da FamiQlie

E III Trasferimenti correnti da Imprese

E III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sodali Private

E III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E 1 Entrate extratributarìe 7.161.813,63 7.225.742,49

E II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla qestlone dei beni 6.946.740,39 7.036.489,45

E III Vendita di beni

E III Entrate dalla vendita e dall'erogazione di sen/izi 4.S53.615.3S 4.847.661.28

E III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.393.125.0C 2.188.828.17

E II Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Irregolarità e deqll illeciti 0,00 0,00
E III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E III Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Irregolarità e degli illeciti
E III Entrate da imprese derivanti dall'attiv^à di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

E III Entrate da Istituzioni Sodali Privale derivanti dairattività di controllo e repressione delle irregolarità e deoD illedti

E II Interessi attivi 5.262,55 5.833,88
E III Interessi atti^ da titoli o finanziamenti a breve termine 4.617.08 4.141,90

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio • lungo termine

E III Altri interessi attivi 645.47 1.691.98

E II Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00

E III Rendimenti da fondi comuni di investimento

E III Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi

E III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi

E III Altre entrate da redditi da capitale

E II Rimborsi e altre entrate correnti 209.810,69 183.419,16

E III Indennizzi di assicurazione

E III Rimborsi in entrata

E III Altre entrate correnti n.a.c. 209.ei0.6£ 183.419,16

E 1 Entrate in conto capitale 2.605.535,92 2.637.418,84

E II Tributi In conto capitale 0,00 0,00

E III Imposte da sanatorie e condoni

E III Altre imposte in conto capitale

E II Contributi agli Investimenti 1.069.146,65 303.257,40

E III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E III Contributi agli Investimenti da famiglie

E 111 Contributi agli Investimenti da Imprese

E III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sodali Private

E III Contributi agli Investimenti dairUnione Europea e dal Resto del Mondo

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Famiglie

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Imprese
E III Contributi agli Investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Istituzioni Sociali Private

E III Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 1.069.146,65 303.257,40

E II Altri trasferimenti in conto capitale 1.399.389.27 2.197.161,44

E 111 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti deiramministrazione da parte di amministrazioni pubbliche 1.399.389,27 1.399.389,27

E 111 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese
E III TrasferlmenQ in conto caoltale per assunwne di debiti delTamministrazone da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo

E III Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazionb
E III Trasferimenti In conto capitale da parte di imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione 1
E III Trasferimenti in conto capitale da parte delTUnlone Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti deiramministrazione

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese

E III Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E III Altri trasferimenti In conto capitale da amministrazioni pubbliche 0.00 5.000,00

E III Altri trasferimenti In conto capitale da Famiglie

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

E III Altri trasferimenti In conto capitale da Istituzioni Sociali Privale

E III Altri trasferimenti In conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 792.772,17

E II Entrate da alienazione di beni materiali e Immateriali 0,00 0,00

E III Alienazione di ben! materiali 0,00 0.00

E III Cessione di Ten'eni e dì ben! materiali non prodotti

E III Alienazione di ben! immateriali

E 11 Altre entrate In conto capitale 137.000,00 137.000,00

E III Pennessi di costnjlre

E III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari

E III Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00

E III Altre entrate in conte capitale n.a.c. 137.000,00 137.000.00



E 1 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0.00 0,00

E II Alienazione di attività finanziane 0,00 0,00
E III Alienazione di Dartecioazioni

E III Alienazione di auote di fondi cotnuni di investimento

E III Alienatone di titoli obbligazionari a breve termine

E III Alienaaone di titoli obbliaazionari a medio • lungo tennine

E II Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00
E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti di breve tennine a tasso agevolato da Famiolie

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sodali Privale

E III Riscossione crediti di breve tennine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolalo da Famiglie

E MI Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolalo da Imorese

E III Riscossione crediti di breve termine a lasso non agevolato da Islituzioni Sociali Private

E III Riscossione crediti di breve tennine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

E II Riscossione crediti di medio-lunqo termine 0,00 0,00

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglia

E III Riscossione crediti di medio^ungo termine a tasso agevolato da Imorese

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Isfa'tuzionI Sodali Private

e III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dairunione Europea e dal Resto del Mondo

E III Riscossione crediti di medio-ìunoo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

E III Riscossione cediti di medio-lungo termine a tasso non agevolalo da Imprese

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolalo da Istituzioni Sociali Private

E - III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolalo dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

• E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di Garanzie in favore di Famiglie

E III Riscossione aediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese

E III Riscossione credili sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sodali Private

E III Riscossione credili sorti a seguito di escussione di garanzie in favore deirUnione Europea e del Resto del Mondo

E II Altre entrate oer riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00
E III Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche

E III Altre entrate oer riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie

E III Altre entrale per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese

E III Altre entrale per riduzione di altre attività finanziarie verso Ist'luzioni Sodali Private

E III Altre entrale per riduzione dì altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo

E III Prelie\n dai conti di tesoreria statale diversi dalia Tesorerìa Unica

E III Preiiew da deposili bancari

E 1 Accensione Prestiti 0,00 0,00

E II Emissione di titoli obbliaazionari 0,00 0,00
E III Emissione titoli obbligazionari a breve termine

E III Emissione titoli otjbligazionari a medio-lungo temnine

E II Accensione orestiti a breve termine 0,00 0,00
E III Rnanzìamentì a breve termine

E IH Antidoazioni

E II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0.00 0,00
E III Rnanziamenti a medio lungo termine

E III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi pluriennali

E III Accensione orestiti a seguilo di escussione di garanzie

E 11 Altre forme di indebitamento 0,00 0,00
E III Accensione prestiti • Buoni postali

E III Accensione Prestiti - Leasing finanziario

E III Accensione Prestiti • Operazioni di cartolarizzazione

E III Accensione Prestiti - Derivati

E II Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli 0.00 0,00
E III Erogazioni liberali a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

E III Al^ entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli

E I Anticipazioni da istituto tesoriere/casiere 0.00 0,00

E II Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0.00 0,00
E III Antidpazioni da istituto tesoriere/cassiere

E 1 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0.00 0,00

E II Premi di emissione di tìtoli emessi dall'amministrazione 0.00 0,00
E III Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione

E 1 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.865.999.20 1.874.377,63
E II Entrate per partite di qiro 1.885.999.20 1.874.377.63
E III Altre ritenute

E III Ritenute su redditi da lavoro dioendente 1.243.313.K 1.243.313,53

E III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 116.896.6£ 116.896.65

E III Rnanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione

E III Altre entrate oer partite di giro 525.789.02 514.167.45

E II Entrate per conto terzi 0.00 0.00

E III Rimborsi per acquisto di beni e ser>rizi per conio terzi
E III Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conio terzi

E MI Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi

E III Deposi di/presso terzi

E III Riscossione imposte e tributi per conto terzi

E III Altre entrate per conto terzi



u 1 Spese correnti 10.375.417,60 10.665.051,93

u 11 Redditi da lavoro dipendente 2.909.969,90 2.970.156,46
u III Retribuzioni lorde 2.340.404,52 2.388.939,28

u III Contributi sociali a carico dell'ente 569.565,38 581.217.-18

u II Imposte e tasse a carico dell'ente 294.348,56 294.375,42
u III Imooste. tasse e croventi assimilati a carico dell'ente 294.348.56 294.375.42

u II Acouisto di beni e servizi 6.432.111,53 6.676.284,55
u MI AcQuisto di beni 41.141.39 37.995.00

u III Acouisto dì servizi 6.390.970.14 6.638.2B9,5£

u II Trasferimenti correnti 310.090,04 310.126,04
u MI Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbiicfie 252.177,04 252.213.04

u III Trasferimenti correnti a Famiolie

u III Trasferimenti correnti a Imprese

u III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sodali Private 57.913.00 57.913,00

u MI Trasferimenti correnti versati airunione Eurooea e al Resto del Mondo

u II Trasferimenti di tributi 0,00 0,00
u III Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

u III Compartecipazioni di tributi a Amministrazioni Locali non destinate al finanziamento della spesa sanitaria

u III Trasferimenti di tributi a Amministrazioni locali per finanziamento spesa sanitaria

u II Fondi perequativi 0,00 0.00

u MI Fondi oereouativi

u II Interessi passivi 0.00 0.00

u MI Interessi passivi su titoli obblioazionari a breve termine

u MI Interessi passi\d su titoli obblioazionari a medio-ìunoo temiine

u MI Interessi passivi su buoni postali

u III Interessi su finanziamenU a breve tannine

u III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lunao termine

u III Altri interessi passivi

u II Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00
u MI Utili e avarui distribuiti in uscita

u MI Diritt) reali di aodimento e servitù onerose

u MI Altre scese per redditi da capitale n.a.c.

u II Rimborsi e posto corretive delle entrate 26.705,04 30.530,57
u MI Rimborsi per spese di personale fcomando-dlstacco.fuori ruolo.convenzioni. ecc...)

u MI Rimborsi di imposte in uscita

u MI [Rimborsi di trasferimenti airUnione Eurooea

u III Altri rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso 26.705,04 30.530,57

u II Altre spese correnti 402.192,53 383.578,89
u III Fondi di risen/a e altri accantonamenti 0.00 0.00

u III Fondo pluriennale

u III Versamenti IVA a debito

u III Premi di assicurazione

u III Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

u III Altre spese correnti n.a.c. 402.192,53| 383.578,89

u l Spese in conto capitale 3.447.752,27 5.162.581,86

u II Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00
u III Tnljuti in conto capitale a carico delPente

u III Altri tributi in conto capitale

u II Investimenti fissi lordi e acouisto di terreni 3.009.182,20 4.724.011,79
u III Beni Materiali 1.555.052.5E 2.738.499,46

u III Terreni e beni materiali non prodotti

u III Beni immateriali 1.454.129.61 1.985.512,33

u III Beni materiali acouisiti mediante operazioni di leasing finanziario

u III Terreni e beni materiali non prodotti acouisiti mediante operaaoni di leasing finanziario

u III Beni immateriali acouisiti mediante operazioni di leasing finanziario

u II Contributi agli investimenti 0,00 0,00
u III Contributi agli investimenti a Amministrazioni Pubbliche

u III Contributi agli investimenti'a Famiglie

u III Contributi agli investimenti a Imprese

u III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

u III Contributi agli Investimenti airunione Europea e al Resto del Mondo

u II Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0.00
u 111 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche

u III Altri trasferimenti in conto caoitale per assunzione di debiti di Famiglie

u III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese

u 111 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private

u III Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti deirUnione Europea e del Resto del Mondo

u III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amministrazioni Pubbliche

u III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie

u III Miri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese

u III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sodali Private

u III Altri trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e resto del Mondo

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso amministrazioni pubbliche per escussione di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Famiglie per escussione di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Imprese per escussione di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Istituzioni Sociali private per escussioni di garanzie

u III Altri trasferimenti in conto capitale verso Unione Europea e Resto del Mondo

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi ad Amministrazioni Pubbliche

u III Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Famiglie

u III Trasferimenti In conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Imprese

u III Trasferimenti in conto caortale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a Istituzioni Sociali Privale

u III Trasferimenti in conto caoitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi all'Unione Europea e al Resto del Mone 0

u III Altri trasferimenti in conto caoitale n.a.c. ed Amministi3zioni Pubbliche

u III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie

u III Altri trasferimenti in conto caoitale n.a.c. a Imprese

u III Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private



u III Altri trasferimenti in conto caoitale n.a.c. all'Unione Eurooea e al Resto del Mondo

u II Altre spese in conto caoitale 438.570,07 438.570,07
u III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/caoitale

u III Fondi duriennali vincolati c/caoitale

u III Fondo crediti di dubbia e diffidle esaaone in c/caoitale

u III Altri rimtxirsi in conto caoitale di somme non dovute o incassate in eccesso

u III Altre scese in conto capitale n.a.c. 436-570.07 438.570,07

u 1 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 0,00
u II Acquisizione di attività finanziarle 0,00 0,00
u III AcQuisizionl di oartecioasoni e conferimenti di caoitale

u III AcauisiziDne di aucte di fondi comuni di investimento

u III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine

u III AcQuisizione di titoli obbliaazionari a medio-lungo termine

u II Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00
u III Concessione crediti di breve oeriodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche

u III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolalo a Famiglie

u 111 Concessione credili di breve periodo a tasso agevolato a Imprese

u III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sodali Private

u III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
u 111 Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche

u III Concessione credili di breve periodo a tasso non agevolalo a Famiglie
u III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese

u III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private

u III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato airUnione Eurooea e al Resto del Mondo
u II Concessione crediti medio-Iunqo termine 0,00 0,00
u III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche
u III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
u III Concessione Crediti di medio^ungo tennine a tasso agevolalo a Imorese

u Concessione Crediti di medio-lungo tennine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Privale
u III Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato airUnione Europea e al Resto del Mondo
u MI Concessione Crediti di medio^ungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Pubbliche

u III Concessione Crediti di medio-lungo tennine a tasso non agevolato a Famiglie
u III Concessione Crediti di medio-lungo tennine a tasso non agevolato a Imprese
u MI Concessione Crediti di medio-lungo tennine a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali Private
u MI Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione Europea e al Resto del Mondo
u MI Concessione crediti a Amministrazioni Pubbliche a seguilo di escussione di garanzie
u III Concessione crediti a Famiglie a seguito di escussione di garanzie

u III Concessione crediti a Imorese a seguito di escussione di garanzie
u III Concessione crediti a Istituzioni Sociali Private a seguito di escussione di garanzie
u III Concessione crediti a Unione Europea e Resto del Mondo a seouito di escussione di garanzie
u II Altre spese per Incremento di attività finanziarie 0,00 0,00
u III Incremento di altre attività finanaarie verso Amministrazioni Pubbliche

u III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie

u III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese

u III Incremento di altre attività finanaarie verso Istituzioni Sociali Private

u III Incremento di altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo

u III Versamenti ai conti di tesoreria statale fda parte dei soggetti non sottooosti al regime di Tesoreria Unica)
u 111 Versamenti a deooslti bancari

u 1 Rimborso Prestiti 0,00 0,00
u II Rimborso di titoli obbliqazlonari 0,00 0,00
u III Rimborso di titoli obbliaazionari a breve termine

u III Rimborso di titoli obbligazonari a medio^ungo tennine

u II Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00
u III (imborso finanziamenti a breve termine

u III Chiusura anliclDazionl

u II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0.00 0,00
u III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo tennine

u III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali

u II Rimborso di altre forme di Indebitamento 0,00 0,00
u III Rimborso prestili - Buoni postali

u III Rimborso prestiti • Leasing finanziario

u MI Rimborso prestiti - Operazioni dì cartolarizazione

u MI Rimborso prestili - Derivati

u MI Versamenti al Fondo di ammortamento tiloli

u 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0.00
u II Chiusura AnticiDazIonl ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00
u MI Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere

u 1 Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00
u II Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione 0,00 0,00
u MI Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministra^one

u 1 Uscite per conto terzi e partite di qiro 1.885.999,20 1.930.373,41
u II Uscite per partite di qlro 1.885.999,20 1.930.373,41
u III Versamenti di altre ritenute

u III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 1.243.313.53 1.243.313,52
u III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 116.896,6£ 116.896,65
u III Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla oesticne sanitaria della Regione
u III Altre uscite per partite di giro 525.789.02 570.163,23
u II Uscite per conto terzi 0,00 0.00

u III Acquisto di beni e servizi oer conto terzi

u III Trasferimenti oer conto terzi a Amministrazioni Pubbliche

u III Trasferimenti per conio terzi a Altri settori

u III Deposi di/presso terzi

u III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

u III Altre usdle per conto leni


