
Livello Descrizione codice economico  21.15  21.2  32.2  32.3 
I Spese correnti
II Redditi da lavoro dipendente
III Retribuzioni lorde 23.158.180,88                               131.381,99                                     140.100,00                                     858.562,94                                     24.288.225,82                                            
III Contributi sociali a carico dell'ente 13.728.754,03                               90.644,12                                       85.362,97                                       603.642,60                                     14.508.403,73                                            
II Imposte e tasse a carico dell'ente
III Imposte, tasse a carico dell'ente
II Acquisto di beni e servizi
III Acquisto di beni non sanitari 6.191.336,30                                  -                                                    -                                                    1.788.189,84                                  7.979.526,14                                              
III Acquisto di beni sanitari
III Acquisto di servizi non sanitari
III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali
II Trasferimenti correnti
III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 10.983.721,59                               -                                                    -                                                    164.445,56                                     11.148.167,15                                            
III Trasferimenti correnti a Famiglie
III Trasferimenti correnti a Imprese
III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo
-                                                                 

II Interessi passivi -                                                                 
III Interessi passivi su titotlo obbligazionari a breve termine -                                                                 
III Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine -                                                                 
III Interessi su finanziamenti a breve termine -                                                                 
III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -                                                                 
III Altri interessi passivi 25.177,90                                       1.003.391,26                                  1.028.569,16                                              
II Altre spese per redditi da capitale -                                                                 
III Utili e avanzi distribuiti in uscita -                                                                 
III Diritti reali di godimento e servitù onerose -                                                                 
III Altre spese per redditi da capitale n.a.c. -                                                                 
II Rimborsi e poste correttive delle entrate -                                                                 

III
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 
convenzioni, ecc…)

III Rimborsi di imposte in uscita -                                                                 
III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea -                                                                 
III Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso
II Altre spese correnti -                                                                 
III Fondi di riserva e altri accantonamenti -                                                                 
III Versamenti IVA a debito -                                                                 
III Premi di assicurazione
III Spese dovute a sanzioni
III Altre spese correnti n.a.c.
I Spese in conto capitale
II Tributi in conto capitale a carico dell'ente -                                                                 
III Tributi su lasciti e donazioni -                                                                 
III Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente -                                                                 
II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -                                                                 
III Beni materiali -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    -                                                                 
III Terreni e beni materiali non prodotti
III Beni immateriali -                                                    -                                                    
III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario -                                                                 

III
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario -                                                                 

III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario -                                                                 
II Contributi agli investimenti -                                                                 
III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche -                                                                 
III Contributi agli investimenti a Famiglie -                                                                 
III Contributi agli investimenti a Imprese -                                                    -                                                    -                                                    
III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private -                                                                 

III Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo
-                                                                 

II Trasferimenti in conto capitale -                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitaleper assunzione di debiti di Amministrazioni 
pubbliche -                                                    -                                                    -                                                    -                                                    -                                                                 

III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie -                                                                 
III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese -                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali 
Private -                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea 
e del Resto del Mondo -                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso 
Amminsitrazioni pubbliche -                                                                 

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie
-                                                                 

III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese
-                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni 
Sociali Private -                                                                 

III
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione 
Europea e Resto del Mondo -                                                                 

III Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche 60.000.000,00                               60.000.000,00                                            
III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie -                                                                 
III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese -                                                                 
III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private -                                                                 

III Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo
-                                                                 

II Altre spese in conto capitale -                                                                 
III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale -                                                                 
III Altre spese in conto capitale n.a.c.
III Spese per incremento attività finanziarie -                                                                 
II Acquisizione di attività finanziarie -                                                                 
III Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale -                                                                 
III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento -                                                                 
III Acquisizione di tioli obbligazionari a breve termine -                                                                 
III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -                                                                 
II Concessione crediti di breve termine -                                                                 

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni 
pubbliche -                                                                 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie -                                                                 
III Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese -                                                                 

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

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a all'Unione Europea 
e al Resto del Mondo -                                                                 

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a 
Amministrazioni pubbliche -                                                                 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie
-                                                                 

III Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese
-                                                                 

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

III
Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo -                                                                 

II Concessione crediti di medio-lungo termine -                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a 
Amministrazioni pubbliche -                                                                 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
-                                                                 

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese
-                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a istituzioni 
Sociali Private -                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione 
europea e al resto del Mondo -                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
Amministrazioni pubbliche -                                                                 

 Missione  
21 - tutela del patrimonio culturale 32 - servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 TOTALE SPESE 



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

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese
-                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a 
istituzioni Sociali Private -                                                                 

III
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato 
all'Unione europea e al resto del Mondo -                                                                 

III
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Amministrazioni pubbliche -                                                                 

III
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Famiglie -                                                                 

III
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Imprese -                                                                 

III
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Istituzioni Sociali Private -                                                                 

III
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'Unione europea e del Resto del mondo -                                                                 

II Altre spese per incremento di attività finanziarie -                                                                 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche
-                                                                 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie -                                                                 
III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese -                                                                 

III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
-                                                                 

III
Incremento di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e il resto del 
Mondo -                                                                 

III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)
-                                                                 

III Versamenti a depositi bancari -                                                    -                                                                 
Rimborso Prestiti -                                                                 

II Rimborso di titoli obbligazionari -                                                                 
III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine -                                                                 
III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine -                                                                 
II Rimborso prestiti a breve termine -                                                                 
III Rimborso Finanziamenti a breve termine -                                                                 
III Chiusura anticipazioni -                                                                 
II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine -                                                                 
III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine -                                                                 
III Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali -                                                                 

III
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'Amministrazione -                                                                 

II Rimborso di altre forme di indebitamento -                                                                 
III Rimborso Prestiti- Leasing finanziario -                                                                 
III Rimborso Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione -                                                                 
III Rimborso Prestiti-Derivati -                                                                 
I Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere -                                                                 
I Uscite per conto terzi e partite di giro -                                                                 
II Uscite per partite di giro -                                                                 
III Versamenti di altre ritenute
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
III Altre uscite per partite di giro
II Uscite per conto terzi -                                                                 
III Acquisto di beni e servizi per conto terzi -                                                                 
III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche -                                                                 
III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori -                                                                 
III Deposito di/presso terzi -                                                                 
III Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi -                                                                 
III Altre uscite per conto terzi

TOTALE GENERALE USCITE 54.087.170,71                               222.026,12                                     225.462,97                                     64.418.232,21                               118.952.892,00                                          

come da nota del Direttore della Dg Bilancio n. 8027 del 10 novembre 2015
21.15 tutela del patrimonio culturale: costo del lavoro+ direzione servizi+ costi diretti di commessa (tranne DG spettacolo). Attenzione no costi comuni e costi di staff
21.20 sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: costi diretti della commessa dg spettacolo, lavoro + costi diretti commessa
32.20 indirizzo politico: collegio sindaclale + cda
32,30 servizi generali per le amministrazioni di competenza: spese di funzionamento, quindi costo di staff affitti sedi e costi comuni di sede


