Uscite 2014

Missione 26 Politiche per il lavoro
Programma 10 Politiche attive del
Lavoro, i servizi per il lavoro e la
formazione

Livello
I
II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
III
III
III
II

Descrizione codice economico
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'ente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni non sanitari
Acquisto di beni sanitari
Acquisto di servizi non sanitari
Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del Mondo
Interessi passivi
Interessi passivi su titotlo obbligazionari a breve termine
Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altri interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Utili e avanzi distribuiti in uscita
Diritti reali di godimento e servitù onerose
Altre spese per redditi da capitale n.a.c.
Rimborsi e poste correttive delle entrate

III

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

III
III
III
II
III
III
III
III
III
I
II
III
III
II
III
III
III
III

III
II
III
III
III
III
III
II

Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre spese correnti
Fondi di riserva e altri accantonamenti
Versamenti IVA a debito
Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni
Altre spese correnti n.a.c.
Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Tributi su lasciti e donazioni
Altri tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Terreni e beni materiali non prodotti
Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing
finanziario
Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti a Famiglie
Contributi agli investimenti a Imprese
Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale

III

Trasferimenti in conto capitaleper assunzione di debiti di Amministrazioni pubbliche

III
III

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

III

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

III

III
III
III
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
III
II

Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del
Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Amminsitrazioni
pubbliche
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e
Resto del Mondo
Altri trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni pubbliche
Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie
Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese
Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private
Altri trasferimenti in conto capitale all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Altre spese in conto capitale
Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
Spese per incremento attività finanziarie
Acquisizione di attività finanziarie
Acquisizione di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale
Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento
Acquisizione di tioli obbligazionari a breve termine
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Concessione crediti di breve termine

III

Concessione crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni pubbliche

III
III

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

III

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

III
III
III
III
III
III

III
III

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

III
II
III
III
III
III
III
III
III
III

Concessione crediti di breve periodo a tasso non agevolato a all'Unione Europea e al
Resto del Mondo
Concessione crediti di medio-lungo termine
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni
pubbliche
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a istituzioni Sociali
Private
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione europea e al
resto del Mondo
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni
pubbliche
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese

Missione 27 Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti
Programma 06 Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di
intergrazione sociale delle persone
immigrate

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 2 Indirizzo politico

Programma 3 Servizi generali,
formativi ed approvvigionamenti per
le Amministrazioni pubbliche

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

TOTALE SPESE

-

12.696.265,20
5.673.163,78

443.557,32
198.197,92

2.194.655,56

104.188,86

13.843,74

381.053,32

142.071,70

265,35

1.689,51

109.552,39

21.851.323,83

1.040.441,38

260.591,05

9.271.723,14

1.236.267,38
-

1.777.453,23

10.043,29

1.311.904,14
8.190,00

644.496,85

48.599,05

-

15.324,53
2.170,00

-

1.358.864,04
607.191,02

-

-

-

-

13.154,38

-

1.142,79
1,54

11.256,60

-

249.939,78
4.160,73
6.812,37

-

-

-

227.751,79

-

-

-

218.901,42

1.853,05

-

-

-

14.498.686,56
6.478.552,72
2.693.741,48
253.578,95
32.424.079,41
1.236.267,38
644.496,85
1.850.463,26
10.043,29
1.577.168,45
5.303,52
17.173,91
227.751,79
218.901,42
1.853,05
-

-

-

-

2.534,09

2.534,09
-

Uscite 2014

Missione 26 Politiche per il lavoro
Programma 10 Politiche attive del
Lavoro, i servizi per il lavoro e la
formazione

Livello
III
III
III

Descrizione codice economico
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a istituzioni Sociali
Private
Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione europea
e al resto del Mondo
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

II
III
III
III
III

Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali
Private
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione
europea e del Resto del mondo
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni pubbliche
Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie
Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese
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
III

Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla tesoreria Unica)
Versamenti a depositi bancari
Rimborso Prestiti
Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine
Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso Finanziamenti a breve termine
Chiusura anticipazioni
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine
Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore
dell'Amministrazione
Rimborso di altre forme di indebitamento
Rimborso Prestiti- Leasing finanziario
Rimborso Prestiti-Operazioni di cartolarizzazione
Rimborso Prestiti-Derivati
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di altre ritenute
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Altre uscite per partite di giro
Uscite per conto terzi
Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Deposito di/presso terzi
Versamenti di imposte e tributi riscossi per conto terzi
Altre uscite per conto terzi
TOTALE GENERALE USCITE

III
III

II
III
III
II
III
III
II
III
III
III
II
III
III
III
I
I
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
III

Missione 27 Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti
Programma 06 Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di
intergrazione sociale delle persone
immigrate

Missione 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 2 Indirizzo politico

Programma 3 Servizi generali,
formativi ed approvvigionamenti per
le Amministrazioni pubbliche

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Divisione 4 Affari Economici

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Gruppo 1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

Classe 2 Affari generali
del lavoro

TOTALE SPESE

-

4.903.356,23
4.090.580,51
150.677,28
122.053,61

199.442,25
142.908,71
17.746,64
4.387,81

33.146,18
91,99

5.435,19
437.809,28
47.569,57
12.094,92

61.144.442,67
117.314.301,48

484.698,61
3.346.425,27

15.362,08
339.023,27

211.712,98
13.164.362,64

5.141.379,86
4.671.298,50
215.993,48
138.628,34
61.856.216,35
134.164.112,66

