
CAUSALI SPESA
Causale Definizione utilizzo

S1111 Competenze, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte  in modo fisso e continuativo 
per stipendio, IIS, 13° mensilità e per altre indennità al personale docente e ai ricercatori a tempo 
indeterminato (professori  straordinari e ordinari, professori  associati e ricercatori di ruolo disciplinati  
dal D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni, inclusi gli assistenti r:e.)

S1112 Competenze, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte  in modo fisso e continuativo 
per stipendio, IIS, 13° mensilità e per altre indennità (retribuzione di posizione) ai dirigenti a tempo 
indeterminato,  inclusi gli ex ispettori generali r.e. ed i direttori di divisione r.e.

S1113 Competenze, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposte  per stipendio, IIS, 13° 
mensilità e per altre indennità corrisposte  in modo fisso e continuativo al personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato.  Le spese per i professori incaricati esterni ed interni ed 
quelle per il personale contrattista al quale si applica un contratto di lavoro di tipo privatistico (si tratta 
di personale con contratto di lavoro del settore privato - ad esempio con contratto di lavoro dei 
chimici, metalmeccanici, operai del settero agricolo ecc.), anche se non riferibii  al  personale tecnico 
amministrativo, devono  essere codificate con i codici previsti per tale tipologia di personale.

S1114 Trattamento complessivo previsto dal CCNL del comparto università, al lordo delle ritenute a carico 
del dipendente.  Tale voce di spesa riguarda il personale che svolge mansioni di collaborazione 
nell'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ex art.4 del  D.L. 21 aprile 1995, 
n.120, convertito nella legge  21 giugno 1995, n.236, assunto in modo stabile.

S1121 Competenze corrisposte per prestazioni rese oltre l’orario di lavoro contrattuale al personale tecnico 
amministrativo a tempo indeterminato.

S1131 vedi sopra
S1132 vedi sopra
S1133 vedi sopra
S1134 vedi sopra
S1141 vedi sopra
S1142 vedi sopra
S1143 vedi sopra
S1144 vedi sopra
S1151 vedi sopra
S1153 vedi sopra
S1211 Compensi, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposti per supplenze svolte dal 

personale docente e ricercatore sia interno che esterno all'Ateneo (include i professori incaricati 
interni o esterni e i ricercatori a tempo determinato).

S1212 Compensi, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposti ai professori con contratto a 
tempo determinato.  Tale voce di spesa riguarda personale previsto dal D.M. 21.5.1998, n.242 cui 
sono conferiti contratti a termine di insegnamento nonché per l'attivazione di corsi integrativi. Sono 
esclusi i collaboratori e liberi professionisti che prestano supporto alla didattica (da codificare come 
1340 o 2221).

S1213 Compenso,  al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposto per la collaborazione ad 
attività di ricerca ai sensi dell'art.51 comma 6 legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive 
modificazioni.

S1215 Compensi, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposti ai dirigenti con contratto a 
tempo determinato per stipendio, IIS, 13° mensilità e per altre indennità (indennità di posizione) in 
modo fisso e continuativo.  Tale voce di spesa riguarda il personale disciplinato dall'art. 19, comma 6 
del d. lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni.

S1216 Competenze, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, per stipendio, IIS, 13° mensilità e per 
altre indennità corrisposti in modo fisso e continuativo corrisposti al personale tecnico ed 
amministrativo  assunto a tempo determinato.

S1217 Trattamento complessivo corrisposto al personale CEL , derivante dal CCNL comparto università, al 
cui contratto è apposto un termine, al lordo delle ritenute a carico del dipendente.  Tale voce di 
spesa riguarda il personale che svolge mansioni di collaborazione nell'apprendimento delle lingue 
straniere da parte degli studenti, ex art.4 del  D.L. 21 aprile 1995, n.120, convertito nella legge  21 
giugno 1995, n.236.  e al cui contratto è apposto un termine.
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S1222 vedi sopra
S1223 vedi sopra
S1224 vedi sopra
S1230 vedi sopra
S1240 Indennità, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, corrisposta al personale a tempo 

determinato che svolge attività assistenziale per il SSN, ai fini del'adeguamento del trattamento 
economico con il  personale del comparto Sanità  (L 761/79 e CCNL ).  

S1252 vedi sopra
S1253 vedi sopra
S1254 vedi sopra
S1340 Spesa  sostenuta per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, al lordo delle ritenute a 

carico del dipendente e degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. I contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa sono stipulati per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti 
nell’ente corrispondenti professionalità .

S1411 vedi sopra
S1412 vedi sopra
S1413 vedi sopra
S1414 vedi sopra
S1415 vedi sopra
S1419 vedi sopra
S1420 vedi sopra
S1510 Spesa, comprensiva degli oneri riflessi, sostenuta per l'acquisto di prestazioni, fornite da terzi e 

finalizzate all'acquisizione di interventi formativi e di addestramento per il personale, nonchè onorari 
ai docenti, anche se l'incarico di docenza è stato conferito al proprio personale.  Comprende anche 
la spesa  per la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione e convegni (ad es. tasse di 
iscrizione).  Non comprende il trattamento di missione che va imputato al codice 1550.

S1520 Spesa sostenuta per il contributo monetario o per l’acquisto di buoni forniti ai dipendenti a titolo di 
indennità pasto;

S1530 Spesa  sostenuta per  il servizio di mensa e ristorazione destinato al personale, nel caso in cui la 
gestione del servizio sia affidato a terzi.

S1540 Compensi dovuti ai componenti delle commissioni di concorso, compresi il trattamento di missione 
per gli estranei all'Ateneo provenienti da altra sede e gli oneri riflessi.

S1550 Spesa derivante dall'espletamento dell'attività di servizio al di fuori della sede di lavoro del personale 
(a tempo indeterminato, determinato, altro personale, ad eccezione di quella svolta dagli organi 
istituzionali per la quale è previsto il codice 2110) e dal trattamento di missione erogato a soggetti 
estranei all'ente - sia a titolo di diaria sia come rimborso spese, comprensivo degli oneri riflessi.

S1580 Spesa relativa alle visite medico-fiscali e agli accertamenti e  prestazioni specialistiche riferite ai 
servizi resi da medici, infermieri, paramedici (anche con riferimento alla legge 626).

S1590 Spese relative al personale, non compresa nelle voci precedenti. 
S2110 Spesa per il trattamento di missione, a seguito dell'espletamento di attività fuori della sede di 

servizio, comprensivo dell'indennità diaria e dei rimborsi di spese, nonché degli eventuali oneri 
riflessi, in favore dei componenti degli Organi Istituzionali in missione nella specifica qualità. Sono 
comprese  le spese per il trattamento di missione e per il rimborso spese dei revisori dei conti, anche 
nel caso in cui  lo Statuto dell'Università non li comprenda tra gli organi istituzionali.

S2120 Spesa per compensi  ai componenti degli Organi istituzionali, compresi gli oneri riflessi, e  i gettoni di 
presenza, se spettanti.  Sono compresi i compensi dei revisori dei conti, anche nel caso in cui  lo 
Statuto dell'Università non li comprenda tra gli organi istituzionali.

S2140 Spesa per attività istituzionali non considerata nelle voci precedenti
S2211 Spesa relativa all'acquisto di carta (es. per fotocopiatrici), di materiale di facile consumo (per il 

quotidiano uso d'ufficio), all'acquisto della modulistica interna ed esterna e all'acquisto degli 
accessori e materiali per computer, stampanti e tutto ciò che concerne le attrezzature informatiche.

S2212 Spesa relativa all'acquisto del materiale utilizzato per il funzionamento di impianti di riscaldamento o 
utilizzato per il funzionamento di mezzi di trasporto.
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S2213 Spesa relativa all'acquisto di pubblicazioni editoriali periodiche di settore e di pubblicazioni editoriali 
periodiche di carattere generale e di larga diffusione, anche on-line, destinate alla distribuzione ai 
dipendenti quali strumenti del proprio lavoro, purché non costituenti raccolte e dotazioni di uffici, tali 
da costituire materiali bibliografico, per il quale è previsto il codice 7329.

S2214 Spesa per l'acquisto di materiali di consumo non ricompresi nelle voci precedenti
S2215 #N/D
S2221 Spesa relativa alle prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti 

assegnati istituzionalmente all'Ateneo, e relativi oneri riflessi. 
S2222 Spesa relativa alle attività pubblicitarie, di promozione e di divulgazione intesa anche come 

diffusione di informazioni utili alla collettività
S2223 Spesa per l'acquisizione dei servizi finalizzati allo svolgimento di convegni, cerimonie, mostre, fiere, 

visite ufficiali, concorsi ed altre manifestazioni.  Comprende le spese per allestimenti locali e stand, 
servizio hostess, alloggiamento e spese varie relatori (gettoni, vitto, missioni) e spese di varia natura 
(acquisto servizi ristorazione/catering, noleggio autovetture)

S2224 Spesa connessa all'invio di missive, telegrammi, raccomandate, ecc. addebitabili all'Amministrazione 
emittente

S2225 Spesa derivante dalla stipula di contratti di assicurazione, obbligatoria o facoltativa, per persone, 
animali e cose (ad esempio: responsabilità civile o furti).

S2226 Spesa per acquisto di beni e servizi connessi all'attività di rappresentanza (ad es.  i servizi di 
ristorazione connessi ad attività di rappresentanza)

S2227 Spesa per l'assistenza informatica e l’acquisto degli interventi di manutenzione migliorativa, 
adeguativa e correttiva che non incrementano il valore del software di proprietà, distinto in software 
applicativo e software di base

S2228 Spesa per liti (patrocinio legale)
S2229 Spesa per lo smaltimento di rifiuti nocivi
S2230 Spesa per l'acquisto da terzi,  dei servizi non considerati nelle  voci  precedenti (con l'esclusione 

dell'acquisto di servizi di pulizia,  di trasloco e facchinaggio, servizi ausiliari, per i quali sono previste 
apposite voci tra le manutenzioni e la gestione delle strutture).  Sono comprese, ad esempio le 
spese per acquisto servizi bibliotecari da cooperative, per gare ed avvisi su giornali, per necrologi.

S2311 Spesa per l'utilizzo di sistemi di telefonia fissa  
S2312 Spesa per l'utilizzo di sistemi di telefonia mobile 
S2313 Spesa per l'utilizzo di  sistemi di trasmissione dei dati.
S2314 Spesa per l'utilizzo di forniture di energia elettrica
S2315 Spesa per l'utilizzo di forniture di  acqua 
S2316 Spesa per l'utilizzo di forniture di  gas
S2317 Spesa per l'abbonamento a banche dati, canoni radiotelevisivi e categorie di servizi non ricompresi 

nelle voci precedenti
S2410 Spesa per l'acquisto da terzi dei servizi di pulizia di locali e attrezzatura varia.
S2420 Spesa per l'acquisto da terzi dei servizi finalizzati al riscaldamento e al condizionamento dei locali 

dell'Università
S2430 Spesa per l'acquisto dei servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di immobili e 

degli impianti tecnologici al servizio degli stessi
S2440 Spesa per l'acquisto dei servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di 

apparecchiature
S2450 Spesa per l'acquisto dei servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di automezzi.

S2460 Spesa per l'acquisto dei servizi finalizzati al mantenimento in efficienza e buono stato di beni non 
ricompresi nelle voci precedenti.  

S2470 Spesa per l’acquisto dei servizi di trasporto, trasloco e facchinaggio, relativo a beni e persone svolti 
nell’ambito lavorativo. Per servizi ausiliari si intendono quelli sostenuti per la gestione delle strutture, 
quale ad esempio il servizio di vigilanza.

S2510 Spesa derivante da contratti stipulati con terzi per locazioni.
S2520 Spesa derivante da contratti stipulati con terzi per noleggi.
S2530 Spesa derivante da contratti stipulati con terzi per leasing .
S2540 Spese per l'acquisto  delle licenze per l'utilizzo dei software.
S3110 Spesa sostenuta per le borse di studio per il dottorato di ricerca e oneri riflessi.

Pagina 3 di 8



CAUSALI SPESA
Causale Definizione utilizzo

S3120 Spesa sostenuta per le borse di studio per le scuole di specializzazione, con esclusione delle scuole 
di specializzazione mediche a norma UE.

S3130 Spesa sostenuta per le borse di studio per le scuole di specializzazione mediche a norma UE.

S3140 Spesa sostenuta per le borse di studio per il Post dottorato di ricerca.
S3150 Spesa sostenuta per le borse di studio per il perfezionamento all'estero.
S3160 Spesa sostenuta per le borse di studio diverse da quelle considerate nelle voci precedenti e 

eventuali oneri riflessi.
S3210 Spesa a favore degli studenti per attività part-time  di cui alla legge 390/91.
S3220 Spesa per programmi di mobilità e scambi culturali relativi agli studenti.
S3230 Spesa per iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti, di cui alla legge 429/85.
S3240 Spesa per altri interventi a favore degli studenti (comprende le spese per la mobilità dei dottorandi) 

ed eventuali oneri riflessi.
S4111  Quota interessi delle rate di ammortamento e di altri oneri relativi a  finanziamenti contratti con la 

Cassa depositi e prestiti  - gestione  Tesoro. 
S4112 Quota interessi delle rate di ammortamento e di altri oneri relativi a  finanziamenti contratti con la 

Cassa depositi e prestiti  - gestione  Cassa Depositi e Prestiti - Spa.
S4121 Interessi e altri oneri finanziari  per finanziamenti contratti con  soggetti diversi dalla Cassa Depositi e 

Prestiti,  per una durata inferiore ai 12 mesi. Non comprende gli interessi per le anticipazioni di 
tesoreria, concesse dal tesoriere per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità.

S4122 Interessi e altri oneri finanziari per  finanziamenti di durata superiore ai 12 mesi, contratti con  
soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Comprende anche la quota interessi delle rate di 
ammortamento  con soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

S4123 Interessi e altri oneri finanziari sostenuti per l'utilizzo di anticipazioni.  Comprende le anticipazioni  
concesse dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa, per fronteggiare temporanee esigenze 
di liquidità.

S4124 Spesa gravante sul bilancio dell'Università derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione (immobiliare 
e finanziaria), costituito dagli interessi e da altri oneri.  

S4125 Oneri finanziari derivanti dalle operazioni in derivati.
S4200 Spesa per commissioni bancarie e postali, e intermediazioni diverse da quelle considerate nelle voci 

precedenti.
S4311 vedi sopra
S4312 vedi sopra
S4313 vedi sopra
S4314 vedi sopra
S4315 vedi sopra
S4316 vedi sopra
S4318 vedi sopra
S4319 vedi sopra
S4331 Spesa relativa all'imposizione sul reddito .
S4332 Spesa relativa all'imposizione sul patrimonio.
S4333 .
S4334 Spesa nei confronti dell'Erario, relativa all'imposizione sul valore aggiunto. 
S4335 Spesa per la Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani.
S4336 Spesa per valori bollati.
S4337 Spesa relativa all'imposizione di tributi diversi dai precedenti.
S5110 Recuperi e rimborsi a qualsiasi titolo dovuti, compresi i rimborsi per dipendenti di altre 

amministrazioni  che prestano servizio presso l'Università in posizione di comando.  I rimborsi  sono 
comprensivi degli oneri riflessi.  Il comando è una  temporanea modificazione del rapporto d’impiego, 
per effetto della quale l’impiegato presta la sua attività ad amministrazione diversa da quella in cui 
dovrebbe organicamente svolgerla. 

S6111 vedi sopra
S6112 vedi sopra
S6113 vedi sopra
S6114 vedi sopra
S6115 vedi sopra
S6116 vedi sopra
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S6117 vedi sopra
S6118 vedi sopra
S6119 vedi sopra
S6120 vedi sopra
S6121 vedi sopra. N.B. tra le aziende ospedaliere vanno ricompresi anche i Policlinici Universitari. Ai 

Policlinici universitari non si applica la presente codifica, in quanto sono tenuti a codificare i propri 
incassi e pagamenti applicando la codifica prevista per le aziende sanitarie ed ospedaliere .

S6122 vedi sopra N.B. la voce si riferisce ai soli IRCCS pubblici.  I trasferimenti a IRCCS privati devono 
essere codificati come 6137 .

S6123 vedi sopra
S6124 vedi sopra
S6125 vedi sopra
S6126 vedi sopra
S6127 vedi sopra
S6128 vedi sopra
S6129 vedi sopra
S6130 vedi sopra. N.B. per aziende municipalizzate si intendono le aziende speciali. Sono aziende speciali 

gli  enti strumentali di un'ente locale, dotati di personalità giuridica, di autonomia impenditoriale e di 
proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (art. 114 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modiche).

S6131 vedi sopra
S6132 vedi sopra
S6133 vedi sopra
S6134 Vedi sopra.  N.B.  L'elenco delle Amministrazioni Pubbliche, e la ripartizione tra enti 

dell'Amministrazione centrale, Enti di previdenza e Enti delle Amministrazioni, è definito dall'ISTAT, 
ai fini dell'elaborazione dei conti pubblici secondo i criteri di contabilità nazionale.  L'elenco delle 
Amministrazioni pubbliche è pubblicato sulla GU n. 175 del 29 luglio 2005 e sui successivi 
aggiornamenti.

S6135 Vedi sopra. N.B. Il settore delle imprese pubbliche comprende le imprese soggette al controllo di 
amministrazioni pubbliche.

S6136 Vedi sopra
S6137 Vedi sopra. N.B. Le istituzioni sociali private sono organismi privati, senza scopo di lucro, dotati di 

personalità giuridica, che producono  beni e servizi non destinabili alla vendita.
S7111 Spesa sostenuta per l'acquisizione di terreni
S7112 Spesa sostenuta per l'acquisizione di costruzioni in muratura destinate ai fini istituzionali 

dell'università. 
S7113 Spesa sostenuta per l'acquisizione  di costruzioni in muratura destinate a finalità diverse da quelle 

istituzionali dell'Università (gli alloggi, la ristorazione, la rappresentanza, le mense, ecc.)

S7114 Spesa sostenuta per l'acquisizione di costruzioni in muratura destinate ad uso industriale e 
costruzioni secondarie

S7115 Spesa sostenuta per l'acquisizione di costruzioni in muratura che si trovano in siti rurali destinate ad 
uso agricolo o di allevamento

S7116 Spesa sostenuta per l'acquisizione di costruzioni in muratura destinate ad essere luoghi di culto  

S7117 Spesa sostenuta per l'acquisizione di opere di scultura o struttura architettonica di valore culturale, 
storico, archeologico ed artistico

S7118 Spesa sostenuta per l'acquisizione di altri beni immobili  non compresi nelle precedenti voci
S7211 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di terreni, 

comprese le spese per l'acquisto di servizi di progettazione, per incentivi di progettazione 
riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per direzioni lavori, per collaudi e per altre spese 
tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il 
valore originario del bene.
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S7212 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati 
residenziali destinati alle finalità istituzionali dell'Università, comprese le spese per l'acquisto di 
servizi di progettazione, per incentivi di progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi 
oneri, per direzioni lavori, per collaudi e per altre spese tecniche. Comprende  la manutenzione 
straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7213 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati 
residenziali destinati a finalità diverse da quelle istituzionali dell'Università (alloggio, ristorazione, 
rappresentanza, mense, ecc.), comprese le spese per l'acquisto di servizi di progettazione, per 
incentivi di progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per direzioni lavori, per 
collaudi e per altre  spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a 
ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7214 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati 
industriali e costruzioni leggere, comprese le spese per l'acquisto di servizi di progettazione, per 
incentivi di progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per direzioni lavori, per 
collaudi e per altre  spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a 
ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7215 Spesa sostenuta  a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di fabbricati 
rurali, comprese le spese per l'acquisto di servizi di progettazione, per incentivi di progettazione 
riconosciuti al personale dipendente e relativi oneri, per direzioni lavori, per collaudi e per altre  
spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o 
aumentare il valore originario del bene.

S7216 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di opere 
destinate al culto, comprese le spese per l'acquisto di servizi di progettazione, per incentivi di 
progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per direzioni lavori, per collaudi e 
per altre  spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare 
o aumentare il valore originario del bene.

S7217 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di beni di 
valore culturale, storico, archeologico ed artistico, comprese le spese per l'acquisto di servizi di 
progettazione, per incentivi di progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per 
direzioni lavori, per collaudi e per altre  spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, 
cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7218 Spesa sostenuta a seguito dell'appalto di costruzione, ricostruzione e trasformazione di beni diversi 
da quelli considerati nelle voci precedenti, comprese le spese per l'acquisto di servizi di 
progettazione, per incentivi di progettazione riconosciuti al personale dipendenti e relativi oneri, per 
direzioni lavori, per collaudi e per altre  spese tecniche. Comprende  la manutenzione straordinaria, 
cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7311 Spesa sostenuta per l'acquisizione di veicoli che possono essere usati per trasportare persone o 
cose, compresa la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore 
originario del bene.

S7313 Spesa sostenuta per l'acquisizione di oggetti per l'arredamento di uffici e di locali destinati a finalità 
istituzionali, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità.  L'acquisto di mobili 
e arredi per locali destinati ad altre forme di utilizzo, quali gli alloggi, la ristorazione, la 
rappresentanza e le mense, devono essere codificati come 7321. Comprende la manutenzione 
straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7315 Spesa sostenuta per l'acquisizione di macchine connesse al trattamento automatizzato di dati 
(calcolatori, terminali, personal computer, stampanti, modem, apparati attivi e passivi per le reti e 
lavori di ablaggio, server, scanner, ecc.).  Comprende la manutenzione straordinaria, cioè quella 
diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7317 Spesa sostenuta per l'acquisizione di beni, macchine ed attrezzature tecnico scientifico, compresa la 
manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del 
bene.
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S7319 Spesa sostenuta per l'acquisizione di libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore suscettibile 
di ammortamento, compresa la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o 
aumentare il valore originario del bene.

S7321 Spesa sostenuta per l'acquisizione di oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, 
ristorazione e rappresentanza, mense. Comprende la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta 
a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7323 Spesa sostenuta per l'acquisizione di impianti ed attrezzature compresa la manutenzione 
straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.  

S7325 Acquisto o realizzazione di software, o sua manutenzione evolutiva. 
S7327 Spesa sostenuta per l'acquisizione di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si 

riconosce un valore estetico ed artistico, compresa la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta 
a ripristinare o aumentare il valore originario del bene.

S7329 Spesa sostenuta  per l'acquisizione di strumenti per il restauro e la conservazione del materiale 
bibliografico, artistico  e museale. Il materiale bibliografico è costituito da libri,  pubblicazioni, 
materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento. Comprende la 
manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore originario del 
bene.

S7331 Spesa sostenuta per l'acquisizione di altri beni materiali non ricompresi nelle precedenti voci, 
compresa la manutenzione straordinaria, cioè quella diretta a ripristinare o aumentare il valore 
originario del bene.

S7333 Spesa sostenuta per l'acquisto di beni immateriali  (opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti 
reali di godimento).

S7411 Spesa derivante dall' acquisto di titoli quotati e non in borsa  o da apporti finanziari al capitale o ai 
fondi di dotazione di Amministrazioni pubbliche. 

S7412 Spesa derivante da acquisto di titoli quotati e non in borsa  o da apporti finanziari al capitale o ai 
fondi di dotazione di altre imprese.

S7413 Spesa per l'acquisizione di titoli di stato.
S7414 Spesa per l'acquisizione di altri titoli.
S8110 Restituzione delle operazioni straordinarie di finanziamento con l'Istituto cassiere, contratte per fare 

fronte a momentanee esigenze di liquidità. Non comprende la spesa relativa agli interessi, per la 
quale è prevista la codifica 4123 (per il pagamento degli interessi deve essere emesso un apposito 
mandato)

S8211 Spesa destinata alla restituzione delle risorse finanziarie, in euro, rese disponibili per una durata 
inferiore ai 12 mesi. Non comprende la spesa relativa agli interessi, per la quale è prevista la codifica 
4121 (per il pagamento degli interessi deve essere emesso un apposito mandato)

S8212 Spesa destinata alla restituzione delle risorse finanziarie, in valute diverse dall'euro, rese disponibili 
per una durata inferiore ai 12 mesi. Non comprende la spesa relativa agli interessi, per la quale è 
prevista la codifica 4121 (per il pagamento degli interessi deve essere emesso un apposito 
mandato).

S8311 Spesa destinata alla restituzione dei prestiti contratti con la CDP-gestione Tesoro (con esclusione 
della quota relativa agli interessi, per la quale è prevista la codifica 4111 e l'emissione di un apposito 
mandato).  Comprende sia  il pagamento delle rate di ammortamento, sia  i rimborsi anticipati o 
agevolati. 

S8312 Spesa destinata alla restituzione dei prestiti contratti con la CDP-gestione CDP spa (con esclusione 
della quota relativa agli interessi, per la quale è prevista la codifica 4112 e l'emissione di un apposito 
mandato).  Comprende sia  il pagamento delle rate di ammortamento, sia  i rimborsi anticipati o 
agevolati. 

S8411  Ai fini dell'osservanza dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, se i proventi 
derivanti dalla  cartolarizzazione di immobili risultano inferiori all'85% del valore di mercato dei singoli 
beni, l'operazione deve essere considerata come un'anticipazione sul credito derivante dalla 
cessione dei beni. Si provvede alla registrazione del rimborso prestiti  quando vengono a scadenza i 
titoli emessi dalla Società Veicolo (SPV) a fronte dell' operazione di cartolarizzazione immobiliare. 
Quando il bene esce sostanzialmente e formalmente dal patrimonio dell'ente avviene   la   
contabilizzazione dell'alienazione del bene, con il codice dell'entrata riferito alla tipologia di bene 
oggetto della cessione e  senza compensazioni di partite. 
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S8412  Ai fini dell'osservanza dei criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, se i proventi 
derivanti dalla  cartolarizzazione di crediti risultano inferiori all'85% del valore di mercato dei singoli 
beni, l'operazione deve essere considerata come un'anticipazione sul credito derivante dalla 
cessione dei crediti. Si provvede alla registrazione del rimborso prestiti quando vengono a scadenza 
i titoli emessi dalla SPV a fronte dell'operazione di cartolarizzazione finanziaria. Quando il credito 
viene riscosso avviene la   contabilizzazione della riscossione del credito, con il codice dell'entrata 
riferito alla tipologia di credito oggetto della cessione(ad esempio tra i tributi o tra i trasferimenti da 
Stato) e  senza compensazioni di partite. 

S8413 Spesa destinata alla restituzione di prestiti concessi dalla BEI. Non comprende la spesa relativa agli 
interessi, per la quale è prevista la codifica 4122 (per il pagamento degli interessi deve essere 
emesso un apposito mandato)

S8414 Spesa destinata alla restituzione di prestiti, in euro, di una durata superiore ai 12 mesi. Non 
comprende la spesa relativa agli interessi, per la quale è prevista la codifica 4122 (per il pagamento 
degli interessi deve essere emesso un apposito mandato).

S8415 Spesa destinata alla restituzione di prestiti, in valute diverse dall'euro, di una durata superiore ai 12 
mesi. Non comprende la spesa relativa agli interessi, per la quale è prevista la codifica 4122 (per il 
pagamento degli interessi deve essere emesso un apposito mandato).

S8500 Spesa destinata alla restituzione delle risorse finanziarie acquisite attraverso l'emissione di buoni 
obbbligazionari da parte dell'Università. Non comprende la spesa relativa agli interessi, per la quale 
è prevista la codifica 4122 (per il pagamento degli interessi deve essere emesso un apposito 
mandato).

S9110 Versamenti agli aventi diritto in corrispondenza alla ritenute erariali effettuate dall'Università all'atto 
della corresponsione di emolumenti, indennità e compensi.

S9120 Versamenti agli aventi diritto in corrispondenza alla ritenute previdenziali e assistenziali effettuate a 
carico del personale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, altre forme di personale, ecc.) 
dall'Università all'atto della corresponsione di emolumenti, indennità e compensi .

S9130 Versamenti agli aventi diritto in corrispondenza alla ritenute effettuate a carico del personale 
dipendenti dall'Università all'atto della corresponsione degli emolumenti e delle varie indennità ad 
esso spettanti per ritenute per conto terzi (ad esempio le ritenute sindacali).

S9140 Spesa per costituire fondi economali.
S9150 restituzione alla controparte contrattuale, del deposito a garanzia del regolare svolgimento delle 

obbligazioni contrattuali e versamenti per depositi cauzionali da parte dell'Università.
S9190 Erogazione di borse di studio finanziate dalla Regione/Provincia autonoma e/o con i proventi della 

tassa regionale per il diritto allo studio.
S9200 Spesa per l'erogazione di servizi e di contributi finanziati dalla Regione/Provincia autonoma e/o con i 

proventi della tassa regionale per il diritto allo studio.
S9220 Spese  riguardanti altre partite di giro non considerate nelle voci precedenti, quali, ad esempio, gli 

antici di missione, nel caso in cui l'ateno li contabilizzi tra le partite di giro.
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