Codice SIOPE
S.S
S.S.1111
S.S.1112
S.S.1113
S.S.1114
S.S.1131
S.S.1132
S.S.1133
S.S.1141
S.S.1142
S.S.1143
S.S.1144
S.S.1211
S.S.1212
S.S.1213
S.S.1214
S.S.1216
S.S.1218
S.S.1221
S.S.1231
S.S.1253
S.S.1255
S.S.1340
S.S.1408
S.S.1409
S.S.1411
S.S.1412
S.S.1413
S.S.1414
S.S.1415
S.S.1416
S.S.1417
S.S.1418
S.S.1441
S.S.1442
S.S.1443
S.S.1444
S.S.1447
S.S.1451
S.S.1471
S.S.1510
S.S.1520
S.S.1540
S.S.1550
S.S.1560
S.S.1570
S.S.1580
S.S.1590
S.S.2110
S.S.2120
S.S.2130
S.S.2140
S.S.2212
S.S.2213
S.S.2215
S.S.2216
S.S.2221
S.S.2222
S.S.2223
S.S.2224
S.S.2225
S.S.2226

Denominazione codice SIOPE
SPESE
Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato
Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato
Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
Arretrati di anni precedenti ai collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori
Docenti a contratto
Assegni di ricerca
Direttori amministrativi
Amministrativi e tecnici a tempo determinato
Ricercatori a tempo determinato
Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato
Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Arretrati di anni precedenti ai ricercatori a tempo determinato
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p
"Contributi obbligatori per ""Altro personale"""
Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato
Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori
Contributi obbligatori sul personale docente a contratto
Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca
Contributi obbligatori per i direttori amministrativi
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo indet.
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collab. ed esperti ling. di madre lingua a tempo indet.
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato
Altri contributi per ricercatori a tempo determinato
Formazione del personale non docente
Buoni pasto
Compensi per commissioni di concorso
Indennita' di missione e rimborsi spese viaggi
Equo indennizzo
Interventi assistenziali a favore del personale
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa
Altri oneri per il personale
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
Gettoni/indennita' ai membri degli organi istituzionali
Quote associative
Altre spese per attivita' istituzionali
Carburanti, combustibili e lubrificanti
Pubblicazioni, giornali e riviste
Cancelleria e altro materiale di consumo
Materiale di consumo per laboratorio
Studi, consulenze e indagini
Pubblicita'
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese postali
Assicurazioni
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza

Pagamenti
685.549.818,64
123.906.315,95
593.042,65
62.124.275,59
408.592,86
4.431.743,45
0,00
11.307.233,20
267.540,17
58.513,61
581.896,84
25.802,46
1.836.481,07
987.055,24
5.278.809,60
174.439,98
604.217,63
10.941.190,78
15.843,85
258.070,94
32.855,87
90.437,22
3.645.251,70
723.147,03
2.668.705,72
30.321.171,56
193.011,48
17.406.937,25
122.428,18
444.428,81
94.044,68
1.137.288,21
46.910,23
5.616.563,59
59,26
3.812.175,43
23.957,40
13.670,41
522.155,61
178.035,98
144.355,66
2.043.947,08
641.223,72
4.441.571,39
0,00
28.007,54
19.286,02
908.017,86
44.908,15
234.955,84
364.708,41
427.728,91
47.250,13
4.578.731,41
1.910.966,21
7.425.835,97
2.093.454,62
66.531,40
1.260.186,73
151.301,39
860.323,72
6.236,12

S.S.2228
S.S.2229
S.S.2230
S.S.2231
S.S.2232
S.S.2311
S.S.2312
S.S.2313
S.S.2314
S.S.2315
S.S.2316
S.S.2317
S.S.2410
S.S.2430
S.S.2440
S.S.2450
S.S.2460
S.S.2470
S.S.2510
S.S.2520
S.S.2530
S.S.2540
S.S.3110
S.S.3120
S.S.3130
S.S.3160
S.S.3210
S.S.3220
S.S.3230
S.S.3240
S.S.4122
S.S.4200
S.S.4311
S.S.4312
S.S.4313
S.S.4314
S.S.4315
S.S.4316
S.S.4317
S.S.4319
S.S.4321
S.S.4322
S.S.4331
S.S.4332
S.S.4333
S.S.4334
S.S.4335
S.S.4336
S.S.4337
S.S.5110
S.S.5111
S.S.5112
S.S.5120
S.S.5130
S.S.5140
S.S.6111
S.S.6114
S.S.6124
S.S.6128
S.S.6132
S.S.6137
S.S.6138
S.S.6139
S.S.6140

Spese per liti (patrocinio legale)
Smaltimento rifiuti nocivi
Altre spese per servizi
Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo
Spesa corrente per brevetti
Utenze e canoni per telefonia fissa
Utenze e canoni per telefonia mobile
Utenze e canoni per reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica
Utenze e canoni per acqua
Utenze e canoni per gas
Altre Utenze e canoni
Pulizia
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
Locazioni
Noleggi e spese accessorie
Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili
Licenze software
Dottorato di ricerca
Scuole di specializzazione
Scuole di specializzazione mediche a norma UE
Altre borse
Attivita' part-time
Programmi di mobilita' e scambi culturali studenti
Iniziative ed attivita' culturali gestite dagli studenti
Altri interventi a favore degli studenti
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari
Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato
Irap per i dirigenti a tempo indeterminato
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori
Irap per i docenti a contratto
Irap per i direttori amministrativi
Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato
Irap sull'attivita' commerciale
Irap per i ricercatori a tempo determinato
Imposte sul reddito
Imposte sul patrimonio
Imposte sul registro
I.V.A.
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
Valori bollati
Altri tributi
Restituzioni e rimborsi
Rimborsi spese per personale comandato
Rimborsi tasse e contributi agli studenti
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
Oneri vari straordinari
Altre spese correnti non classificabili
Trasferimenti correnti allo Stato
Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca
Trasferimenti correnti ad altre Universita'
Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
Trasferimenti correnti a imprese private
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliero-universitarie

81.704,58
332.287,04
6.705.300,74
231.573,07
7.972,03
147.050,93
36.329,22
10.241,40
8.986.785,64
1.337.742,62
1.065.913,60
0,00
8.928.505,51
9.827.229,48
1.434.098,40
13.460,81
388.711,73
6.857.241,85
164.707,04
426.849,52
50,00
3.787.452,89
13.359.524,92
113.024,70
34.004.200,74
9.103.021,00
947.431,48
3.637.269,65
15.744,33
781.373,36
2.866.728,15
59.483,32
10.571.855,21
55.517,46
5.621.864,63
36.910,77
156.100,67
53.933,30
16.476,73
51.119,78
550.832,22
936.697,47
801.577,00
0,00
14.853,87
1.207.591,69
2.842.929,68
5.101,19
213.962,29
1.414.501,42
25.692,28
3.314.403,96
767.553,14
3.981,08
1.749.464,80
625.993,15
23.913,45
669.708,13
5.178.254,03
457.741,73
341.628,26
143.292,40
645.485,82
974.417,47

S.S.6228
S.S.6300
S.S.7118
S.S.7212
S.S.7217
S.S.7218
S.S.7311
S.S.7313
S.S.7315
S.S.7317
S.S.7319
S.S.7321
S.S.7323
S.S.7325
S.S.7331
S.S.7333
S.S.7412
S.S.8311
S.S.8414
S.S.9110
S.S.9120
S.S.9130
S.S.9140
S.S.9150
S.S.9220

Trasferimenti per investimenti ad altre Universita'
Trasferimenti interni correnti
Acquisizione di altri beni immobili
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalita' istituzionali
Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
Altri interventi edilizi
Mezzi di trasporto
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
Hardware
Macchinari e attrezzature tecnico scientifico
Materiale bibliografico
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
Impianti e attrezzature
Acquisizione o realizzazione software
Altri beni materiali
Beni immateriali
Altre partecipazioni
Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro
Rimborso prestiti ad altri - in euro
Ritenute erariali
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Anticipazione di fondi economali
Restituzione depositi cauzionali
Altre Partite di giro

86.159,42
248.706,22
580,72
11.558,80
15.860,00
12.030.297,00
0,00
2.885.038,40
1.730.249,33
2.043.071,73
239.466,20
128,04
883.867,06
4.270,00
2.396.698,61
487.289,38
172.941,00
762,79
2.872.502,26
58.953.607,32
85.889.129,80
65.333,47
205.773,55
3.824,85
40.596.508,09

