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Dati sui pagamenti, ex art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013.
In giallo le categorie di spesa di cui si fornisce periodicamente il dettaglio.
DESCRIZIONE
CODICE SIOPE
Competenze fisse al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
S.S.1111
Competenze fisse ai dirigenti a tempo indeterminato
S.S.1112
Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
S.S.1113
Competenze fisse ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
S.S.1114
Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
S.S.1121
Altre competenze accessorie al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
S.S.1131
Altre competenze accessorie ai dirigenti a tempo indeterminato
S.S.1132
Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
S.S.1133
Altre competenze accessorie ai collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
S.S.1134
Arretrati di anni precedenti al personale docente e ai ricercatori a tempo indeterminato
S.S.1141
Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo indeterminato
S.S.1142
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
S.S.1143
Arretrati di anni precedenti ai collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
S.S.1144
Indennità al personale docente e ai ricercatoria tempo indeterminato equiparato al S.S.N.
S.S.1151
Indennità ai dirigenti a tempo indeterminato equiparati al Servizio Sanitario Nazionale
S.S.1152
Indennità al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato equiparato al S.S.N.
S.S.1153
Supplenze e affidamenti a personale docente e ricercatori
S.S.1211
Docenti a contratto
S.S.1212
Assegni di ricerca
S.S.1213
Direttori amministrativi
S.S.1214
Dirigenti a tempo determinato
S.S.1215
Amministrativi e tecnici a tempo determinato
S.S.1216
Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato
S.S.1217
Ricercatori a tempo determinato
S.S.1218
Competenze accessorie ai direttori amministrativi a tempo determinato
S.S.1221
Competenze accessorie ai dirigenti a tempo determinato
S.S.1222
Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
S.S.1223
Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
determinato
S.S.1224
Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
S.S.1230
Competenze accessorie ai ricercatori a tempo determinato
S.S.1231
Indennità al personale a tempo determinato equiparato al Servizio Sanitario Nazionale
S.S.1240
Arretrati di anni precedenti ai direttori amministrativi
S.S.1251
Arretrati di anni precedenti ai dirigenti a tempo determinato
S.S.1252
Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a tempo determinato
S.S.1253
Arretrati di anni precedenti ai collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
determinato
S.S.1254
Arretrati di anni precedenti ai ricercatori a tempo determinato
S.S.1255
Personale con contratto di formazione e lavoro
S.S.1310
Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori interinali
S.S.1320
Lavoratori socialmente utili
S.S.1330
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto
(Co.co.p
S.S.1340
Contributi obbligatori per "Altro personale"
S.S.1408
Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato
S.S.1409
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S.S.1410
S.S.1411
S.S.1412
S.S.1413
S.S.1414
S.S.1415
S.S.1416
S.S.1417
S.S.1418
S.S.1419
S.S.1420
S.S.1421
S.S.1422
S.S.1423
S.S.1424
S.S.1425
S.S.1426
S.S.1427
S.S.1428
S.S.1429
S.S.1430
S.S.1431
S.S.1441
S.S.1442
S.S.1443
S.S.1444
S.S.1445
S.S.1446
S.S.1447
S.S.1448
S.S.1449
S.S.1450
S.S.1451
S.S.1461
S.S.1462
S.S.1463
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DESCRIZIONE
Contributi obbligatori per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato
Contributi obbligatori per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
Contributi obbligatori per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
Contributi obbligatori sulle supplenze personale docente e ricercatori
Contributi obbligatori sul personale docente a contratto
Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca
Contributi obbligatori per i direttori amministrativi
Contributi obbligatori per i dirigenti a tempo determinato
Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato
Contributi prev. complementare per il personale docente e ricercatori a tempo
indeterminato
Contributi prev. complementare per i dirigenti a tempo indeterminato
Contributi prev. complementare per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato
Contributi prev. Complem. per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
Contributi prev. complementare sulle supplenze personale docente e ricercatori
Contributi prev. complementare sul personale docente e ricercatori a contratto
Contributi prev. complementare per i direttori amministrativi
Contributi prev. complementare per i dirigenti a tempo determinato
Contributi prev. complementare per il personale amministrativo e tecnico a tempo
determinato
Contributi prev. Complem. per i collab. ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
determinato
Contributi prev. complementare per i ricercatori a tempo determinato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale docente e per i ricercatori a tempo
indet.
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo indeterminato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collab. ed esperti ling. di madre lingua a tempo
indet.
Contributi per inden. fine serv. e TFR sulle supplenze personale docente e ricercatori
Contributi per inden. fine serv. e TFR sul personale docente e ricercatori a contratto
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i direttori amministrativi
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i dirigenti a tempo determinato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale amministrativo e tecnico a tempo
determinato
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collab. ed esperti ling. di madre lingua a tempo
deter.
Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori a tempo determinato
Altri contributi per il personale docente e per i ricercatori a tempo indeterminato
Altri contributi per i dirigenti a tempo indeterminato
Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
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Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo
indeterminato
S.S.1464
Altri contributi sulle supplenze personale docente e ricercatori
S.S.1465
Altri contributi sul personale docente e ricercatori a contratto
S.S.1466
Altri contributi per i direttori amministrativi
S.S.1467
Altri contributi per i dirigenti a tempo determinato
S.S.1468
Altri contributi per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato
S.S.1469
Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua
S.S.1470
Altri contributi per ricercatori a tempo determinato
S.S.1471
Formazione del personale non docente
S.S.1510
Buoni pasto
S.S.1520
Mensa
S.S.1530
Compensi per commissioni di concorso
S.S.1540
Indennità di missione e rimborsi spese viaggi
S.S.1550
Equo indennizzo
S.S.1560
Interventi assistenziali a favore del personale
S.S.1570
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
S.S.1580
Corresponsione dell'indennità di TFR
S.S.1581
Altri oneri per il personale
S.S.1590
Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali
S.S.2110
Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali
S.S.2120
Quote associative
S.S.2130
Altre spese per attività istituzionali
S.S.2140
Carburanti, combustibili e lubrificanti
S.S.2212
Pubblicazioni, giornali e riviste
S.S.2213
Cancelleria e altro materiale di consumo
S.S.2215
Materiale di consumo per laboratorio
S.S.2216
Studi, consulenze e indagini
S.S.2221
Pubblicità
S.S.2222
Organizzazione manifestazioni e convegni
S.S.2223
Spese postali
S.S.2224
Assicurazioni
S.S.2225
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
S.S.2226
Assistenza informatica e manutenzione software
S.S.2227
Spese per liti (patrocinio legale)
S.S.2228
Smaltimento rifiuti nocivi
S.S.2229
Altre spese per servizi
S.S.2230
Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo
S.S.2231
Spesa corrente per brevetti
S.S.2232
Utenze e canoni per telefonia fissa
S.S.2311
Utenze e canoni per telefonia mobile
S.S.2312
Utenze e canoni per reti di trasmissione
S.S.2313
Utenze e canoni per energia elettrica
S.S.2314
Utenze e canoni per acqua
S.S.2315
Utenze e canoni per gas
S.S.2316
Altre Utenze e canoni
S.S.2317
Pulizia
S.S.2410
Riscaldamento e condizionamento
S.S.2420
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Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
S.S.2430
Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature
S.S.2440
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
S.S.2450
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
S.S.2460
Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio
S.S.2470
Locazioni
S.S.2510
Noleggi e spese accessorie
S.S.2520
Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili
S.S.2530
Licenze software
S.S.2540
Dottorato di ricerca
S.S.3110
Scuole di specializzazione
S.S.3120
Scuole di specializzazione mediche a norma UE
S.S.3130
Post dottorato
S.S.3140
Perfezionamento all'estero
S.S.3150
Altre borse
S.S.3160
Attività part-time
S.S.3210
Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
S.S.3220
Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti
S.S.3230
Altri interventi a favore degli studenti
S.S.3240
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro
S.S.4111
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa
S.S.4112
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
S.S.4121
Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
S.S.4122
Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni
S.S.4123
Oneri finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione
S.S.4124
Oneri finanziari per operazioni in derivati
S.S.4125
Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari
S.S.4200
Irap per il personale docente e ricercatori a tempo indeterminato
S.S.4311
Irap per i dirigenti a tempo indeterminato
S.S.4312
Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
S.S.4313
Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
S.S.4314
Irap per le supplenze e affidamenti del personale docente e dei ricercatori
S.S.4315
Irap per i docenti a contratto
S.S.4316
Irap per i direttori amministrativi
S.S.4317
Irap per i dirigenti a tempo determinato
S.S.4318
Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato
S.S.4319
Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato
S.S.4320
Irap sull'attività commerciale
S.S.4321
Irap per i ricercatori a tempo determinato
S.S.4322
Imposte sul reddito
S.S.4331
Imposte sul patrimonio
S.S.4332
Imposte sul registro
S.S.4333
I.V.A.
S.S.4334
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
S.S.4335
Valori bollati
S.S.4336
Altri tributi
S.S.4337
Restituzioni e rimborsi
S.S.5110
Rimborsi spese per personale comandato
S.S.5111
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Rimborsi tasse e contributi agli studenti
S.S.5112
Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
S.S.5120
Oneri vari straordinari
S.S.5130
Altre spese correnti non classificabili
S.S.5140
Trasferimenti correnti allo Stato
S.S.6111
Trasferimenti correnti all'Unione Europea
S.S.6112
Trasferimenti correnti ad Organismi internazionali
S.S.6113
Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome
S.S.6114
Trasferimenti correnti a Città metropolitane
S.S.6115
Trasferimenti correnti a Province
S.S.6116
Trasferimenti correnti ai Comuni
S.S.6117
Trasferimenti correnti a Comunità montane
S.S.6118
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
S.S.6119
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie
S.S.6120
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere
S.S.6121
Trasferimenti correnti a IRCSS
S.S.6122
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza
S.S.6123
Trasferimenti correnti a Enti di ricerca
S.S.6124
Trasferimenti correnti a Camere di Commercio
S.S.6125
Trasferimenti correnti a Autorità portuali
S.S.6126
Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica
S.S.6127
Trasferimenti correnti ad altre Università
S.S.6128
Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
S.S.6129
Trasferimenti correnti al Comitato Universitario Sportivo
S.S.6132
Trasferimenti correnti all'Organismo regionale di gestione per il diritto allo studio
universitario
S.S.6133
Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche
S.S.6134
Trasferimenti correnti a famiglie
S.S.6136
Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
S.S.6137
Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
S.S.6138
Trasferimenti correnti a imprese private
S.S.6139
Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliero-universitarie
S.S.6140
Trasferimenti correnti a istituti zooprofilattici sperimentali
S.S.6141
Trasferimenti per investimenti allo Stato
S.S.6211
Trasferimenti per investimenti all'Unione Europea
S.S.6212
Trasferimenti per investimenti ad Organismi internazionali
S.S.6213
Trasferimenti per investimenti a Regioni e Province Autonome
S.S.6214
Trasferimenti per investimenti a Città metropolitane
S.S.6215
Trasferimenti per investimenti a Province
S.S.6216
Trasferimenti per investimenti ai Comuni
S.S.6217
Trasferimenti per investimenti a Comunità montane
S.S.6218
Trasferimenti per investimenti a Unioni di Comuni
S.S.6219
Trasferimenti per investimenti a Aziende sanitarie
S.S.6220
Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliere
S.S.6221
Trasferimenti per investimenti a IRCSS pubblici
S.S.6222
Trasferimenti per investimenti a Enti di Previdenza
S.S.6223
Trasferimenti per investimenti a Enti di ricerca
S.S.6224
Trasferimenti per investimenti a Camere di Commercio
S.S.6225
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Trasferimenti per investimenti a Autorità portuali
S.S.6226
Trasferimenti per investimenti a Aziende di promozione turistica
S.S.6227
Trasferimenti per investimenti ad altre Università
S.S.6228
Trasferimenti per investimenti a Enti Parco Nazionali
S.S.6229
Trasferimenti per investimenti al Comitato Universitario Sportivo
S.S.6232
Trasferimenti per investimenti all'Organismo regionale di gestione per il diritto allo studio
univ.
S.S.6233
Trasferimenti per investimenti ad altri Amministrazioni Pubbliche
S.S.6234
Trasferimenti per investimenti a famiglie
S.S.6236
Trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private
S.S.6237
Trasferimenti per investimenti a imprese pubbliche
S.S.6238
Trasferimenti per investimenti a imprese private
S.S.6239
Trasferimenti per investimenti a Aziende ospedaliero-universitarie
S.S.6240
Trasferimenti per investimenti a istituti zooprofilattici sperimentali
S.S.6241
Trasferimenti interni correnti
S.S.6300
Trasferimenti interni per investimenti
S.S.6400
Acquisizione di terreni
S.S.7111
Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità istituzionali
S.S.7112
Acquisizione di fabbricati residenziali per altre finalità
S.S.7113
Acquisizione di fabbricati industriali e costruzioni leggere
S.S.7114
Acquisizione di fabbricati rurali
S.S.7115
Acquisizione di opere destinate al culto
S.S.7116
Acquisizione di beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
S.S.7117
Acquisizione di altri beni immobili
S.S.7118
Interventi edilizi su terreni
S.S.7211
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali
S.S.7212
Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre finalità
S.S.7213
Interventi edilizi su fabbricati industriali e costruzioni leggere
S.S.7214
Interventi edilizi su fabbricati rurali
S.S.7215
Interventi edilizi su opere destinate al culto
S.S.7216
Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
S.S.7217
Altri interventi edilizi
S.S.7218
Mezzi di trasporto
S.S.7311
Mobili e arredi per locali ad uso specifico
S.S.7313
Hardware
S.S.7315
Macchinari e attrezzature tecnico scientifico
S.S.7317
Materiale bibliografico
S.S.7319
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
S.S.7321
Impianti e attrezzature
S.S.7323
Acquisizione o realizzazione software
S.S.7325
Opere artistiche
S.S.7327
Acquisizione di strumenti per restauro e conservazione materiale bibliografico, artistico e
museale
S.S.7329
Altri beni materiali
S.S.7331
Beni immateriali
S.S.7333
Partecipazioni in altre Amministrazioni pubbliche
S.S.7411
Altre partecipazioni
S.S.7412
Titoli di Stato
S.S.7413
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Altri titoli
S.S.7414
Concessioni di crediti e anticipazioni a Regioni e Province autonome
S.S.7511
Concessioni di crediti e anticipazioni a Province
S.S.7512
Concessioni di crediti e anticipazioni a Città metropolitane
S.S.7513
Concessioni di crediti e anticipazioni a Comuni
S.S.7514
Concessioni di crediti e anticipazioni a Unioni di comuni
S.S.7515
Concessioni di crediti e anticipazioni a Comunità montane
S.S.7516
Concessioni di crediti e anticipazioni a Aziende sanitarie
S.S.7517
Concessioni di crediti e anticipazioni a Aziende ospedaliere
S.S.7518
Concessioni di crediti e anticipazioni a IRCSS pubblici
S.S.7519
Concessioni di crediti e anticipazioni a altre Amministrazioni Pubbliche
S.S.7520
Concessioni di crediti e anticipazioni a altri soggetti
S.S.7523
Concessioni di crediti e anticipazioni a imprese pubbliche
S.S.7524
Concessioni di crediti e anticipazioni a imprese private
S.S.7525
Concessioni di crediti e anticipazioni a Aziende ospedaliero-universitarie
S.S.7526
Concessioni di crediti a istituti zooprofilattici sperimentali
S.S.7527
Versamenti a conti bancari di deposito
S.S.7600
Rimborso anticipazioni di cassa
S.S.8110
Rimborso finanziamenti in euro
S.S.8211
Rimborso finanziamenti in altre valute
S.S.8212
Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Tesoro
S.S.8311
Rimborso prestiti a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Cassa Depositi e Prestiti spa
S.S.8312
Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare
S.S.8411
Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria
S.S.8412
Rimborso prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)
S.S.8413
Rimborso prestiti ad altri - in euro
S.S.8414
Rimborso prestiti ad altri - in altre valute
S.S.8415
Rimborso prestiti obbligazionari
S.S.8500
Ritenute erariali
S.S.9110
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
S.S.9120
Altre ritenute al personale per conto di terzi
S.S.9130
Anticipazione di fondi economali
S.S.9140
Restituzione depositi cauzionali
S.S.9150
Rimborso per spese per servizi per conto di terzi
S.S.9160
Versamenti al policlinico universitario di fondi provenienti da Regione e altri soggetti
S.S.9170
Versamenti alla Regione - tassa regionale per il diritto allo studio
S.S.9180
Erogazione borse di studio per conto della Regione (artt. 8 e 21 della Legge 390 del 1991)
S.S.9190
Erogazione servizi e contributi per conto della Regione
S.S.9200
Gestioni delegate e/o convenzionate
S.S.9210
Altre Partite di giro
S.S.9220
Costi da non considerare in Omogenea Redazione
S.S.9996
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