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CAPO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di contabilità economico-patrimoniale 
per l’A.S.P. Città di Bologna in appresso denominata A.S.P., in osservanza al 
disposto di cui al Titolo IV della L.R.2/2003 e successive modifiche e integrazioni, 
ed è informato alle disposizioni in materia di contabilità e bilancio di cui al Codice 
Civile. 

 
2. Il presente Regolamento contiene e disciplina i seguenti schemi obbligatori, 

articolati secondo la struttura tecnica informata alle norme civilistiche in materia di 
bilancio (artt. 2424 e seguenti del Codice Civile) e a quanto previsto dallo schema 
tipo di regolamento di contabilità per le A.S.P. approvato dalla Giunta della Regione 
Emilia Romagna con deliberazione n. 279 del 12/03/2007 (d’ora in avanti 
regolamento regionale di contabilità): 
a) Bilancio pluriennale di previsione; 
b) Bilancio annuale economico preventivo; 
c) Bilancio consuntivo.  
 

 
3. La contabilità economico-patrimoniale viene gestita con la tecnica della partita 

doppia, adottando un piano dei conti conforme allo schema del Bilancio Consuntivo 
d’esercizio di cui al regolamento regionale di contabilità. 

 
4. Gli schemi di piano dei conti allegato rappresentano il livello informativo proposto 

inizialmente. Tale schema potrà essere modificato al quarto livello di dettaglio in 
sede di presentazione dei documenti di budget di cui all’art. 2 del presente 
regolamento, per meglio rispondere alle necessità conoscitive dell’A.S.P.. 

 
5. L’A.S.P. articola il proprio sistema informativo-contabile, anche ai fini 

dell’attivazione di un controllo economico-gestionale, indispensabile per la corretta 
previsione e successiva verifica dei risultati (sistema di budget e di contabilità 
analitiche). 
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CAPO II 
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 
 
Articolo 2 
Documenti obbligatori 

 
1. Con riferimento al sistema di contabilità economico-patrimoniale l’A.S.P. 

predispone i seguenti documenti: 
a) il piano programmatico; 
b) il bilancio pluriennale di previsione; 
c) il bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di budget; 
d) il bilancio consuntivo d’esercizio, con gli allegati di cui al successivo art. 6. 
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Articolo 3 
Piano programmatico 

 
1. Il Piano programmatico di cui all’art. n. 25 della Legge Regionale n. 2 del 2003 e 

delle relative Direttive Regionali attuative, con riferimento ai tre esercizi successivi 
deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali. Al suo 
interno dovrà risultare quanto previsto dallo Statuto e comunque, essere 
evidenziato quanto di seguito indicato: 
a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare; 
b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del 

Piano; 
c) priorità di intervento, anche attraverso l’individuazione di appositi progetti; 
d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri 

Enti del territorio; 
e) programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento 

delle stesse; 
f) indicatori e parametri per la verifica; 
g) programma degli investimenti da realizzarsi; 
h) piano di valorizzazione e gestione del patrimonio. 

 
2. Quanto contenuto nel documento di cui al comma precedente dovrà trovare 

riscontro nei documenti contabili di programmazione di cui ai successivi artt. 4 e 5. 
 

 

Articolo 4 
Bilancio pluriennale di previsione 

 
1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economici le scelte del piano 

programmatico dell’A.S.P.. Rappresenta un preventivo economico di durata 
triennale da articolarsi per esercizio. E’ flessibile e scorrevole ed aggiornato 
annualmente, anche in riferimento alle variazioni eventualmente intervenute nel 
piano programmatico.  

  
2. Il bilancio pluriennale di previsione è composto dai seguenti documenti: 
 

a) Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per 
ciascuno dei tre anni di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
n. 1 al presente Regolamento; 

b) Piano pluriennale (triennale) degli investimenti (Budget degli investimenti), 
comprensivo del piano finanziario di copertura dei medesimi. 
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Articolo 5 
Bilancio annuale economico preventivo, documento di Budget e sistema di 
controllo di gestione 

 
1. Il Bilancio annuale economico preventivo evidenzia analiticamente il risultato della 

gestione ed esprime in termini economici le scelte del piano programmatico 
dell’A.S.P. a valere per l’anno di riferimento successivo. E’ redatto conformemente 
al bilancio pluriennale di previsione di cui è parte. 

  
2. Il bilancio annuale economico preventivo è composto dai seguenti documenti: 

a) Conto economico preventivo, che individua il risultato della gestione previsto per 
l’anno di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al 
presente Regolamento; 

b) Documento di Budget. Rappresenta in termini analitici i risultati attesi per 
l’esercizio successivo, connessi alla gestione dell’A.S.P.; individua la previsione 
delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività, in funzione degli obiettivi 
assegnati dal Piano Programmatico;  

 
 ed è corredato da: 
 

c) Relazione illustrativa. Detta relazione dovrà in particolare  prevedere  quanto 
disposto al precedente art. 3 comma 1, a valere per l’anno di riferimento.  

 
3. Il Documento di Budget di cui al precedente comma, dovrà esplicitare quanto di 

seguito indicato: 
a) metodi di rilevazione adottati per le previsioni e per il controllo; 
b) obiettivi e risorse assegnate; 
c) conseguente individuazione dei responsabili delle risorse assegnate. 

 
 
4. Il Budget dovrà essere periodicamente monitorato attraverso un sistema di 

rilevazioni per il controllo gestionale, attraverso il quale si possa oggettivamente 
verificare l’attività svolta, i relativi costi, i risultati ottenuti ed i relativi rendimenti.  

 
 
5. Le procedure per l’assegnazione dei budget e le modifiche degli stessi sono definite 

dal Direttore Generale attraverso l’approvazione delle “Procedure operative di 
Budget”.  
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Articolo 6 
Bilancio consuntivo d’esercizio 

 
1. Il Bilancio d’esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in 

modo veritiero e corretto il risultato economico e la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’esercizio.  

 
2. Il Bilancio consuntivo di esercizio è articolato in: 

 
a) Stato patrimoniale; 
b) Conto economico; 
c) Nota  integrativa; 
 
ed è corredato da: 
 
d) Relazione sulla gestione; 
e) Relazione dell’Organo di revisione contabile. 

 
3. Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico del Bilancio consuntivo di esercizio 

sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al presente Regolamento 
e strutturati ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.  

 
4. La Nota integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile, deve 

indicare, anche con riferimento all’esercizio precedente, quanto di seguito indicato: 
 

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;  
b) i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni; 
c) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo;  
d) l’elenco delle partecipazioni possedute; 
e) l’ammontare e la composizione dei crediti e dei debiti, distinguendo quelli di 

durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali; 
f) la composizione delle voci “ratei e risconti”; 
g) la composizione delle voci di patrimonio netto;  
h) la composizione dei conti d’ordine; 
i) la ripartizione dei ricavi dell’esercizio, distinti per tipologia d’attività; 
j) l’ammontare e la composizione dei proventi e degli oneri finanziari e dei proventi 

da partecipazione; 
k) la composizione degli oneri e proventi straordinari; 
l) il numero medio dei dipendenti; 
m)  l’ammontare dei compensi spettanti all’Amministratore Unico ed ai componenti 

dell’Organo di revisione contabile; 
n) tutte le altre informazioni ritenute utili alla rappresentazione della situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda. 
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5.  Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, il Bilancio consuntivo d’esercizio deve 

essere corredato da una relazione sull’andamento della gestione e sulla 
complessiva situazione aziendale, dalla quale risulti inoltre: 
a) lo scostamento dei risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Bilancio 

economico preventivo; 
b) il livello di raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi e di prestazioni 

svolte; 
c) l’analisi dei costi e dei risultati analitici, suddivisi per centri di responsabilità, così 

come risultanti dalla tenuta della contabilità analitica; 
d) l’analisi degli investimenti effettuati, anche con riferimento a quelli previsti; 
e) i dati analitici relativi al personale dipendente, con le variazioni intervenute 

nell’anno; 
f) in caso di utile d’esercizio, le modalità di utilizzo dello stesso, ed in caso di 

perdita,  le modalità previste per la sua copertura; 
g) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 
h) la prevedibile evoluzione della gestione; 
i) ogni altro elemento utile a meglio qualificare significativi fatti gestionali che hanno 

caratterizzato l’esercizio. 
 

6. Ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile, il Bilancio consuntivo d’esercizio deve 
essere corredato dalla relazione redatta dall’Organo di revisione contabile. 
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Articolo 7 
Redazione del Bilancio d’esercizio 

 
1. Nella redazione del Bilancio d’esercizio l’A.S.P. si informa a corretti principi di 

redazione, di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, oltre che alle norme di 
Prassi emanate dalla Regione Emilia Romagna. Detti principi, determinano le 
procedure, le modalità di rilevazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione ed 
esposizione dei dati di sintesi contabile. La gestione contabile dovrà rispettare i 
principi di seguito enunciati: 

 
a) Utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione; 
b) Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali; 
c) Comprensibilità (chiarezza); 
d) Neutralità (imparzialità); 
e) Prudenza; 
f) Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio 

aziendale; 
g) Comparabilità; 
h) Omogeneità; 
i) Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei 

criteri di valutazione; 
j) Competenza; 
k) Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in 

bilancio; 
l) Costo come criterio base delle valutazioni di bilancio; 
m) Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti 

principi contabili; 
n) Funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle 

altre informazioni necessarie; 
o) Verificabilità dell’informazione. 

 

Articolo 8 
Pubblicità del Bilancio d’esercizio 

 
1. Una sintesi dei documenti contabili costituenti il Bilancio consuntivo d’esercizio      

(Stato patrimoniale e Conto economico articolati per Macro Classi) è, ad 
avvenuta approvazione del medesimo, pubblicata entro e non oltre 30 giorni 
dall’approvazione, nell’Albo Pretorio del Comune di Bologna e pubblicato sul sito 
dell’Azienda.   

 
 
Articolo 9 
Libri obbligatori 

 
1. I libri contabili obbligatori che l’Azienda deve tenere, sono: 
 

a) Il libro giornale, di cui all’art. 2216 del Codice Civile; 
b) Il libro degli inventari di cui all’art. 2217 del Codice Civile; 
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione contabile; 
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2. I libri di cui al comma precedente devono essere tenuti e conservati secondo le 
modalità di cui agli artt. 2215 e seguenti del Codice Civile.  

 
Articolo 10 
Piano dei conti 
 

1. Il Piano dei Conti costruito conformemente alle poste di bilancio di cui al 
Regolamento regionale di contabilità è modificabile dal Servizio incaricato ogni 
qualvolta  le esigenze conoscitive lo richiedano. 

 
 
CAPO III 
PATRIMONIO E REGISTRO INVENTARI 
 
 
Articolo 11 
Immobilizzazioni 
 

1. Le immobilizzazioni si distinguono in Immobilizzazioni immateriali ed 
Immobilizzazioni materiali. 

 
Articolo 12 
Immobilizzazioni immateriali 
 

1. Le Immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 
a) costi di impianto e di ampliamento  
b) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità  
c) software ed altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno  
d) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
e) migliorie su beni di terzi 
f) immobilizzazioni in corso ed acconti 
g) altre 

 
2. I beni di cui ai punti a) e b) del comma precedente, potranno essere iscritti solo 

dopo avere ottenuto il consenso da parte dell’Organo di Revisione contabile. 
Tutti i beni immateriali dovranno essere assoggettati ad ammortamento (ad 
eccezione di quelli di cui al precedente p.to f) in quanto non partecipano ancora 
al processo produttivo), secondo la loro residua possibilità di utilizzazione alla 
data di valutazione e comunque, se non individuabile, per un periodo non 
superiore ai 5 anni. 

 

Articolo 13 
Immobilizzazioni materiali 
 

1. Le Immobilizzazioni materiali sono costituite da: 
a) Beni immobili distinti nelle seguenti classi e con le seguenti aliquote di 

ammortamento: 
 terreni indisponibili (non soggetti ad ammortamento) 
 terreni disponibili (non soggetti ad ammortamento) 
 fabbricati indisponibili: 33 anni 
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 fabbricati disponibili: 33 anni (non soggetti ad ammortamento se non 
arrecano direttamente o indirettamente benefici  allo svolgimento dell’attività 
istituzionale, quali ad esempio i fabbricati civili non locati)   

Beni mobili distinti nelle seguenti classi e con le seguenti aliquote di 
ammortamento: 
 Impianti e macchinari1:  8 anni 
 Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie: 8 anni 
 Mobili ed arredi: 10 anni 
 Mobili ed arredi di pregio artistico (non soggetti ad ammortamento) 
 Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri 

strumenti elettronici ed informatici: 5 anni;  
 Automezzi: 4 anni;  
 Altri beni: 8 anni;  

 
b) Immobilizzazioni in corso e acconti (non soggette ad ammortamento) 

 

Articolo 14 
Libro cespiti  
 

1. Il registro dei cespiti  è tenuto in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento e alle “Procedure operative di Inventario” approvate con 
determinazione del Direttore Amministrativo. 

2. Delle variazioni intervenute nel patrimonio (beni mobili e immobili oggetto di 
inventariazione) viene data esposizione nella nota integrativa di cui all’art. 6 comma 
4 del presente regolamento. 

 

 
 
CAPO IV 
MAGAZZINI E CICLO PASSIVO 
 
Articolo 15 
Assegnazione delle risorse 
 

1. Le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi ai singoli responsabili sono 
assegnate dal Direttore Generale nel rispetto di quanto previsto all’interno del 
Documento di Budget di cui all’art.5 del presente regolamento. 

2. La costruzione del budget e le modifiche alle assegnazioni iniziali sono regolate da 
apposite “Procedure operative di budget”  approvate con determinazione del 
Direttore Generale. 

 

                                                           
1
 Gli impianti generici, connessi agli immobili, quali gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di 

illuminazione, ascensori, rete idrica, mezzi di sollevamento, impianti d’allarme ecc., sono ricompresi 
all’interno della voce “Impianti e macchinari”. Tuttavia gli impianti generici, per la parte strettamente 
connessa all’immobile (es. reti informatiche impianti di condizionamento ecc.), possono essere ricompresi  
all’interno della voce “Fabbricati” qualora si possano oggettivamente definire inscindibili dalla struttura di 
riferimento o scindibili ma a condizioni economiche di effettiva non convenienza; in tal caso se la vita utile 
residua dell’impianto generico confluito nel costo del fabbricato è in linea con quella del fabbricato di 
pertinenza non si pongono particolari problemi, mentre nel caso di differenze significative tra i due periodi 
sarà necessario adottare piani di ammortamento separati. 
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Articolo 16 
Ciclo passivo 
 

1. Al fine di garantire il monitoraggio continuo dei costi l’Azienda implementa un 
sistema di controllo gestionale che prevede: 

a. il monitoraggio del budget; 
b. la gestione dei magazzini; 
c. la gestione ordini. 

2. Le “Procedure operative relative al ciclo passivo e magazzini” sono regolate con 
determinazione del Direttore Amministrativo. 
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Articolo 17 
Rimanenze di magazzino  
 

1. Le rimanenze sono rilevate sulla base dell'inventario fisico al 31 dicembre 
dell’esercizio precedente e valorizzate con il criterio del Costo Medio Ponderato 
Continuo. 

 
Articolo 18 
Cassa economale e spese in economia 
 

1. La disciplina delle spese in economia e la gestione delle casse economali sono 
regolate da appositi regolamenti a cui si rinvia. 

 
CAPO V 
TESORERIA 
 
Articolo 19 
Servizio di incassi e pagamenti 
  

1. Le A.S.P. non risultano soggette al sistema di Tesoreria unica, in quanto non 
ricomprese nell’elenco di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive 
modifiche. La gestione della liquidità viene affidata pertanto ad un Istituto bancario 
con funzioni di cassa (d’ora in avanti “Tesoriere”), che dovrà rispettare quanto 
sottoscritto al momento dell’affidamento dell’incarico. 

 
Articolo 20 
Riscossioni e pagamenti. 
 

1. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine 
cronologico per esercizio economico. 

 
2. Il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare i pagamenti solo sulla base degli ordini 

dell’Azienda. 
 
3. Il Tesoriere trasmette inoltre, l’elenco dei sospesi di cassa cioè degli ordini di 

pagamento effettuati in conto sospesi e degli incassi effettuati in conto sospesi 
affinché l’Azienda possa effettuare i necessari controlli prima della regolarizzazione. 

 
Articolo 21 
Anticipazioni di Tesoreria. 
 

1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Azienda, è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria 
il cui ammontare massimo è regolato all’interno della convenzione relativa 
all’affidamento di cui all’art. 19. 
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CAPO VI 
 
Articolo 22  
Adempimenti procedurali deliberazioni e determinazioni 

1. All’interno delle determinazioni e deliberazioni i responsabili proponenti devono 
attestare la  congruenza del contenuto dell’atto rispetto ai documenti di 
programmazione approvati dall’Assemblea dei Soci. 

2. Negli atti in cui è prevista una imputazione contabile il Responsabile del Servizio 
Bilanci e Contabilità deve esprimere il parere di corretta imputazione contabile. 

 
Articolo 23 
Norme transitorie e finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio: 
a. al Codice Civile; 

 
b. al “Manuale Operativo per le A.S.P.” redatto dal gruppo di lavoro regionale 

istituito presso il Servizio Programmazione Economico – Finanziaria 
dell’Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Emilia 
Romagna; 
 

c. e in via residuale ai Principi contabili nazionali emanati a cura della 
Commissione nazionale dei dottori commercialisti e ragionieri, così come 
aggiornati dall’Organismo italiano di contabilità – OIC-. 
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ALLEGATI 
 
 
 
ALLEGATO N. 1 
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE E 
DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 
 
ALLEGATO N. 2 
SCHEMA DEL  BILANCIO CONSUNTIVO D’ESERCIZIO  
 
ALLEGATO N. 3 
PIANO DEI CONTI 
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ALLEGATO N. 1 

 
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE E 

DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 
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ALLEGATO N. 1 

 
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE E 
DI CONTO ECONOMICO DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 
 

 

  

CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione 

  1) Ricavi da attività per servizi alla persona 

a) rette 
b) oneri a rilievo sanitario 
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 
d) altri ricavi 

 

  2) Costi capitalizzati 

a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad 

investimenti  

  3) Variazione delle rimanenze di attività in corso 

  4) Proventi e ricavi diversi 

a) da utilizzo del patrimonio immobiliare 

b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 

c) plusvalenze ordinarie 

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 

e) altri ricavi istituzionali 

f) ricavi da attività commerciale 

   5) Contributi in conto esercizio 

a) contributi dalla Regione 

b) contributi dalla Provincia 

c) contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale 

d) contributi dall’Azienda Sanitaria 

e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici 

f) altri contributi da privati 

TOTALE A) 
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B) Costi della produzione 

  6) Acquisti beni:       

      a) beni socio sanitari 

      b) beni tecnico-economali 

  7) Acquisti di servizi 

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale  

b) servizi esternalizzati 

c) trasporti 

d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 

e) altre consulenze 

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 

g) utenze 

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 

i) costi per organi Istituzionali 

j) assicurazioni 

k) altri 

  8)  Godimento di beni di terzi 

a) affitti 

b) canoni di locazione finanziaria 

c) service 

  9) Per il personale 

a) salari e stipendi 

b) oneri sociali 

c) trattamento di fine rapporto 

d) altri costi 

 10) Ammortamenti e svalutazioni 

      a)   ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

      b)   ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

      c)   svalutazione delle immobilizzazioni 
d)   svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità  
      liquide 

 11)  Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 
     a)    variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-       

sanitari 
     b)    variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-       

economali 

 12)  Accantonamenti ai fondi rischi 

 13)  Altri accantonamenti 

 14)  Oneri diversi di gestione 

a) costi amministrativi 

b) imposte non sul reddito 

c) tasse 

d) altri 

e) minusvalenze ordinarie 

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie 

g) contributi erogati ad aziende non-profit 

TOTALE B) 
 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 15)   Proventi da partecipazioni 

a) in società partecipate 

b) da altri soggetti 

 16)  Altri proventi finanziari  

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 

b) interessi attivi bancari e postali 

c) proventi finanziari diversi  

 17)  Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

a) su mutui 

b) bancari  

c) oneri finanziari diversi 

TOTALE C) 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 18)  Rivalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di altri valori mobiliari 

 19)  Svalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di altri valori mobiliari 
TOTALE D) 
 
E) Proventi e oneri straordinari 

 20)  Proventi da: 

a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 

b) plusvalenze straordinarie 

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie 

 21)  Oneri da: 

a) minusvalenze straordinarie 

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie 

TOTALE E) 
 
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) 
 
22) Imposte sul reddito 

a) irap 

b) ires 
 
23) Utile o (perdita) di esercizio 
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ALLEGATO N. 2 
 
SCHEMA DEL  BILANCIO CONSUNTIVO D’ESERCIZIO  

 
 

STATO PATRIMONIALE 
  

ATTIVO 
 

 A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO  

1) per fondo di dotazione 1)  

2) per contributi in conto capitale 2)  

3) altri crediti 3)  
TOTALE CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (A) 
  

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:   

1) costi di impianto e di ampliamento   

2) costi di ricerca, di sviluppo e  di pubblicità   

3) software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

5) migliorie su beni di terzi   

6) immobilizzazioni in corso ed acconti  

7) altre immobilizzazioni immateriali   

TOTALE  I  

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:   

1) terreni del patrimonio indisponibile   

2) terreni del patrimonio disponibile  

3) fabbricati del patrimonio indisponibile   

4) fabbricati del patrimonio disponibile  

5) fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile  

6) fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile  

7) impianti e macchinari    
8) attrezzature socio-assistenziali e sanitarie o comunque specifiche dei 

servizi alla persona   
9) mobili e arredi 
10) mobili e arredi di pregio artistico 
11) macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed 

altri strumenti elettronici ed informatici   

12) automezzi    

13) altri beni   

14) immobilizzazioni in corso e acconti   

TOTALE II   

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:   

   1) partecipazioni in:   

       a) società di capitali   

       b) enti non-profit  

       c) altri soggetti  

  2) crediti (con separata indicazione degli importi   

      esigibili entro l'esercizio successivo) verso:   

       a) società partecipate   

       b) altri soggetti   

  3) altri titoli  

TOTALE  III  

TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI (B)  
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C) ATTIVO CIRCOLANTE:   

I - RIMANENZE   

  1) beni socio-sanitari    

  2) beni tecnico economali  

  3) attività in corso   

  4) acconti  

TOTALE I    

   
II - CREDITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi 
     esigibili oltre l’esercizio successivo   

1) verso utenti 1)  

2) verso la Regione 2)  

3) verso la Provincia 2)  

4) verso Comuni dell’ambito distrettuale 4)  

5) verso Azienda Sanitaria 3)  

6) verso lo Stato ed altri Enti pubblici  5)  

7) verso società partecipate 4)  

8) verso Erario 6)  

9) per imposte anticipate 5)  
10) verso altri soggetti privati 
11) per fatture da emettere e note d’accredito da ricevere 7)  

TOTALE II    
III – ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI:   

   1)  partecipazioni in:  

        a) società di capitali  

        b) enti non-profit   

        c) altri soggetti   

   2)  altri titoli   

TOTALE III  

IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE   

  1) cassa    

  2) c/c bancari   

  3) c/c postale   

TOTALE IV   
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
   

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI   

  1) ratei  

  2) risconti  
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 
  

TOTALE ATTIVO  (A+B+C+D)     
 
CONTI D’ORDINE  

1) per beni di terzi 1)  

2) per beni nostri presso terzi 2)  

3) per impegni 3)  

4) per garanzie prestate 4)  

5) per garanzie ricevute 5)  
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PASSIVO 
   

A) PATRIMONIO NETTO:   

I  Fondo di dotazione   

 1) all’1/1/2007  

 2) variazioni  

II  contributi in c/capitale all’1/1/2007    

III contributi in conto capitale vincolati ad investimenti    

IV donazioni vincolate ad investimenti  

V  donazioni di immobilizzazioni (con vincolo di destinazione)  

VI  Riserve statutarie    

VII  Utili (Perdite) portati a nuovo   

VIII Utile (Perdita) dell’esercizio   
TOTALE A) 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

  1) per imposte, anche differite    

  2) per rischi   

  3) altri   
TOTALE B) 
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
   

D) DEBITI, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi   

esigibili oltre l’esercizio successivo   

1) verso soci per finanziamenti   

2) per mutui e prestiti  

3) verso istituto tesoriere   

4) per acconti    

5) verso fornitori   

6) verso società partecipate   

7) verso la Regione  

8) verso la Provincia  

9) verso Comuni dell’ambito distrettuale  

10) verso Azienda Sanitaria  

11) verso lo Stato ed altri Enti Pubblici   

12) tributari   

13) verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

14) verso personale dipendente   
15) altri debiti verso privati 
16) per fatture da ricevere e note d’accredito da emettere   

TOTALE D   
 
E) RATEI E RISCONTI   

1) ratei 1)  

2) risconti 2)  
TOTALE E 
  

TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E)   
 
CONTI D'ORDINE   

1) per beni di terzi 1)  

2) per beni nostri presso terzi 1)  

3) per impegni 2)  

4) per garanzie prestate 3)  
5) per garanzie ricevute 4)  
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CONTO ECONOMICO 
 

A) Valore della produzione 

  1) Ricavi da attività per servizi alla persona 

a) rette 

b) oneri a rilievo sanitario 

c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona 

d) altri ricavi 

  2) Costi capitalizzati 

a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad 

investimenti 

  3) Variazione delle rimanenze di attività in corso 

  4) Proventi e ricavi diversi 

a) da utilizzo del patrimonio immobiliare 

b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 

c) plusvalenze ordinarie 

d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 

e) altri ricavi istituzionali 

f) ricavi da attività commerciale 

   5) Contributi in conto esercizio 

a) contributi dalla Regione 

b) contributi dalla Provincia 

c) contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale 

d) contributi dall’Azienda Sanitaria 

e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici 

f) altri contributi da privati 

TOTALE A) 
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B) Costi della produzione 

  6) Acquisti beni:       

      a) beni socio sanitari 

      b) beni tecnico-economali 

  7) Acquisti di servizi 

a) per la gestione dell’attività socio sanitaria e socio assistenziale  

b) servizi esternalizzati 

c) trasporti 

d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 

e) altre consulenze 

f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione 

g) utenze 

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 

i) costi per organi Istituzionali 

j) assicurazioni 

k) altri 

  8)  Godimento di beni di terzi 

a) affitti 

b) canoni di locazione finanziaria 

c) service 

  9) Per il personale 

a) salari e stipendi 

b) oneri sociali 

c) trattamento di fine rapporto 

d) altri costi 

 10) Ammortamenti e svalutazioni 

      a)   ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

      b)   ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

      c)   svalutazione delle immobilizzazioni 
d)   svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità  
      liquide 

 11)  Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 
     a)    variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-       

sanitari 
     b)    variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-       

economali 

 12)  Accantonamenti ai fondi rischi 

 13)  Altri accantonamenti 

 14)  Oneri diversi di gestione 

a) costi amministrativi 

b) imposte non sul reddito 

c) tasse 

d) altri 

e) minusvalenze ordinarie 

f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie 

g) contributi erogati ad aziende non-profit 

TOTALE B) 
 
 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 15)   Proventi da partecipazioni 

a) in società partecipate 

b) da altri soggetti 

 16)  Altri proventi finanziari  

a) interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 

b) interessi attivi bancari e postali 

c) proventi finanziari diversi  

 17)  Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

a) su mutui 
b) bancari  

c) oneri finanziari diversi 

TOTALE C) 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 18)  Rivalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di altri valori mobiliari 

 19)  Svalutazioni 

a) di partecipazioni 

b) di altri valori mobiliari 
TOTALE D) 
 
E) Proventi e oneri straordinari 

 20)  Proventi da: 

a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 

b) plusvalenze straordinarie 

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie 

 21)  Oneri da: 

a) minusvalenze straordinarie 

b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie 

TOTALE E) 
 
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E) 
 
22) Imposte sul reddito 

a) irap 
b) ires 

 
23) Utile o (perdita) di esercizio 
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ALLEGATO N. 3 
 

PIANO DEI CONTI 
 

 



 27 

 

Attivo Patrimoniale   

COD BIL CONTO LIVELLO DESCRIZIONE 

A 10 1 Crediti per incrementi del patrimonio netto 

A01 1001 2 Crediti per incrementi del fondo di dotazione 

  100101 3 Crediti per incrementi del fondo di dotazione 

  10010101 4 Crediti per incrementi del fondo di dotazione 

A02 1002 2 Crediti per contributi in conto capitale 

  100201 3 Crediti per contributi in conto capitale 

  10020101 4 Crediti per contributi in conto capitale 

A03 1003 2 Altri crediti per incrementi del patrimonio netto 

  100301 3 Altri crediti per incrementi del patrimonio netto 

  10030101 4 Altri crediti per incrementi del patrimonio netto 

B 11 1 Immobilizzazioni 

B01 1101 2 Immobilizioni immateriali: 

B0101 110101 3 Costi di impianto e di ampliamento 

  11010101 4 Costi di impianto e di ampliamento 

  11010151 4 Fondo Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 

B0102 110102 3 Costi di ricerca, di sviluppo e  di pubblicità 

  11010201 4 Costi di ricerca, di sviluppo 

  11010202 4 Costi di pubblicità istituzionale 

  11010251 4 Fondo Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo 

  11010252 4 Fondo Ammortamento costi di pubblicità istituzionale 

B0103 110103 3 Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

  11010301 4 Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

  11010302 4 Brevetti 

  11010351 4 
Fondo Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle opere 
d'ingegno 

  11010352 4 Fondo Ammortamento brevetti 

B0104 110104 3 Concessioni, licenze, marchi e diritti 

  11010401 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  11010451 4 Fondo Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

B0105 110105 3 Migliorie su beni di terzi 

  11010501 4 Migliorie su Struttura Margherita 

  11010502 4 Migliorie su Struttura Madre Teresa 

  11010503 4 Migliorie su beni di terzi 

  11010551 4 Fondo Ammortamento migliorie su struttura Margherita 

  11010552 4 Fondo Ammortamento migliorie su struttura Madre Teresa 

  11010553 4 Fondo Ammortamento migliorie su beni di terzi 

B0106 110106 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 

  11010601 4 Immobilizzazioni immateriali in corso ed acconti 

B0107 110107 3 Altre immobilizzazioni immateriali 

  11010701 4 Costo pubblicazioni bandi pluriennali 

  11010702 4 Formazione e consulenze pluriennali 

  11010708 4 Oneri pluriennali su mutuo 

  11010709 4 Altre immobilizzazioni immateriali 

  11010751 4 Fondo Ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali 

  11010752 4 Fondo Ammortamento formazione e consulenze pluriennali 

  11010758 4 Fondo ammortamento oneri pluriennali su mutuo 

  11010759 4 Fondo Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 

B02 1102 2 Immobilizzazioni materiali 

B0201 110201 3 Terreni del patrimonio indisponibile 
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  11020101 4 Terreni del patrimonio indisponibile 

B0202 110202 3 Terreni del patrimonio disponibile 

  11020201 4 Terreni del patrimonio disponibile 

B0203 110203 3 Fabbricati del patrimonio indisponibile 

  11020301 4 Fabbricati del patrimonio indisponibile 

  11020351 4 Fondo Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile 

B0204 110204 3 Fabbricati del patrimonio disponibile 

  11020401 4 Fabbricati del patrimonio disponibile 

  11020451 4 Fondo Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile 

B0205 110205 3 Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile 

  11020501 4 Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile 

  11020551 4 
Fondo Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio 
indisponibile 

B0206 110206 3 Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile 

  11020601 4 Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile 

  11020651 4 
Fondo Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio 
disponibile 

B0207 110207 3 Impianti e macchinari  

  11020701 4 Impianti e macchinari  

  11020740 4 Impiantie macchinari attività agricola 

  11020751 4 Fondo Ammortamento impianti e macchinari  

  11020790 4 Fondo Ammortamento impianti e macchinari  attività agricola  

B0208 110208 3 
Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie e comunque specifiche 
dei servizi alla persona 

  11020801 4 Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie ed educative 

  11020851 4 
Fondo Ammortamento attrezzature socio-assistenziali, sanitarie ed 
educative 

B0209 110209 3 Mobili e arredi 

  11020901 4 Mobili e arredi 

  11020951 4 Fondo Ammortamento mobili e arredi 

B0210 110210 3 Mobili e arredi di pregio artistico 

  11021001 4 Mobili e arredi di pregio artistico 

B0211 110211 3 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed 
altri strumenti elettronici ed informatici 

  11021101 4 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri 
strumenti elettronici ed informatici 

  11021151 4 
Fondo Ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed 
elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici 

B0212 110212 3 Automezzi  

  11021201 4 Automezzi  

  11020240 4 Automezzi per attività agricola 

  11021251 4 Fondo Ammortamento automezzi  

  11021290 4 Fondo Ammortamento automezzi per attività agricola 

B0213 110213 3 Altri beni 

  11021301 4 Altri beni tecnico-economali 

  11020340 4 
Attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di 
trasporto interni) 

  11020341 4 Macchine agricole (compresi i trattori) 

  11021342 4 
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, 
mezzi di trasporto interno, ecc.) 

  11021343 4 Altri beni per attivita agricola 

  11021351 4 Fondo Ammortamento altri beni tecnico-economali 

  11021390 4 
Fondo Ammortamento attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli 
elevatori e mezzi di trasporto interni) 
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  11021391 4 Fondo Ammortamento macchine agricole (compresi i trattori) 

  11021392 4 
Fondo Ammortamento autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in 
genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) 

  11021393 4 Fondo Ammortamento altri beni per attività agricola 

        

B0214 110214 3 Immobilizzazioni in corso e acconti 

  11021401 4 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti fabbricati 

  11021402 4 Immobilizzazioni in corso e acconti altri beni materiali 

B03 1103 2 Immobilizzazioni finanziarie 

B0301 110301 3 Partecipazioni 

B0301A 11030101 4 Partecipazioni in società di capitali 

B0301B 11030102 4 Partecipazioni in enti non-profit 

B0301C 11030103 4 Partecipazioni in altri soggetti 

B0302 110302 3 Crediti 

B0302A 11030201 4 Crediti verso società partecipate 

B0302B 11030202 4 Crediti per depositi cauzionali 

B0302C 11030203 4 Crediti immobilizzati 

B0303 110303 3 Altri titoli 

  11030301 4 Altri titoli immobilizzati 

C 12 1 Attivo circolante: 

C01 1201 2 Rimanenze 

C0101 120101 3 
Rimanenze beni socio, sanitari e comunque specifiche dei servizi 
alla persona 

  12010101 4 Rimanenze beni socio-sanitari 

C0102 120102 3 Rimanenze beni tecnico economali 

  12010201 4 Rimanenze beni tecnico economali 

  12010202 4 Rimanenze attività agricola 

C0103 120103 3 Rimanenze attività in corso 

  12010301 4 Rimanenze attività in corso 

C0104 120104 3 Acconti 

  12010401 4 Fornitori c/anticipi per beni di consumo 

C02 1202 2 Crediti 

C0201 120201 3 Crediti verso utenti 

  12020101 4 Crediti verso utenti 

  12020141 4 Fondo svalutazione crediti verso utenti 

C0202 120202 3 Crediti verso la regione 

  12020201 4 Crediti verso la regione Emilia-Romagna 

  12020241 4 Fondo svalutazione crediti verso la regione Emilia-Romagna 

C0203 120203 3 Crediti verso la provincia 

  12020301 4 Crediti verso la Provincia di Bologna 

  12020341 4 Fondo svalutazione crediti verso la Provincia di Bologna 

C0204 120204 3 Crediti verso comuni dell’ambito distrettuale 

  12020401 4 Crediti verso il Comune di Bologna 

  12020402 4 Crediti verso altri Comuni 

  12020441 4 Fondo svalutazione crediti verso il Comune di Bologna 

  12020442 4 Fondo svalutazione crediti verso altri Comuni 

C0205 120205 3 Crediti verso l’azienda sanitaria 

  12020501 4 Crediti verso l'AUSL di Bologna 

  12020541 4 Fondo svalutazione crediti verso l'AUSL di Bologna 

C0206 120206 3 Crediti verso lo stato ed altri enti pubblici  

  12020601 4 Crediti verso lo stato ed altri enti pubblici  

  12020641 4 Fondo svalutazione crediti verso lo stato ed altri enti pubblici  

C0207 120207 3 Crediti verso società partecipate 
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  12020701 4 Crediti verso società partecipate 

  12020741 4 Fondo svalutazione crediti verso società partecipate 

C0208 120208 3 Crediti verso erario 

  12020801 4 Crediti per IVA su acquisti per attività commerciale 

  12020802 4 Crediti per IRES 

  12020803 4 Crediti per IRAP 

  12020809 4 Altri crediti verso erario 

C0209 120209 3 Crediti per imposte anticipate 

  12020901 4 Crediti per imposte anticipate 

C0210 120210 3 Crediti verso altri soggetti privati 

  12021001 4 Crediti verso privati da patrimonio 

  12021002 4 Crediti verso personale dipendente 

  12021003 4 Crediti verso altri soggetti privati 

  12021004 4 Crediti per anticipazione imposte inquilini 

  12021005 4 Crediti per anticipazione spese condominiali inquilini 

  12021006 4 Crediti per anticipazione spese condominiali ad amministratori 

  12021007 4 Crediti per anticipazioni imposta di bollo inquilini 

  12021008 4 Crediti per anticipazioni passi carrai inquilini 

  12021041 4 Fondo svalutazione crediti verso privati da patrimonio 

  12021042 4 Fondo svalutazione crediti verso personale dipendente 

  12021043 4 Fondo svalutazione crediti verso altri soggetti privati 

C0211 120211 3 Crediti per fatture da emettere e note d'accredito da ricevere 

  12021101 4 Crediti per fatture e note da emettere 

  12021102 4 Note di accredito da ricevere 

C03 1203 2 Attivita’ finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

C0301 120301 3 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 

C0301A 12030101 4 
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in società di 
capitali 

C0301B 12030102 4 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in enti non-profit 

C0301C 12030103 4 Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni in altri soggetti 

C0302 120302 3 Altri titoli  

  12030201 4 Titoli di stato (BOT,CCT,  ecc) 

  12030203 4 Altri titoli 

C04 1204 2 Disponibilita’ liquide 

C0401 120401 3 Cassa  

  12040101 4 Cassa economale 

  12040111 4 Cassa ospiti Struttura Madre Teresa  

  12040112 4 Cassa ospiti Viale Roma 

  12040116 4 Cassa ospiti Struttura Lercaro 

C0402 120402 3 C/c bancari 

  12040201 4 C/c Tesoriere unico 

  12040202 4 C/c titoli  

  12040203 4 C/c RID 

  12040204 4 C/c ex Tesoriere 

  12040205 4 C/c economo '000020119676 

  12040206 4 C/c Carige n. 6483380 

  12040210 4 Transitorio entrata 

  12040220 4 Transitorio uscita 

  12040230 4 Transitorio debiti/crediti 

C0403 120403 3 C/c postale 

  12040301 4 C/c postale 19470400 

  12040302 4 C/c postale 22656409 

D 13 1 Ratei e risconti attivi 
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D01 1301 2 Ratei attivi 

  130101 3 Ratei attivi 

  13010101 4 Ratei attivi 

  1302 2 Risconti attivi 

D02 130201 3 Risconti attivi 

  13020101 4 Risconti attivi 

  13020102 4 Risconti attivi pluriennali 

R01 91 1 Conti d'ordine 

R0101 9101 2 Conti d'ordine per beni di terzi 

  910101 3 Conti d'ordine per beni di terzi 

  91010101 4 Beni di terzi presso di noi 

  91010102 4 Pensioni in conto retta  

R0102 9102 2 Conti d'ordine per beni nostri presso terzi 

  910201 3 Conti d'ordine per beni nostri presso terzi 

  91020101 4 Beni nostri presso terzi 

R0103 9103 2 Conti d'ordine per impegni 

  910301 3 Conti d'ordine per impegni 

  91030101 4 Conti d'ordine per leasing 

  91030102 4 Altri impegni diversi 

R0104 9104 2 Conti d'ordine per garanzie prestate 

  910401 3 Conti d'ordine per garanzie prestate 

  91040101 4 Fidejussioni passive 

  91040102 4 Garanzia prestate diverse 

R0105 9105 2 Conti d'ordine per garanzie ricevute 

  910501 3 Conti d'ordine per garanzie ricevute 

  91050101 4 Depositi cauzionali indisponibili presso il tesoriere 

  91050102 4 Fidejussioni attive 

  91050103 4 Fidejussioni attive per lavori e appalti 

Passivo 
patrimoniale       

COD BIL CONTO LIVELLO DESCRIZIONE 

A 20 1 Patrimonio netto 

A01 2001 2 Fondo di dotazione 

A0101 200101 3 Fondo di dotazione all’1/1/2014 

  20010101 4 Fondo di dotazione all’1/1/2014 

A0102 200102 3 Variazioni al Fondo di dotazione 

  20010201 4 Variazioni al Fondo di dotazione 

A02 2002 2 Contributi in c/capitale all’1/1/2014 

  200201 3 Contributi in c/capitale all’1/1/2014 

  20020101 4 Contributi in c/capitale all’1/1/2014 

A03 2003 2 Contributi in conto capitale vincolati ad investimenti  

  200301 3 Contributi statali ex art. 20 

  20030101 4 Contributi statali ex art. 20 utilizzati 

  20030102 4 Contributi statali ex art. 20 da utilizzare 

  20030103 4 Contributi regionali utilizzati 

  20030104 4 Contributi regionali da utilizzare 

  200302 3 Altri contributi vincolati ad investimenti  

  20030201 4 Altri contributi vincolati ad investimenti utilizzati 

  20030202 4 Altri contributi vincolati ad investimenti da utilizzare 

  20030203 4 Altri contributi vincolati ad investimenti da destinare 

A04 2004 2 Donazioni vincolate agli investimenti 

  200401 3 Donazioni vincolate agli investimenti 

  20040101 4 Donazioni vincolate agli investimenti utilizzate 
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  20040102 4 Donazioni vincolate agli investimenti da utilizzare 

  20040103 4 Donazioni vincolate agli investimenti da destinare 

A05 2005 2 Donazioni di immobilizzazioni 

  200501 3 Donazioni di immobilizzazioni 

  20050101 4 Donazioni di immobilizzazioni 

A06 2006 2 Riserve statutarie 

  200601 3 Riserve statutarie 

  20060101 4 Riserve statutarie 

A07 2007 2 Utile (Perdite) portati a nuovo 

  200701 3 Utile (Perdite) portati a nuovo 

  20070101 4 Utili portati a nuovo 

  20070102 4 Perdite portate a nuovo 

  20070108 4 Utili portati a nuovo 2008 

  20070109 4 Utili portati a nuovo 2009 

  20070110 4 Utili portati a nuovo 2010 

  20070111 4 Utili portati a nuovo 2011 

  20070112 4 Utili portati a nuovo 2012 

  20070113 4 Utili portati a nuovo 2013 

  20070213 4 perdite portate a nuovo 2013 

A08 2008 2 Utile (Perdita) dell’esercizio 

  200801 3 Utile (Perdita) dell’esercizio 

  20080101 4 Utile dell’esercizio 

  20080102 4 Perdita dell’esercizio 

B 21 1 Fondi per rischi e oneri 

B01 2101 2 Fondi per imposte, anche differite  

  210101 3 Fondi per imposte, anche differite  

  21010101 4 Fondo imposte per accertamenti in atto o presunti 

B02 2102 2 Fondi per rischi 

  210201 3 Fondi per rischi 

  21020101 4 Fondo per controversie legali in corso o presunte 

  21020102 4 Fondo rischi non coperti da assicurazioni (compreso franchigie) 

  21020103 4 Fondo rischi su crediti 

  21020104 4 Fondo per la corresponsione dell'equo indennizzo 

  21020105 4 Fondo prestiti d'onore 

  21020106 4 Fondo rischi per garanzia microcredito per la casa 

  21020107 4 Fondo rischi per garanzia microcredito alle ingiunzioni di pagamento 

B03 2103 2 Altri fondi 

  210301 3 Altri fondi 

  21030101 4 Fondo per rendite vitalizie e legati 

  21030102 4 Fondo arretrati contrattuali personale dipendente 

  21030103 4 Fondo oneri a utilità ripartita personale in quiescenza 

  21030104 4 Fondo per il miglioramento e l'efficienza dei servizi 

  21030105 4 Fondo per ferie e festività non godute personale dipendente 

  21030106 4 Fondo recupero ore straordinarie 

  21030109 4 Fondo spese legali 

  21030111 4 Fondo manutenzioni cicliche fabbricati istituzionali 

  21030112 4 Fondo manutenzioni cicliche fabbricati urbani e fondi 

  21030113 4 Fondo interessi passivi fornitori 

  21030114 4 Fondo manutenzioni cicliche beni mobili e attrezzature 

C 22 1 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  2201 2 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  220101 3 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  22010101 4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 



 33 

D 23 1 Debiti 

D01 2301 2 Debiti verso soci per finanziamenti  

  230101 3 Debiti verso soci per finanziamenti  

  23010101 4 Debiti verso soci per finanziamenti  

D02 2302 2 Debiti per mutui e prestiti 

  230201 3 Debiti per mutui e prestiti 

  23020101 4 Mutuo ipotecario Emilbanca n. 16137 

  23020102 4 Mutuo ipotecario Carige P. 212828701 

D03 2303 2 Debiti verso istituto tesoriere 

  230301 3 Debiti verso istituto tesoriere 

  23030101 4 Debiti verso istituto tesoriere 

D04 2304 2 Debiti per acconti  

  230401 3 Cilenti conto anticipi 

  23040101 4 Clienti conto anticipi 

D05 2305 2 Debiti verso fornitori 

  230501 3 Debiti verso fornitori 

  23050101 4 Debiti verso fornitori 

  23050102 4 Fornitori c/anticipi 

D06 2306 2 Debiti verso società partecipate 

  230601 3 Debiti verso società partecipate 

  23060101 4 Debiti  verso società partecipate 

D07 2307 2 Debiti verso la Regione 

  230701 3 Debiti verso la Regione Emilia-Romagna 

  23070101 4 Debiti verso la Regione Emilia-Romagna 

D08 2308 2 Debiti verso la Provincia 

  230801 3 Debiti verso la Provincia di Bologna 

  23080101 4 Debiti verso la Provincia di Bologna 

D09 2309 2 Debiti verso Comuni dell’ambito distrettuale 

  230901 3 Debiti verso il Comune di Bologna 

  23090101 4 Debiti verso il Comune di Bologna 

  23090102 4 Debiti verso altri Comuni 

D10 2310 2 Debiti verso l’Azienda Sanitaria 

  231001 3 Debiti verso l’Azienda Sanitaria di Bologna 

  23100101 4 Debiti verso l’Azienda Sanitaria di Bologna 

D11 2311 2 Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici 

  231101 3 Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici 

  23110101 4 Debiti verso lo Stato ed altri Enti Pubblici 

D12 2312 2 Debiti tributari 

  231201 3 Debiti tributari 

  23120101 4 IVA a debito 

  23120102 4 Erarioc/IVA 

  23120111 4 Erario conto ritenute lavoro autonomo  

  23120112 4 Erario conto ritenute lavoro dipedente e assimilato    

  23120121 4 Debiti per IRAP 

  23120122 4 Debiti per IRES 

  23120123 4 Debiti per addizionale regionale 

  23120124 4 Debiti per addizionale comunale 

  23120125 4 Debiti per imposta sostitutiva TFR 

  23120188 4 Altri debiti tributari         imp.registro, ici 

D13 2313 2 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

  231301 3 Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

  23130101 4 Debiti verso INPS 

  23130102 4 Debiti verso INPDAP 
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  23130103 4 Debiti verso INAIL 

  23130104 4 Debiti verso Enpapi 

D14 2314 2 Debiti  verso personale dipendente  

  231401 3 Debiti  verso personale dipendente  

  23140100 4 Debiti per retribuzioni personale dipendente 

  23140101 4 Debiti verso personale dipendente 

  23140102 4 Debiti per il miglioramento e l'efficienza dei servizi 

D15 2315 2 Altri debiti verso privati 

  231501 3 Altri debiti verso privati 

  23150101 4 Debiti verso utenti 

  23150102 4 Debiti verso privati da patrimonio 

  23150103 4 Debiti per depositi cauzionali GAPP 

  23150104 4 Debiti per depositi denaro utenti 

  23150105 4 Debiti per collaboratori 

  23150106 4 Debiti verso sindacati 

  23150107 4 Debiti per pensioni in conto retta 

  23150108 4 Debiti per depositi denaro inquilini 

  23150109 4 Debiti per cessione del quinto e pignoramenti dello stipendio 

  23150110 4 Debiti vs Cimaav 

  23150188 4 Altri debiti verso privati 

D16 2316 2 Debiti per fatture da ricevere e note di accredito da emettere 

  231601 3 Debiti per fatture eda ricevere 

  23160114 4 Anno 2004 debiti per fatture da ricevere 

  23160116 4 Anno 2006 debiti per fatture da ricevere 

  23160117 4 Anno 2007 debiti per fatture da ricevere 

  23160118 4 Anno 2008 debiti per fatture da ricevere 

  23160119 4 Anno 2009 debiti per fatture da ricevere 

  23160120 4 Anno 2010 debiti per fatture da ricevere 

  23160121 4 Anno 2011 debiti per fatture da ricevere 

  23160122 4 Anno 2012 debiti per fatture da ricevere 

  23160123 4 Anno 2013 debiti per fatture da ricevere 

  231602 3 Debiti per note di accredito da emettere 

  23160201 4 Note di accredito da emettere 

E 24 1 Ratei e risconti 

E01 2401 2 Ratei passivi 

  240101 3 Ratei passivi 

  24010101 4 Ratei passivi 

E02 2402 2 Risconti passivi 

  240201 3 Risconti passivi 

  24020101 4 Risconti passivi 

R 92 1 Conti d'ordine 

R01 9201 2 Conti d'ordine per beni di terzi 

  920101 3 Conti d'ordine per beni di terzi 

  92010101 4 Beni di terzi presso di noi 

  92010102 4 Pensioni in conto retta  

R02 9202 2 Conti d'ordine per beni nostri presso terzi 

  920201 3 Conti d'ordine per beni nostri presso terzi 

  92020101 4 Beni nostri presso terzi 

R03 9203 2 Conti d'ordine per impegni 

  920301 3 Conti d'ordine per impegni 

  92030101 4 Conti d'ordine per leasing 

  92030102 4 Altri impegni diversi 

R04 9204 2 Conti d'ordine per garanzie prestate 
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  920401 3 Conti d'ordine per garanzie prestate 

  92040101 4 Fidejussioni passive 

R05 9205 2 Conti d'ordine per garanzie ricevute 

  920501 3 Conti d'ordine per garanzie ricevute 

  92050101 4 Depositi cauzionali indisponibili presso il tesoriere 

  92050102 4 Fidejussioni attive 

  92050103 4 Fidejussioni attive per lavori e appalti 

R06 9923 2 Utile (Perdita) dell’esercizio 

  99230 3 Utile (Perdita) dell’esercizio 

  99230101 4 Utile o perdita dell’esercizio 

Conto Economico 
COD 
BIL CONTO LIVELLO DESCRIZIONE 

A 30 1 Valore della produzione 

A01 3001 2 Ricavi da attività per servizi alla persona 

A01A 300101 3 Rette 

  30010101 4 Rette alberghiere residenziali 

  30010102 4 Rette alberghiere semiresidenziali 

  30010103 4 Rette per appartamenti protetti 

  30010104 4 Rettte disagio adulto 

  30010188 4 Altre rette e proventi socio sanitari 

A01B 300102 3 Oneri a rilievo sanitario 

  30010201 4 Rimborso oneri a rilievo sanitario  

A01C 300103 3 
Concorsi rimborsi e recuperi per attività socio assistenziale e socio 
sanitaria 

  30010301 4 Rimborsi spese sanitarie (compreso oneri personale sanitario) 

  30010303 4 Rimborso farmaci 

  30010304 4 Rimborsi per centri diurni sedi comunali  

  30010305 4 Rimborsi per strutture residenziali in sedi comunali  

  30010306 4 Servizio per la continuità assistenziale nelle dimissioni protette 

  30010307 4 Servizi formativi per la domiciliarità  

  30010308 4 Servizi di assistenza domiciliare  

  30010309 4 Servizi per la promozione della domiciliarità 

  30010310 4 Rimborsi servizio minori 

  30010311 4 Rimborsi servizio nuove povertà 

  30010312 4 Rimborsi servizio disagio adulto 

  30010313 4 Rimborsi servizio immigrati 

  30010388 4 Altri rimborsi socio-sanitari 

A01D 300104 3 Altri 

  30010401 4 Trasferimenti da Enti Pubblici per progetti vincolati 

  30010488 4 Altri rimborsi 

  30010499 4 Ribassi, abbuoni e sconti attivi e omaggi da fornitore 

A02 3002 2 Costi capitalizzati 

A02A 300201 3 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

  30020101 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

A02B 300202 3 
Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione 
quote ammortamento) 

  30020201 4 
Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote 
ammortamento) 

A03 3003 2 Variazione delle rimanenze di attività in corso 

  300301 3 Rimanenze attività iniziali 

  30030101 4 Rimanenze attività iniziali 

  300302 3 Rimanenze attività finali 
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  30030201 4 Rimanenze attività finali 

A04 3004 2 Proventi e ricavi diversi 

A04A 300401 3 Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare 

  30040101 4 Fitti attivi da fondi e terreni 

  30040102 4 Fitti attivi da fabbricati urbani 

  30040103 4 Altri fitti attivi istituzionali 

A04B 300402 3 Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse 

  30040201 4 Cessione di beni non pluriennali 

  30040202 4 Rimborso spese condominiali da conduttore 

  30040203 4 Rimborso spese lavori 

  30040204 4 Rimborso spese di vendita e pubblicazione bandi 

  30040205 4 Rimborsi INAIL 

  30040206 4 Rimborso costi assicurativi per colpa grave 

  30040207 4 Tasse di concorso 

  30040208 4 Altri rimborsi personale dipendente 

  30040209 4 Vitalizi e legati 

  30040210 4 Rimborsi assicurativi 

  30040211 4 Rimborsi spese da conduttori registrazione contratti 

  30040212 4 Rimborso contributo fotovoltaico 

  30040288 4 Altri rimborsi 

  30040299 4 Arrotondamenti attivi 

A04C 300403 3 Plusvalenze ordinarie 

  30040301 4 Plusvalenze ordinarie 

A04D 300404 3 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie 

  30040401 4 Sopravvenienze attive ordinarie attività socio-sanitaria 

  30040402 4 Sopravvenienze attive ordinarie altre attività 

  30040403 4 Sopravvenienze attive ordinarie personale dipendente 

  30040404 4 Insussistenze del passivo ordinarie attività socio-sanitaria 

  30040405 4 Insussistenze del passivo ordinarie altre attività 

  30040406 4 Insussistenze del passivo ordinarie personale dipendente 

A04E 300405 3 Altri ricavi istituzionali 

  30040588 4 Altri ricavi istituzionali 

A04F 300406 3 Ricavi da attività commerciale 

  30040601 4 Ricavi per attività di mensa 

  30040602 4 Ricavi da sponsorizzazioni 

  30040603 4 Fitti attivi e concessioni (assoggettati ad IVA) 

  30040604 4 Consulenza in convenzione 

  30040605 4 Proventi da attività agricole 

  30040606 4 Ricavi da fotovoltaico 

  30040688 4 Ricavi da servizi diversi non istituzionali 

A05 3005 2 Contributi in conto esercizio 

A05A 300501 3 Contributi dalla Regione 

  30050101 4 Contributi dalla Regione Emilia-Romagna 

A05B 300502 3 Contributi dalla Provincia 

  30050201 4 Contributi dalla Provincia di Bologna 

A05C 300503 3 Contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale 

  30050301 4 Contributi dai Comuni dell’ambito distrettuale 

A05D 300504 3 Contributi dall’Azienda Sanitaria 

  30050401 4 Contributi dall’Azienda Sanitaria di Bologna 

A05E 300505 3 Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici 

  30050501 4 Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici 

  30050502 4 Contributi per attività agricola 

A05F 300506 3 Altri contributi da privati 
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  30050601 4 Contributi da fotovoltaico 

  30050688 4 Altri contributi da privati 

B 40 1 Costi della produzione 

B06 4006 2 Acquisti beni 

B06A 400601 3 Acquisti beni socio sanitari 

  40060101 4 Farmaci 

  40060102 4 Presidi per incontinenza 

  40060103 4 Altri presidi sanitari (ossigeno, guanti materiale per medicazione) 

  40060188 4 Altri beni socio sanitari 

B06B 400602 3 Acquisti beni tecnico - economali 

  40060201 4 Generi alimentari 

  40060202 4 Materiali di pulizia e convivenza 

  40060203 4 Prodotti per l'igiene personale 

  40060204 4 Articoli per manutenzione  

  40060205 4 Cancelleria, stampati e materiale di consumo hardware 

  40060207 4 Piante fiori ed ornamenti 

  40060208 4 Doni, articoli per ospiti e materiale per animazione 

  40060209 4 Vestiario personale dipendente 

  40060210 4 Vestiario ospiti 

  40060211 4 Carburanti e lubrificanti (esercizio automezzi) 

  40060212 4 Materiale a perdere per reparti  

  40060213 4 Materiale di guardaroba (coperte, telerie e materassi) 

  40060214 4 Beni per l'accoglienza (coperte, materassi, sacchi a pelo, ecc.) 

  40060288 4 Altri beni tecnico - economali 

  40060290 4 Materie prime attività agricola 

  40060291 4 Materiale di consumo attività agricola 

  40060292 4 Carburanti e lubrificanti attività agricola (esercizio automezzi) 

B07 4007 2 Acquisti di servizi 

B07A 400701 3 Appalto gestione attività socio sanitaria e socio assistenziale  

  40070101 4 Appalto gestione attività socio assistenziale 

  40070102 4 Appalto gestione attività socio sanitaria 

  40070103 4 Appalto gestione attività servizio disagio adulti 

  40070104 4 Appalto gestione attività servizio immigrati 

  40070105 4 Appalto gestione attività servizio nuove povertà 

  40070106 4 Appalto gestione attività domiciliare 

  40070107 4 Appalto gestione centri diurni 

  40070108 4 Appalto servizi formativi per favorire la domiciliarità 

  40070109 4 Interventi socio educativi ai minori 

  40070111 4 Appalto servizi all'infanzia 

B07B 400702 3 Servizi esternalizzati 

  40070201 4 Servizio smaltimento rifiuti 

  40070202 4 Servizio lavanolo 

  40070203 4 Servizio disinfestazione ed igienizzazione 

  40070204 4 Servizio di mensa 

  40070205 4 Servizio di vigilanza 

  40070206 4 Service paghe 

  40070288 4 Altri servizi esternalizzati 

  40070290 4 Appalto lavorazione terreni 

B07C 400703 3 Trasporti 

  40070301 4 Spese di trasporto utenti 

  40070388 4 Altre spese di trasporto 

  40070390 4 Spese di trasporto attività agricola 

B07D 400704 3 Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali 
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  40070401 4 Consulenze socio-assistenziali (psicologo ) 

  40070402 4 Consulenze sanitarie (infermieri e terapisti) 

  40070403 4 Consulenze mediche 

  40070488 4 Altre consulenze socio-sanitarie (podologo, parrucchiere) 

B07E 400705 3 Altre consulenze 

  40070501 4 Consulenze amministrative 

  40070502 4 Consulenze tecniche 

  40070503 4 Consulenze legali (pareri e assistenza) 

  40070504 4 Consulenze informatiche 

B07F 400706 3 
Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione coordinata e 
continuativa 

  40070601 4 Collaborazioni socio-assistenziali (psicologo, ADB a Ass. Sociali) 

  40070602 4 Collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti) 

  40070603 4 Collaborazioni socio-educative 

  40070604 4 Collaborazioni amministrative 

  40070605 4 Collaborazioni tecniche 

  40070606 4 Collaborazioni legali 

  40070607 4 Collaborazioni informatiche 

  40070608 4 Borse di studio/voucher 

  40070609 4 Altre collaborazioni socio-assistenziali (parrucchiere e podologo) 

  40070610 4 Altre collaborazioni   

B07G 400707 3 Utenze 

  40070701 4 Spese telefoniche ed internet 

  40070702 4 Energia elettrica 

  40070703 4 Gas e riscaldamento 

  40070704 4 Acqua 

B07H 400708 3 Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche 

  40070801 4 Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali 

  40070802 4 Manutenzioni e riparazioni fabbricati urbani 

  40070803 4 Manutenzioni e riparazioni terreni 

  40070804 4 Canoni manutenzione impianti e macchinari 

  40070805 4 Canoni manutenzione hardware, software e macchine d'ufficio 

  40070806 4 
Canoni manutenzione beni e attrezzature per attività socio educative e 
sanitarie 

  40070807 4 Manutenzioni e riparazioni beni e atrezzature socio educative sanitarie 

  40070808 4 Canoni manutenzione beni e attrezzature tecnico economali 

  40070809 4 Manutenzione e riparazioni automezzi 

  40070810 4 Mautenzioni su beni di terzi (mobili e immobili) 

  40070811 4 Manutenzioni verde 

  40070812 4 Manutenzioni e riparazioni dell'attività agricola  (per mobili e immobili) 

  40070813 4 Canoni manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali 

  40070814 4 Manutenzione impianti e macchinari 

  40070888 4 Altre manutenzioni e riparazioni 

B07I 400709 3 Costi per organi Istituzionali 

  40070901 4 Compensi, oneri e costi per Consiglio di Amministrazione 

  40070902 4 Compensi, oneri e costi per Collegio dei Revisori 

B07J 400710 3 Assicurazioni 

  40071001 4 Assicurazione per la responsabilità civile (RCT e RCO) 

  40071002 4 Assicurazione incendi e all risk beni mobili e immobili 

  40071003 4 Assicurazione RC automezzi e casko auto dipendenti 

  40071004 4 Polizza infortuni per non dipendenti 

  40071005 4 Tutela giudiziaria 

  40071006 4 Assicurazione per RC patrimoniale 
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B07K 400711 3 Altri servizi 

  40071101 4 Manifestazioni ed animazioni per ospiti 

  40071102 4 Spese funerarie ospiti 

  40071103 4 Costi di pubblicità per promozione attività 

  40071104 4 Costi di pubblicità per pubblicazione bandi annuali 

  40071105 4 Assistenza religiosa 

  40071106 4 Prestazioni extra per vitalizi e legati (fiori e luci votive) 

  40071107 4 Altri sussidi e borse lavoro 

  40071108 4 Formazione e aggiornamento personale non dipendente 

  40071109 4 Pubblicazioni 

  40071110 4 
Servizio di primo intervento per l'accoglienza (pernottamenti, pasti, 
trasporti) 

  40071188 4 Altri servizi 

B08 4008 2 Godimento di beni di terzi 

B08A 400801 3 Affitti 

  40080101 4 Fitti passivi 

  40080102 4 Concessioni d'uso 

  40080190 4 Stoccaggio prodotti agricoli 

B08B 400802 3 Canoni di locazione finanziaria 

  40080201 4 Canoni di locazione finanziaria 

B08C 400803 3 Service 

  40080301 4 Service 

  40080302 4 Noleggi 

B09 4009 2 Costo del personale dipendente 

B09A 400901 3 Salari e stipendi 

  40090101 4 Competenze fisse personale dipendente 

  40090102 4 Competenze per lavoro straordinario 

  40090103 4 Altre competenze per incentivazione alla produttività 

  40090104 4 Altre competenze 

  40090130 4 Variazione fondi personale dipendente (ferie e recupero ore) 

  40090150 4 Rimborso competenze personale in comando e prestato 

B09B 400902 3 Oneri sociali 

  40090201 4 Oneri su competenze personale dipendente 

  40090202 4 Inail 

  40090230 4 Oneri su variazione fondi personale dipendente 

  40090250 4 Rimborso oneri sociali personale in comando e prestato 

B09C 400903 3 Trattamento di fine rapporto 

  40090301 4 Trattamento di fine rapporto 

B09D 400904 3 Altri costi personale dipendente 

  40090401 4 Costi per la formazione e aggiornamento  

  40090402 4 Indennità sostitutiva di vestiario e calzature 

  40090403 4 Spese sanitarie per il personale dipendente 

  40090404 4 Spese commissioni giudicatrici e altre spese di concorsi 

  40090405 4 Rimborsi spese trasferte (non per aggiornamento) 

  40090406 4 Buoni pasto e mensa 

  40090488 4 Altri costi personale dipendente 

B10 4010 2 Ammortamenti e svalutazioni 

B10A 401001 3 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

  40100111 4 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 

  40100121 4 Ammortamento costi di ricerca, di sviluppo 

  40100122 4 Ammortamento costi di pubblicità 

  40100131 4 Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 

  40100132 4 Ammortamento brevetti 
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  40100141 4 Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  40100151 4 Ammortamento migliorie su struttura Margherita 

  40100152 4 Ammortamento migliorie su struttura Madre Teresa 

  40100153 4 Ammortamento migliorie su beni di terzi 

  40100171 4 Ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali 

  40100172 4 Ammortamento formazione e consulenze pluriennali 

  40100178 4 Ammortamento oneri pluriennali su mutuo 

  40100179 4 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali 

B10B 401002 3 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

  40100203 4 Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile 

  40100204 4 Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile 

  40100205 4 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile 

  40100206 4 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile 

  40100207 4 Ammortamento impianti, macchinari  

  40100208 4 Ammortamento attrezzature socio-assistenziali, sanitarie ed educative 

  40100209 4 Ammortamento mobili e arredi 

  40100211 4 
Ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, 
computers ed altri strumenti elettronici ed informatici 

  40100212 4 Ammortamento automezzi  

  40100213 4 

 

Ammortamento altri beni materiali tecnico-economali 
 

  40100214 4 Ammortamento manutenzioni incrementative fabbricati agricoli 

  40100290 4 Ammortamento automezzi per attività agricola 

  40100291 4 
Attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di 
trasporto interni) 

  40100292 4 Ammortamento macchine agricole (compresi i trattori) 

  40100294 4 Ammortamento impianti e macchinari attivita agricola 

  40100295 4 Ammortamento altri beni per attivita agricola 

B10C 401003 3 Svalutazione delle immobilizzazioni 

  40100301 4 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 

  40100302 4 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali 

  40100303 4 Svalutazione crediti  

B10D 401004 3 Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

  40100401 4 Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 

B11 4011 2 
Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di 
consumo 

B11A 401101 3 
Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo 
socio-sanitari 

  40110101 4 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari 

  40110102 4 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari 

B11B 401102 3 
Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo 
tecnico-economali 

  40110201 4 Rimanenze iniziali di prodotti tecnico-economali 

  40110202 4 Rimanenze finali di prodotti tecnico economali 

  40110290 4 Rimanenze iniziali agricole 

  40110291 4 Rimanenze finali agricole 

B12 4012 2 Accantonamenti ai fondi rischi 

  401201 3 Accantonamenti ai fondi rischi 

  40120111 4 Accantonamenti imposte per accertamenti in atto o presunti 

  40120121 4 Accantonamenti per controversie legali in corso o presunte 

  40120122 4 Accantonamenti rischi non coperti da assicurazioni (compreso franchigie) 

  40120123 4 Accantonamenti rischi su crediti 

  40120124 4 Accantonamenti per la corresponsione dell'equo indennizzo 
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  40120125 4 Accantonamenti prestiti d'onore 

  40120126 4 Accantonamenti per garanzia microcredito per la casa 

  40120127 4 Accantonamenti per garanzia microcredito alle ingiunzioni di pagamento 

B13 4013 2 Altri accantonamenti 

  401301 3 Altri accantonamenti 

  40130103 4 Accantonamenti oneri a utilità ripartita personale in quiescenza 

  40130109 4 Accantonamenti spese legali 

  40130111 4 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati istituzionali 

  40130112 4 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati urbani e fondi 

  40130113 4 Accantonamenti interessi passivi fornitori 

  40130114 4 Accantonamenti manutenzioni cicliche beni mobili e attrezzature 

B14 4014 2 Oneri diversi di gestione 

B14A 401401 3 Costi amministrativi 

  40140101 4 Spese postali e valori bollati 

  40140102 4 Spese di rappresentanza 

  40140103 4 Spese condominiali 

  40140104 4 Quote associative (iscrizioni) 

  40140105 4 Oneri bancari e spese di tesoreria 

  40140106 4 Abbonamenti, riviste e libri 

  40140188 4 Altri costi amministrativi 

B14B 401402 3 Imposte non sul reddito 

  40140201 4 IMU 

  40140203 4 Imposta di registro 

  40140204 4 Imposta di bollo 

  40140288 4 Altre imposte non sul reddito 

B14C 401403 3 Tasse 

  40140301 4 Tassa smaltimento rifiuti 

  40140302 4 Tassa di proprietà automezzi 

  40140303 4 Tributi a consorzi di bonifica 

  40140388 4 Altre tasse 

B14D 401404 3 Altri oneri diversi di gestione 

  40140401 4 Perdite su crediti 

  40140402 4 Arrotondamenti ribassi e abbuoni passivi 

  40140403 4 Altri oneri diversi di gestione 

  40140404 4 Spese legali 

  40140405 4 Sanzioni amministrative, sanatorie, multe 

  40140406 4 Spese per esecuzione sfratti 

B14E 401405 3 Minusvalenze ordinarie 

  40140501 4 Minusvalenze ordinarie 

B14F 401406 3 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo ordinarie 

  40140601 4 Sopravvenienze passive ordinarie attività socio-sanitaria 

  40140602 4 Sopravvenienze passive ordinarie altre attività 

  40140603 4 Sopravvenienze passive ordinarie personale dipendente 

  40140604 4 Insussistenze dell'attivo ordinarie attività socio-sanitaria 

  40140605 4 Insussistenze dell'attivo ordinarie altre attività 

  40140606 4 Insussistenze dell'attivo ordinarie personale dipendente 

B14G 401407 3 Contributi erogati ad aziende non-profit 

  40140701 4 Contributi erogati da enti ad aziende non-profit 

C 50 1 Proventi e oneri finanziari 

C15 5015 2 Proventi da partecipazioni 

C15A 501501 3 Proventi da partecipazioni in società partecipate 

  50150101 4 Proventi da partecipazioni in società partecipate 

C15B 501502 3 Proventi da partecipazioni da altri soggetti 
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  50150201 4 Proventi da partecipazioni da altri soggetti 

C16 5016 2 Altri proventi finanziari  

C16A 501601 3 Interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 

  50160101 4 Interessi attivi su titoli dell’attivo circolante 

C16B 501602 3 Interessi attivi bancari e postali 

  50160201 4 Interessi attivi bancari e postali 

C16C 501603 3 Proventi finanziari diversi  

  50160301 4 Interessi attivi da clienti/inquilini 

  50160302 4 Altri proventi finanziari  

C17 5017 2 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 

C17A 501701 3 Interessi passivi su mutui 

  50170101 4 Interessi passivi su mutui 

C17B 501702 3 Interessi passivi bancari  

  50170201 4 Interessi passivi bancari  

C17C 501703 3 Oneri finanziari diversi 

  50170301 4 Interessi passivi fornitori 

  50170302 4 Interessi passivi su depositi cauzionali 

  50170388 4 Altri oneri finanziari 

D 60 1 Rettifiche di valore di attività finanziarie 

D18 6018 2 Rivalutazioni 

D18A 601801 3 Rivalutazioni di partecipazioni 

  60180101 4 Rivalutazioni di partecipazioni 

D18B 601802 3 Rivalutazioni di altri valori mobiliari 

  60180201 4 Rivalutazioni di altri valori mobiliari 

D19 6019 2 Svalutazioni 

D19A 601901 3 Svalutazioni di partecipazioni 

  60190101 4 Svalutazioni di partecipazioni 

D19B 600202 3 Svalutazioni di altri valori mobiliari 

  60190201 4 Svalutazioni di altri valori mobiliari 

E 70 1 Proventi e oneri straordinari 

E20 7020 2 Proventi straordinari 

E20A 702001 3 Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 

  70200101 4 Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali 

  70200102 4 Donazioni deducibili/detraibili  

E20B 702002 3 Plusvalenze straordinarie 

  70200201 4 Plusvalenze straordinarie 

E20C 702003 3 Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie 

  70200301 4 Insussistenze del passivo straordinarie 

  70200302 4 Sopravvenienze attive straordinarie 

E21 7021 2 Oneri straordinari 

E21A 702101 3 Minusvalenze straordinarie 

  70210101 4 Minusvalenze straordinarie 

E21B 702102 3 Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo straordinarie 

  70210201 4 Sopravvenienze passive straordinarie 

  70210202 4 Insussistenze dell’attivo straordinarie 

I 80 1 Imposte e Tasse 

I22 8022 2 Imposte sul reddito 

I22A 802201 3 Irap 

  80220101 4 Irap personale dipendente 

  80220102 4 Irap altri 

I22B 802202 3 Ires 

  80220201 4 Ires 
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U23 99 1 Utile o Perdita di esercizio 

  9923 2 Utile o Perdita di esercizio 

  992301 3 Utile o Perdita di esercizio 

  99230101 4 Utile o Perdita di esercizio 

 


