
CAUSALI ENTRATA
Causale Definizione utilizzo

C017 C017 - Compensi per lavoro autonomo occasionale con non residenti con convenzione
C018 C018 - Compensi per lavoro autonomo occasionale con non residenti senza convenzione
C019 C019 - Prof. iscritto albo con cassa previd. (2%) con IVA
C020 C020 - Prof. iscritto albo e non iscritto a cassa previd.(4+2%) con IVA
C021 C021 - Prof. non iscritto e senza cassa previd. (4%) con IVA
C022 C022 - Prof. iscritto albo senza cassa previd. (2%) e senza IVA
C023 C023 - Prof. iscritto all'albo e non iscritto a cassa previd.(4+2%) senza IVA
C024 C024 - Prof. non iscritto senza cassa previd. (4%) e senza IVA
C025 C025 - Prof. iscritto albo e non iscritto a cassa prev. con IVA e rivalsa 2% solo su imponibile
C026 C026 - Prof. iscritto albo e non iscritto a cassa senza IVA con rivalsa 2% solo su imponibile
C048 C048 - Prof. non iscirtti con IVA senza rivalsa
C085 C085 - Professionista esordiente con rivalsa 4% e IVA, senza IRPEF
C086 C086 - Premi per concorsi 
C089 C089 - Professionista esordiente con rivalsa 2%, IVA senza IRPEF
C090 C090 - Professionista esordiente con rivalsa 2+4%, IVA, senza IRPEF
C091 C091 - Professionista esordiente con IVA senza cassa, senza IRPEF
C111 C111 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS 17,80%
C112 C112 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS al 10%
C113 C113 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS 15%
C118 C118 - Prof. iscritto albo con cassa previd. (2%) con IVA e % ritenuta d'acconto a richiesta del 

soggetto
C121 C121 - Professionista iscritto albo con  cassa previd. (4%) con IVA
C123 C123 - Prof. iscritto albo con rivalsa inps 4% e rivalsa cassa 4%
C130 C130 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS 17,80%
C132 C132 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS 10%
C134 C134 - Lavoro autonomo non esercitato abitualmente con INPS 15%
C140 C140 - Rimborso spese a lavoratori autonomi occasionale senza INPS o liquidazione somme 2003

E1111 Tasse e contributi ordinari di cui all'art. 2 del D.P.R. 306/97 e contributi di qualsiasi natura dovuti 
dagli studenti o  versati per loro conto da altri soggetti, per corsi di laurea, e laurea specialistica di cui 
al D.M. 509/99.  Sono comprese le somme versate  per il rilascio del libretto, di pergamene,  per la 
ricostruzione della carriera universitaria, per mora, per il riconoscimento dei titoli stranieri, a seguito 
della richiesta di duplicati e per corsi aggiuntivi (es. corso sostegno handicap nell’ambito di un corso 
di laurea triennale). Le somme riscosse per test pre-immatricolazione  (corsi di laurea e scuole di 
specializzazione ecc.), in quanto versate da aspiranti studenti, devono essere considerate "Altre 
vendite di beni e servizi" (cod. 1330).

E1112 Tasse e contributi ordinari di cui all'art. 2 del D.P.R. 306/97 e contributi di qualsiasi natura (mora, 
ricognizione, duplicato libretto, pergamena ecc.) dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea ante 
D.M. 509/99, ai corsi di diploma universitario, alle scuole di specializzazione, ai master universitari, 
ai corsi di perfezionamento, ai dottorati di ricerca, anche se versati per loro conto da altri soggetti

E1230 vedi sopra
E1250 vedi sopra
E1260 vedi sopra
E1270 vedi sopra
E1280 vedi sopra
E1290 vedi sopra
E1299 vedi sopra.  N.B. per  "altri soggetti" si intende qualsiasi soggetto non appartenente alle 

Amministrazioni pubbliche di cui all'elenco pubblicato sulla GU n. 175 del 29 luglio 2005, aggiornato 
annualmente dall'ISTAT, ad esempio, le Università private non inserite nel predetto elenco

E1310 Proventi derivanti dall'attività commerciale svolta dall'Università disciplinata dagli Statuti e dai 
Regolamenti dell'Università, comprensiva sia dell'attività in conto terzi, che ogni altra attività 
assoggettata alla contabilità IVA.  Non comprende la cessione dei brevetti, per la quale è previsto il 
codice 4212
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E1320 Tariffe pagate dagli studenti per i servizi che l’Università mette a disposizione degli stessi, e che non 
rientrano nei proventi di tipo commerciale e non rappresentano tasse e contributi. La tariffa si 
riferisce ad un servizio agli studenti che l'Università ha scelto di erogare, i contributi si riferiscono a 
prestazioni che l'Università è tenuta ad offrire agli studenti (trattasi in genere di prestazioni 
strettamente legate alla carriera scolastica).

E1330 Proventi derivanti dall'attività non commerciale svolta dall'Università, disciplinata dagli Statuti e dai 
Regolamenti dell'Università, che per la loro natura siano oggettivamente sottratti alla contabilità IVA 
(ad es. le somme riscosse per test pre-immatricolazione  a corsi di laurea e scuole di 
specializzazione, l'iscrizione agli esami di stato, ecc.).

E1411 Entrate derivanti da fitti di fabbricati concessi in locazione a terzi.
E1412 Entrate derivanti da fitti di terreni concessi in locazione a terzi.
E1420 Entrate derivanti da interessi attivi maturati sui conti correnti intestati all'Università, da altre forme di 

investimento delle liquidità e da finanziamenti concessi dall'Università.
E1431 Proventi per l'utilizzo di terreni appartenenti all'Università, con l'esclusione dei fitti che rientrano nel 

codice 1412.
E1432 Proventi per l'utilizzo di edifici appartenenti all'Università, con l'esclusione dei fitti che rientrano nel 

codice 1411.
E1433 Proventi per l'utilizzo di beni materiali diversi da quelli considerati nelle voci precedenti appartenenti 

all'Università, comprende anche le entrate per utili e dividendi derivanti dalla detenzione di azioni e 
partecipazioni da parte dell'Università (invece, la vendita di titoli va codificata come 4311/2/3/4).

E1434 Proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali appartenenti all'Università da parte di terzi (opere 
dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di godimento).  I proventi derivanti  dall'utilizzo dei 
beni immateriali dell'Università, quali i brevetti (royalties) , devono essere distinte  dalle entrate 
derivanti dalla cessione dei beni immateriali, che costituiscono entrate in conto capitale, codificate 
come 4212.

E2110 Recuperi e rimborsi a qualsiasi titolo richiesti o ottenuti,   compresi i rimborsi per  i propri dipendenti 
che prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando.  

E2120 Entrate IVA collegata all'incasso delle fatture emesse per attività commerciale.
E2130 Poste correttive o compensative di spese non considerate nelle voci precedenti.
E2210 Entrate eventuali, non comprese nelle voci precedenti. Tale tipologia di entrata presenta natura 

residuale, e come tale va utilizzata. 
E3110 Entrate derivanti da erogazioni del  M.I.U.R. per il finanziamento ordinario dell'Ateneo, in assenza di 

controprestazione da parte dell'Università.
E3111 Entrate derivanti da erogazioni dello Stato per il finanziamento delle borse di studio, in assenza di 

controprestazione da parte dell'Università.
E3112 Entrate derivanti da erogazioni del  M.I.U.R.  per il finanziamento degli assegni di ricerca, in assenza 

di controprestazione da parte dell'Università.
E3113 Entrate derivanti da erogazioni del M.I.U.R. per il finanziamento dell'attività sportiva (legge 394/77), 

in assenza di controprestazione da parte dell'Università.
E3114 Entrate derivanti da erogazioni del M.I.U.R., per esigenze diverse da quelle delle voci precedenti, e 

comunque non per il finanziamento di spese d'investimento, in assenza di controprestazione da 
parte dell'Università.

E3115 Entrate derivanti da erogazioni del M.I.U.R. per  finanziamenti nell'ambito dei piani di sviluppo del 
sistema universitario, in assenza di controprestazione da parte dell'Università.

E3231 Vedi sopra. N.B. Il settore delle imprese pubbliche comprende le imprese soggette al controllo di 
amministrazioni pubbliche.

E3233 Vedi sopra
E3234 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.
E3310 Entrate  derivanti da erogazioni del M.I.U.R. per il finanziamento dell'edilizia universitaria, in assenza 

di controprestazione da parte dell'Università. Ai sensi dell'art. 1, c. 75 e 76, della legge finanziaria 
2005, sono comprese le entrate  derivanti da mutui con ammortamento interamente a carico del  
M.I.U.R.

E3320 Entrate  derivanti da erogazioni del  M.I.U.R. per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale, in assenza di controprestazione da parte dell'Università. Ai sensi dell'art. 1, c. 
75 e 76, della legge finanziaria 2005, sono comprese le entrate   derivanti da mutui con 
ammortamento interamente a carico del  M.I.U.R.

Pagina 2 di 5



CAUSALI ENTRATA
Causale Definizione utilizzo

E3330 Entrate  derivanti da erogazioni di Ministeri diversi dal  M.I.U.R. per il finanziamento della ricerca 
scientifica, in assenza di controprestazione da parte dell'Università. Ai sensi dell'art. 1, c. 75 e 76, 
della legge finanziaria2005, sono comprese le entrate  derivanti da mutui con ammortamento 
interamente a carico del  M.I.U.R.

E3410 vedi sopra
E3412 vedi sopra
E3413 vedi sopra
E3414 vedi sopra
E3415 vedi sopra
E3416 vedi sopra
E3417 vedi sopra
E3418 vedi sopra
E3419 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 .

E3420 vedi sopra N.B. la voce si riferisce ai soli IRCCS pubblici.  I trasferimenti da IRCCS privati devono 
essere codificati come 3434. 

E3421 vedi sopra
E3422 vedi sopra
E3423 vedi sopra
E3424 vedi sopra
E3425 vedi sopra
E3426 vedi sopra
E3427 vedi sopra
E3428 vedi sopra.  N.B. Le aziende speciali sono 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).

E3429 vedi sopra
E3430 Vedi sopra.  N.B.  L'elenco delle Amministrazioni Pubbliche, e la ripartizione tra enti 

dell'Amministrazione centrale, Enti di previdenza e Enti delle Amministrazioni locale, 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.

E3431 Vedi sopra. N.B. Il settore delle imprese pubbliche comprende le imprese soggette al controllo di 
amministrazioni pubbliche.

E3432 Vedi sopra. N.B. Sono da ricomprendere in questa voce le donazioni di denaro.
E3433 Vedi sopra. N.B. Sono da ricomprendere in questa voce i lasciti testamentari o le donazioni di 

denaro.
E3434 Vedi sopra. N.B. Sono da ricomprendere in questa voce le donazioni di denaro.  Le istituzioni sociali 

private sono organismi privati, senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, che producono  
beni e servizi non destinabili alla vendita.

E4111 Entrate derivanti dalla vendita di terreni e giacimenti appartenenti all'Università.
E4112 Entrate derivanti dalla vendita di fabbricati residenziali appartenenti all'Università destinati alle attività 

istituzionali .
E4113 Entrate derivanti dalla vendita di fabbricati residenziali  appartenenti all'Università non destinati alle 

attività istituzionali.
E4114 Entrate derivanti dalla vendita di fabbricati non residenziali appartenenti all'Università.
E4115 Entrate derivanti dalla vendita di diritti reali ,appartenenti all'Università.
E4116 Entrate derivanti dalla vendita di altri beni immobili appartenenti all'università, non compresi nelle 

voci precedenti.
E4211 Entrate derivanti dalla vendita di beni mobili, macchine e attrezzature appartenenti all'Università.

E4212 Entrate derivanti dalla vendita di beni immateriali appartenenti all'Università (opere dell’ingegno, 
brevetti, diritti d’autore, diritti reali di godimento). 

E4311 Proventi derivanti dalla vendita di   titoli azionari quotati e non in borsa  o delle quote di 
partecipazione  al capitale o ai fondi di dotazione di Amministrazioni pubbliche. 
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E4312 Proventi derivanti dalla vendita di   titoli azionari quotati e non in borsa  o delle quote di 
partecipazione  al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle 
Amministrazioni pubbliche. 

E4313 proventi derivanti dalla vendita di titoli di Stato.
E4314 proventi derivanti dalla vendita di titoli non considerati nelle voci precendenti.
E4411 vedi sopra
E4412 vedi sopra
E4413 vedi sopra
E4414 vedi sopra
E4415 vedi sopra
E4416 vedi sopra
E4417 vedi sopra
E4418 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 .

E4419 vedi sopra N.B. La voce si riferisce ai soli IRCCS pubblici.  I trasferimenti a IRCCS privati devono 
essere codificati come 3434.

E4420 vedi sopra.  N.B.  L'elenco delle Amministrazioni Pubbliche, e la ripartizione tra enti 
dell'Amministrazione centrale, Enti di previdenza e Enti delle Amministrazioni locali, 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.

E4421 vedi sopra.  N.B. Le aziende speciali sono 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).

E4422 vedi sopra. N.B. Il settore delle imprese pubbliche comprende le imprese soggette al controllo di 
amministrazioni pubbliche.

E4423 vedi sopra
E5211 Entrate derivanti dalla contrazione di finanziamenti aventi una durata inferiore ai 12 mesi in euro.

E5212 Entrate derivanti dalla contrazione di finanziamenti aventi una durata inferiore ai 12 mesi in altre 
valute.

E5311 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti assunti con la Cassa depositi e prestiti - 
gestione Tesoro.

E5312 Entrate derivanti dalla contrazione di mutui e prestiti assunti con la Cassa depositi e prestiti - 
gestione CDP spa.

E5411  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. Quando il bene esce 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. 

E5412  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. Quando il credito viene riscosso avviene la contemporanea   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. 

E5413 Entrate derivanti dalla contrazione di finanziamenti con la Banca Europea degli Investimenti.
E5414 Entrate derivanti dalla contrazione di finanziamenti aventi una durata superiore ai 12 mesi in euro 

con soggetti diversi da quelli considerati elle voci precedenti.
E5415 Entrate derivanti dalla contrazione di finanziamenti aventi una durata superiore ai 12 mesi in altre 

valute, con soggetti diversi da quelli considerati elle voci precedenti.
E5500 Entrate derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari, nei casi in cui le norme lo consentono.

Pagina 4 di 5



CAUSALI ENTRATA
Causale Definizione utilizzo

E6110 Ritenute erariali trattenute come sostituti d'imposta per il successivo versamento all'Erario.
E6120 Ritenute previdenziali e assistenziali trattenute al personale per il successivo versamento agli enti 

previdenziali e assistenziali.
E6130 Altre ritenute al personale effettuate per conto di terzi (ad esempio le ritenute sindacali).
E6140 Entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione  dei fondi economali e delle carte aziendali.
E6150 Entrate derivanti dalla costituzione di depositi cauzionali, a garanzia del regolare svolgimento delle 

obbligazioni contrattuali o dalla restituzione di depositi cauzionali costituiti dall'Università.

E6160 Entrate derivanti dal rimborso delle spese sostenute per servizi per conto di terzi .
E6190 Riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio, per conto o per delega della Regione.  Le 

entrate derivanti dalla tassa regionale possono  essere destinate al finanziamento delle seguenti 
spese:                                                                                                                                  -al 
riversamento alla regione (codice  di spesa 9180),                                                                                  
-al pagamento, diretto da parte dell'Università, per conto della Regione, di borse di studio agli 
studenti (codice di spesa 9190),                                                                                                               
- all'erogazione di servizi e contributi per conto della Regione (codice di spesa 9200).

E6200 Entrate erogate dalla Regione/Provincia autonoma, destinate al finanziamento delle borse di studio, 
ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 390/1991.

E6210 Entrate erogate dalla Regione/Provincia autonoma, destinate al finanziamento di contributi e di 
servizi agli studenti, per conto della Regione/Provincia autonoma.

E6230 Entrate riguardanti altre partite di giro non considerate nelle voci precedenti, quali, ad esempio quelle 
conseguenti agli anticipi di missioni, nel caso in cui l'ateneo li contabilizzi tra le partite di giro.
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