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Manuale contabile

Il presente manuale viene redatto in applicazione dell’articolo 2, comma 9, del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità (nel seguito RAC) del CINIGeo. 

Bilancio preventivo

In relazione a quanto disposto nel RAC (articolo 6, comma 1, lettera a), gli schemi del bilancio 
preventivo finanziario, composti dalle entrate e dalle uscite, sono riportati rispettivamente in allegato 
1 (entrate) e in allegato 2 (uscite). 

Piano dei conti del bilancio economico patrimoniale

In relazione a quanto disposto nel RAC (articolo 19, comma 3) si specifica che il piano dei conti trova 
piena rappresentazione negli schemi raffiguranti lo stato patrimoniale (allegato 10) e il conto
economico (allegato 11).

Monitoraggio e controllo sulla gestione

In relazione a quanto disposto nel RAC (articolo 20 e articolo 39), si specifica che nelle scritture di 
contabilità analitica, al fine del monitoraggio e del controllo di gestione, il Consorzio ha predisposto 
la suddivisione in tre Unità Previsionali di Base (UPB): 

 Funzionamento Cinigeo (spese coperte dal 12% trattenuto dalle convenzioni in entrata, come 
previsto dallo Statuto); 

 Partite di giro (entrate e uscite che si compensano e non influiscono sul risultato di esercizio); 

 Progetti (contratti/convenzioni/accordi di programma). 

Le partite di giro a loro volta sono suddivise in altre uscite e Iva.

I progetti si dividono in commerciali e istituzionali; al loro interno sono contenute le singole 
convenzioni denominate con il nome del cliente/ente e il numero progressivo assegnato in base alla 
data di sottoscrizione del contratto/convenzione/accordo di programma.

Libri contabili

In relazione a quanto disposto nel RAC (articolo 22), sono di seguito elencati i libri contabili tenuti 
dal Consorzio (con indicazione dell’allegato in cui sono riportati):

 Libro giornale (allegato 3);

 Mastrini contabili (allegato 4);

 Giornale di cassa (allegato 5);

 Libro inventari (allegato 6);

 Registro fondo economale (allegato 7);
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 Registri IVA (allegati 8 e 9).

Tutti i registri di cui al precedente elenco sono tenuti in ottemperanza alle norme vigenti presenti e 
saranno adeguati in base alle eventuali evoluzioni normative.

Bilancio consuntivo o rendiconto finanziario

In relazione a quanto disposto nel RAC (articolo 26) si allegano i seguenti modelli: 

 Stato patrimoniale (allegato 10);

 Conto economico (allegato 11);

 Rendiconto finanziario entrate e uscite (allegati 12 e 13);

 Elenco residui attivi e passivi (allegati 14 e 15);

 Situazione amministrativa (allegato 16).

Si precisa che le voci di bilancio contenute negli allegati potranno essere suscettibili di future 
implementazioni e modifiche, le quali non muteranno la struttura dei modelli. Tali implementazioni 
e modifiche non saranno soggette a ulteriori approvazioni da parte degli organi preposti in quanto 
normali adeguamenti alle attività svolte e/o alle esigenze contabili. 



Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni
Codice Bilancio Totali

In diminuzioneIn aumento

Descrizione Bilancio

Previsioni 
definitive 

dell'anno in 
corso X-1

Previsioni di competenza per l'anno X
Previsioni di 

cassa per 
l'anno X

Residui attivi 
presunti 

dell'anno X-1

Avanzo0

Avanzo001

Avanzo00101

Avanzo0010101

Avanzo di amministrazione utilizzato001010101

Totale Articolo "Avanzo"

Totale Capitolo "Avanzo"

Totale Categoria "Avanzo"

Totale Titolo "Avanzo"

Entrate Correnti1

Entrate Contributive101

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma10103

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma1010301

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Comuni101030107

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Enti di ricerca101030108

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con altre 
Amministrazioni pubbliche

101030109

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Imprese101030111

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con altri soggetti101030113

Totale Articolo "Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma"

Totale Capitolo "Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di 

programma"

Totale Categoria "Entrate Contributive"



Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni
Codice Bilancio Totali

In diminuzioneIn aumento

Descrizione Bilancio

Previsioni 
definitive 

dell'anno in 
corso X-1

Previsioni di competenza per l'anno X
Previsioni di 

cassa per 
l'anno X

Residui attivi 
presunti 

dell'anno X-1

Entrate da  trasferimenti correnti102

Entrate da altri Privati per trasferimenti correnti10207

Trasferimenti correnti da altri soggetti privati1020701

Altri trasferimenti correnti da imprese private102070104

Totale Articolo "Trasferimenti correnti da altri soggetti privati"

Totale Capitolo "Entrate da altri Privati per trasferimenti correnti"

Totale Categoria "Entrate da  trasferimenti correnti"

Altre Entrate Correnti103

Entrate da attività commerciale10301

Entrate per vendita di servizi1030102

Entrate per vendita di servizi103010201

Totale Articolo "Entrate per vendita di servizi"

Totale Capitolo "Entrate da attività commerciale"

Entrate finanziarie10302

Entrate finanziarie1030201

Altri interessi attivi103020103

Totale Articolo "Entrate finanziarie"

Totale Capitolo "Entrate finanziarie"

Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi10303

Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi1030301

Recuperi e rimborsi103030101

Riscossioni IVA103030104

Altre poste correttive e compensative di spese103030105



Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni
Codice Bilancio Totali

In diminuzioneIn aumento

Descrizione Bilancio

Previsioni 
definitive 

dell'anno in 
corso X-1

Previsioni di competenza per l'anno X
Previsioni di 

cassa per 
l'anno X

Residui attivi 
presunti 

dell'anno X-1

Altre entrate n.a.c.103030114

Totale Articolo "Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi"

Totale Capitolo "Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi"

Totale Categoria "Altre Entrate Correnti"

Totale Titolo "Entrate Correnti"

Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi6

Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi601

Partite di Giro60101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato6010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato601010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato gestione stipendi601010102

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato"

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo6010102

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo601010201

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato6010103

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato601010301

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato gestione 
stipendi

601010302

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e 

assimilato"

Altre Partite di Giro6010110

Altre partite di giro601011002



Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni
Codice Bilancio Totali

In diminuzioneIn aumento

Descrizione Bilancio

Previsioni 
definitive 

dell'anno in 
corso X-1

Previsioni di competenza per l'anno X
Previsioni di 

cassa per 
l'anno X

Residui attivi 
presunti 

dell'anno X-1

Totale Articolo "Altre Partite di Giro"

Totale Capitolo "Partite di Giro"

Totale Categoria "Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi"

Totale Titolo "Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi"

0 Avanzo

1 Entrate Correnti

6 Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi

Totale entrate

Totali



Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Uscite Correnti1

Oneri per il personale101

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato10102

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato1010201

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato101020101

Totale Articolo "Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato"

Totale Capitolo "Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato"

Contributi a carico ente10105

Contributi a carico ente per collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)1010504

Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca101050401

Contributi obbligatori per Co.co.co e Co.co.pro dedicati alla ricerca e alla didattica101050402

Totale Articolo "Contributi a carico ente per collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc)"

Contributi a carico ente per personale tecnico-amministrativo1010506

Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato101050601

Totale Articolo "Contributi a carico ente per personale tecnico-amministrativo"

Totale Capitolo "Contributi a carico ente"
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Altro personale e relativi oneri10106

Esperti linguistici1010601

Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo determinato101060104

Totale Articolo "Esperti linguistici"

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)1010602

Co.co.co e Co.co.pro per attività strumentali alla ricerca e alla didattica101060202

Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale101060203

Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale101060204

Totale Articolo "Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)"

Altre spese per il personale1010604

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi (PTA)101060408

Corresponsione dell'indennità di TFR101060412

Totale Articolo "Altre spese per il personale"

Totale Capitolo "Altro personale e relativi oneri"

Totale Categoria "Oneri per il personale"

Interventi a favore degli studenti102

Diritto allo studio10202
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Diritto allo studio1020201

Altre borse102020106

Totale Articolo "Diritto allo studio"

Totale Capitolo "Diritto allo studio"

Totale Categoria "Interventi a favore degli studenti"

Beni di consumo, servizi e altre spese103

Beni di consumo e servizi10301

Materiale di consumo1030101

Cancelleria e altro materiale di consumo103010103

Materiale di consumo per laboratorio103010104

Totale Articolo "Materiale di consumo"

Servizi1030102

Spese postali103010203

Assistenza informatica e manutenzione software103010206

Altre spese per servizi103010209

Collaborazioni occasionali103010212
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Collaborazioni professionali103010214

Totale Articolo "Servizi"

Totale Capitolo "Beni di consumo e servizi"

Altre spese10302

Utenze e canoni1030201

Utenze e canoni per telefonia fissa103020101

Totale Articolo "Utenze e canoni"

Godimento beni di terzi1030203

Locazioni103020301

Totale Articolo "Godimento beni di terzi"

Spese finanziarie1030205

Commissioni bancarie, intermediazione e altri oneri finanziari103020508

Totale Articolo "Spese finanziarie"

Altre spese diverse, recuperi e rimborsi1030206

Viaggi e trasferte su convenzioni103020606

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali103020614
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali103020615

Altre spese per attività istituzionali103020617

Acquisto di altri servizi103020619

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi103020620

Altri costi n.a.c.103020621

Fondo di riserva103020622

Totale Articolo "Altre spese diverse, recuperi e rimborsi"

Imposte e tasse1030207

IRES103020701

Versamento I.V.A.103020704

Irap su collaborazioni occasionali103020718

Altri tributi103020719

IRAP attività commerciale103020721

Irap su Co.Co.Co e Co.Co.Pro103020723

Totale Articolo "Imposte e tasse"
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Totale Capitolo "Altre spese"

Totale Categoria "Beni di consumo, servizi e altre spese"

Trasferimenti correnti104

Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati10401

Trasferimenti correnti a Università partner1040106

Trasferimenti correnti ad altre Università  partner104010601

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Università partner"

Trasferimenti correnti a Altri (pubblici) partner1040107

Trasferimenti correnti a Enti di ricerca partner104010705

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (pubblici) partner"

Totale Capitolo "Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati"

Altri trasferimenti correnti10402

Trasferimenti correnti a Altri (privati)1040208

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (privati)"

Totale Capitolo "Altri trasferimenti correnti"

Totale Categoria "Trasferimenti correnti"

Totale Titolo "Uscite Correnti"

Uscite in conto capitale3
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Acquisizione beni durevoli302

Beni immateriali durevoli30201

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili3020103

Licenze software302010301

Totale Articolo "Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili"

Totale Capitolo "Beni immateriali durevoli"

Beni materiali durevoli30202

Mobili e arredi3020205

Mobili e arredi per locali ad uso specifico302020502

Totale Articolo "Mobili e arredi"

Altre immobilizzazioni materiali3020206

Hardware302020602

Totale Articolo "Altre immobilizzazioni materiali"

Totale Capitolo "Beni materiali durevoli"

Totale Categoria "Acquisizione beni durevoli"

Totale Titolo "Uscite in conto capitale"

Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi7
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi701

Partite di Giro70101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato7010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato701010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato gestione stipendi701010102

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato"

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo7010102

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo701010201

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato7010103

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato701010301

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato gestione 

stipendi
701010302

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 

e assimilato"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo7010104

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo"

Altre Partite di Giro7010110
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Altre partite di giro701011002

Totale Articolo "Altre Partite di Giro"

Totale Capitolo "Partite di Giro"

Totale Categoria "Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi"

Totale Titolo "Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi"

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare8

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare801

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare80101

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare8010101

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare801010101

Totale Articolo "Avanzo non vincolato anno precedente da destinare"

Totale Capitolo "Avanzo non vincolato anno precedente da destinare"

Totale Categoria "Avanzo non vincolato anno precedente da destinare"

Totale Titolo "Avanzo non vincolato anno precedente da destinare"

Uscite Correnti1

Uscite in conto capitale3

Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi7

Totali
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Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

Voce di Bilancio

Variazioni

Codice Bilancio

Totali

In diminuzioneIn aumento
Denominazione Bilancio

Previsioni 

definitive 

dell'anno X-1

Previsioni di competenza per l'anno X Previsioni di 

cassa per l'anno 

X

Residui passivi 

presunti 

dell'anno X-1

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare8

Totale spese 
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Libro Giornale Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle 

Georisorse

C.F.:96151860580 - P. Iva:04127981001

Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Ingegneria delle Georisorse

N. Cod. Conto Conto Dare Avere AnagraficaData 

Contabile



Mastrino  per l'Esercizio X 
Periodo dal __/__/__ al  __/__/__

Codice Conto: ____________  Denominazione: __________

Ente

Nome Ente Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse
Nome Dipartimento

Data 

Operazione
DARE AVERE SALDOCliente-Fornitore / Descrizione Scrittura Upb / Causale / Coordinate AnaliticheRif. Scrittura / Doc. Generatore / Data Doc.

__/__/__

Saldi al __/__/__  del Conto: 

Pagina __



Giornale di Cassa per l'Esercizio Finanziario X
Periodo dal _/_/_ al _/_/_

Ente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome

Dipartimento

UPB

OperazioneDocumento Riscossioni
Fondo di cassa

Pagamenti

Data Tipo Numero Descrizione Competenza Residui Competenza Residui

Totale dei movimenti del giorno _/_/_ 

Totale al _/_/_

Tot. escluse var. di annullamento:

Totale variazioni di annullamento:
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Libro degli Inventari

Pag. 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse   

C.F.: 96151860580 - P.Iva: 04127981001

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse

C.F.: 96151860580 - P.Iva: 04127981001 

Libro degli Inventari 31/12/X in Euro 

**********************************************

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/X

A) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

5) Altre immobilizzazioni immateriali

4) Immobilizzazioni in corso ed acconti

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione

delle opere dell'ingegno

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

5) Mobili ed arredi

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato

e museali

3) Attrezzature scientifiche

2) Impianti e attrezzature

1) Terreni e fabbricati

II MATERIALI



Libro degli Inventari

Pag. 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse   

C.F.: 96151860580 - P.Iva: 04127981001

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/X

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

7) Altre immobilizzazioni materiali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

III FINANZIARIE

9) Crediti verso altri (privati)

8) Crediti verso altri (pubblici)

7) Crediti verso Società ed enti controllati

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi

5) Crediti verso Università

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni

    Centrali

II CREDITI  (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo)

I RIMANENZE
TOTALE RIMANENZE

B) ATTIVO CIRCOLANTE

4)Crediti verso l'Unione Europea e Resto del Mondo



Libro degli Inventari
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse   

C.F.: 96151860580 - P.Iva: 04127981001

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/X+1

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali

2) Denaro e valori in cassa

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

III ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE CREDITI

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO

d 1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

c1) Altri ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO
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Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse   

C.F.: 96151860580 - P.Iva: 04127981001

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/X

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

3) Riserve vincolate(per progetti specifici,

obblighi di legge,o altro)

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

1) Fondi vincolati destinati da terzi

II PATRIMONIO VINCOLATO

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO

3) Riserve statutarie

1) Risultato gestionale esercizio

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)

Risultati relativi ad esercizi precedenti
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/X

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO

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

l'esercizio successivo)

1) Mutui e Debiti verso banche

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni

centrali

3) Debiti verso Regione e Province Autonome

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali

6) Debiti verso Università

7) Debiti verso studenti

8) Acconti

9) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso dipendenti

11) Debiti verso società o enti controllati

12) Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

Debiti verso l'Unione Europea  e Resto del Mondo
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/X

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

F) RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI E RICERCHE IN CORSO
f 1) Risconti passivi per progetti e ricerche finanziate e co-finanziate in corso

e1) Contributi agli investimenti

e2) Altri ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO

Il presente inventario contabile rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonche' il risultato economico dell'esercizioe 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
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**********************************************

Situazione Cespiti Ammortizzabili al 31/12/X

Fondo AmmortamentoSvalutazioniRivalutazioniCosto StoricoDescrizioneCodice inventarialeLivello Valore Contabile

01 Costi di impianto, di 

ampliamento e di 

sviluppo

Categoria

02 Diritti di brevetto e 

diritti di utilizzazione 

delle opere di ingegno

Categoria

03 Concessioni, licenze, 

marchi, e diritti simili

Categoria

04 Immobilizzazioni 

immateriali in corso e 

acconti

Categoria

05 Altre immobilizzazioni 

immateriali

Categoria

06 Terreni e FabbricatiCategoria

07 Impianti e attrezzatureCategoria

08 Attrezzature 

scientifiche

Categoria

09 Patrimonio librario, 

opere d'arte, 

d'antiquariato e 

museali

Categoria

10 Mobili e arrediCategoria

11 Immobilizzazioni 

materiali in corso e 

acconti

Categoria

12 Altre immobilizzazioni 

materiali

Categoria

13 Immobilizzazioni 

finanziarie

Categoria

Totale



 X
EsercizioRegistro delle Piccole Spese

Dal  __/__/____  al  __/__/____

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse

Ente 

Nome Ente

Nome Dipartimento

SaldoUscitaEntrataVoce di bilancioDescrizioneCausaleDataNum. Documento Data Docum. U.P.B.

Totale del periodo
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Mese  Anno
Registro delle Vendite 

Reg. Vendite 

Ente Emittente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseUniversità

Dipartimento e Indirizzo

C.F.: 96151860580 P.I.: 04127981001Codice Fiscale e P.Iva

IVA ad esigibilità immediata IVA ad esigibilità differita
Data Numero

Numero 

Data
Importo Tipo IvaCliente - Documento

ImpostaImponibileImpostaImponibile Non Impon. / 

Esente
Non Impon. / 

Esente

Totale (fatture soggette a Split-payment)

Totale (fatture non soggette a Split-payment)

(*) Le fatture evidenziate in grigio, sono quelle soggette a Split-payment. 
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Mese Anno
Registro degli Acquisti 

Reg. Acquisti

Ente Emittente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseUniversità

Dipartimento e Indirizzo

C.F.: 96151860580 P.I.: 04127981001Codice Fiscale e P.Iva

IVA a detraibilità immediataData 

Reg.

N. 

Reg.
Importo Doc Tipo Iva

Imponibile Detr.Imponibile Indetr.Detr.
Fornitore - Documento

Numero / 

Data Indetr.

IVA a detraibilità differita

Non Impon. / 

Esente

Non Impon. / 

Esente

Totale

Pagina 



Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Ente

STATO PATRIMONIALE Dal __/__/____ al __/__/____

PASSIVOATTIVO __/__/____ Differenza__/__/______/__/______/__/____ Differenza

A) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMATERIALI

A) PATRIMONIO NETTO

I FONDO DI DOTAZIONE 

DELL'ATENEO

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO

3) Riserve vincolate(per progetti specifici,

obblighi di legge,o altro)

2) Fondi vincolati per decisione degli organi

istituzionali

1) Fondi vincolati destinati da terzi

II PATRIMONIO VINCOLATO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

5) Altre immobilizzazioni immateriali

4) Immobilizzazioni in corso ed acconti

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione

delle opere dell'ingegno

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO

3) Riserve statutarie

1) Risultato gestionale esercizio

III PATRIMONIO NON VINCOLATO

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

7) Altre immobilizzazioni materiali

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

5) Mobili ed arredi

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato

e museali

3) Attrezzature scientifiche

2) Impianti e attrezzature

1) Terreni e fabbricati

II MATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

III FINANZIARIE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali

2) Denaro e valori in cassa

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

9) Crediti verso altri (privati)

8) Crediti verso altri (pubblici)

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

III ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

7) Crediti verso Società ed enti controllati

6) Crediti verso studenti per tasse e contributi

5) Crediti verso Università

3) Crediti verso altre Amministrazioni locali

2) Crediti verso Regioni e Province Autonome

1) Crediti verso MIUR e altre Amministrazioni

Centrali

TOTALE CREDITI

II CREDITI  (con separata indicazione, per ciascuna 

voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)

I RIMANENZE

TOTALE RIMANENZE

B) ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (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) Mutui e Debiti verso banche

2) Debiti verso MIUR e altre Amministrazioni

centrali

3) Debiti verso Regione e Province Autonome

4) Debiti verso altre Amministrazioni locali

6) Debiti verso Università

7) Debiti verso studenti

8) Acconti

9) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso dipendenti

11) Debiti verso società o enti controllati

12) Altri debiti

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti

4) Crediti verso l'Unione Europea e Resto del

Mondo

D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI E

RICERCHE IN CORSO
d 1) Ratei attivi per progetti e ricerche finanziate 

e co-finanziate in corso

5) Debiti verso l'Unione Europea  e Resto del Mondo

e1) Contributi agli investimenti

F) RISCONTI PASSIVI PER

PROGETTI E RICERCHE IN 

CORSO

f 1) Risconti passivi per progetti e ricerche 

finanziate e co-finanziate in corso

e2) Altri ratei e risconti passivi

c1) Altri ratei e risconti attivi

TOTALE PASSIVOTOTALE ATTIVO
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CONTO ECONOMICO

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle Georisorse

__/__/____ DifferenzaDal __/__/____ al __/__/____

A) PROVENTI OPERATIVI

I.PROVENTI PROPRI

1) Proventi per la didattica

2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

II. CONTRIBUTI

1) Contributi MIUR  e altre Amministrazioni Centrali

2) Contibuti Regioni e Provincie autonome

3) Contributi altre Amministrazioni locali

4) Contributi Unione Europea e Resto del Mondo

5) Contributi da Università

6) Contributi da altri enti (pubblici)

7) Contributi da altri enti (privati)

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E SERVIZIO

IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

V. ALTRI PROVENTI  E RICAVI DIVERSI

VI. VARIAZIONE RIMANENZE

VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

TOTALE PROVENTI (A)

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica

a) Docenti/Ricercatori

b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)

c) Docenti a contratto

d) Esperti linguistici

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

1) Costi per sostegno agli studenti

2) Costi per il diritto allo studio

3) Costi per l'attività editoriale

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

5) Acquisto materiale consumo per laboratori

6) Variazone rimanenze di materiale di consumo per laboratori

7) Acquisto di libri, periodici e matariale bibliografico

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

9) Acquisto altri materiali

10) Variazione delle rimanenze di materiale

11) Costi per godimento beni di terzi

12) Altri costi

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

3) Svalutazioni immobilizzazioni

4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI (B)

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari

2) Interessi ed altri oneri finanziari

3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi

2) Oneri

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,

ANTICIPATE

RISULTATO DI ESERCIZIO  (A-B+C+D+E+F)
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____

(c - f)

lihgfedcba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d+ e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

riscuotere

Riscossi

dell'esercizioalle previsioni

da riscuotere

RiscosseDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice al termine
Rimasti da

Totali accertatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui attivi

Totale

Somme accertatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui attiviVoce di Bilancio

Avanzo0

Avanzo001

Avanzo00101

Avanzo0010101

Avanzo di amministrazione utilizzato001010101

Avanzo di Cassa UTILIZZATO001010102

Totale Articolo "Avanzo"

Totale Capitolo "Avanzo"

Totale Categoria "Avanzo"

Totale Titolo "Avanzo"

Entrate Correnti1

Entrate Contributive101

Entrate da attività didattica10101

Entrate da corsi di laurea1010101

Tasse e contributi per corsi di Laurea101010101

Totale Articolo "Entrate da corsi di laurea"

Altre entrate da attività didattica e formazione1010104

Altre entrate da attività didattica e formazione101010401

Totale Articolo "Altre entrate da attività didattica e formazione"

Totale Capitolo "Entrate da attività didattica"

Entrate da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico10102

Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale1010201

Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale101020101

Totale Articolo "Ricerche e progetti commissionati di natura commerciale"

Totale Capitolo "Entrate da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico"

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma10103

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma1010301

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con il MIUR101030101

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con altri 

Ministeri
101030102

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Unione 

Europea
101030103

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con 

Organismi Pubblici Esteri o Internazionali
101030104

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Regioni e 

Province Autonome
101030105

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Province101030106

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Comuni101030107

Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Enti di 

ricerca
101030108

Pagina 1 di 5



Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____

(c - f)

lihgfedcba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d+ e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

riscuotere

Riscossi

dell'esercizioalle previsioni

da riscuotere

RiscosseDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice al termine
Rimasti da

Totali accertatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui attivi

Totale

Somme accertatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui attiviVoce di Bilancio

 17.550,00  13.114,75  30.664,75  30.664,75Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con altre 

Amministrazioni pubbliche
101030109

 269.373,72  361.400,00  630.773,72  167.690,00  73.383,72  241.073,72  389.700,00  40.040,00  18.497,60  21.542,40  40.040,00  94.926,12Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con Imprese101030111

 29.400,00  25.000,00  4.400,00  29.400,00  4.400,00Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di programma con altri 

soggetti
101030113

Totale Articolo "Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di 

programma"

 311.923,72  374.514,75  686.438,47  171.690,00  73.383,72  245.073,72  441.364,75  69.440,00  43.497,60  25.942,40  69.440,00  99.326,12

 69.440,00 25.942,40 43.497,60 69.440,00 441.364,75 171.690,00 374.514,75 311.923,72  99.326,12 686.438,47Totale Capitolo "Entrate derivanti da Contratti, Convenzioni e Accordi di 

programma"
 245.073,72 73.383,72

Totale Categoria "Entrate Contributive"  25.942,40  69.440,00 43.497,60 69.440,00 441.364,75 245.073,72 171.690,00 686.438,47 374.514,75 311.923,72  99.326,12 73.383,72

Entrate da  trasferimenti correnti102

Entrate da MIUR e altre Amministrazioni centrali per trasferimenti correnti10201

Trasferimenti correnti da MIUR1020101

Fondo di Finanziamento Ordinario102010101

Totale Articolo "Trasferimenti correnti da MIUR"

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali1020102

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali102010201

Totale Articolo "Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali"

Totale Capitolo "Entrate da MIUR e altre Amministrazioni centrali per 

trasferimenti correnti"

Entrate da altri Privati per trasferimenti correnti10207

Trasferimenti correnti da altri soggetti privati1020701

 46.807,38  22.557,38  8.250,00  30.807,38 -16.000,00  8.250,00Altri trasferimenti correnti da imprese private102070104

Totale Articolo "Trasferimenti correnti da altri soggetti privati"  46.807,38  22.557,38  8.250,00  30.807,38 -16.000,00  8.250,00

-16.000,00 30.807,38 8.250,00 22.557,38 46.807,38  8.250,00Totale Capitolo "Entrate da altri Privati per trasferimenti correnti"

Totale Categoria "Entrate da  trasferimenti correnti"  8.250,00 -16.000,00 30.807,38 22.557,38 46.807,38  8.250,00

Altre Entrate Correnti103

Entrate da attività commerciale10301

Entrate per vendita di beni1030101

Entrate per vendita di beni103010101

Totale Articolo "Entrate per vendita di beni"

Entrate per vendita di servizi1030102

 33.360,00  25.822,40  7.537,60  33.360,00  7.537,60Entrate per vendita di servizi103010201

Totale Articolo "Entrate per vendita di servizi"  33.360,00  25.822,40  7.537,60  33.360,00  7.537,60

Entrate patrimoniali1030103

Entrate patrimoniali  da altri beni materiali103010306

Entrate patrimoniali da beni immateriali103010307

Totale Articolo "Entrate patrimoniali"

 33.360,00 7.537,60 25.822,40 33.360,00  7.537,60Totale Capitolo "Entrate da attività commerciale"

Entrate finanziarie10302

Entrate finanziarie1030201
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____

(c - f)

lihgfedcba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d+ e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

riscuotere

Riscossi

dell'esercizioalle previsioni

da riscuotere

RiscosseDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice al termine
Rimasti da

Totali accertatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui attivi

Totale

Somme accertatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui attiviVoce di Bilancio

Altri interessi attivi103020103

Totale Articolo "Entrate finanziarie"

Totale Capitolo "Entrate finanziarie"

Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi10303

Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi1030301

Recuperi e rimborsi103030101

Rimborsi di tributi dall'Erario103030102

Riscossioni IVA103030104

Altre poste correttive e compensative di spese103030105

Arrotondamenti e abbuoni attivi103030107

Altre entrate n.a.c.103030114

Totale Articolo "Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi"

Totale Capitolo "Altre entrate diverse, recuperi e rimborsi"

Totale Categoria "Altre Entrate Correnti"

Totale Titolo "Entrate Correnti"

Entrate in Conto Capitale2

Alienazione di beni patrimoniali201

Entrate da alienazione beni20101

Entrate da alienazione beni2010101

Alienazione di altri beni immobili201010106

Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature201010107

Alienazione di beni immateriali201010108

Totale Articolo "Entrate da alienazione beni"

Totale Capitolo "Entrate da alienazione beni"

Totale Categoria "Alienazione di beni patrimoniali"

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale202

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da altri (pubblici)20206

Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici2020601

Trasferimenti in conto capitale da altre imprese pubbliche202060112

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti pubblici"

Totale Capitolo "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da altri 

(pubblici)"

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da altri (privati)20207

Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti privati2020701

Trasferimenti in conto capitale da altre imprese private202070105

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti privati"

Totale Capitolo "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale da altri 

(privati)"

Totale Categoria "Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"

Totale Titolo "Entrate in Conto Capitale"
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____

(c - f)

lihgfedcba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d+ e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

riscuotere

Riscossi

dell'esercizioalle previsioni

da riscuotere

RiscosseDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice al termine
Rimasti da

Totali accertatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui attivi

Totale

Somme accertatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui attiviVoce di Bilancio

Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi6

Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi601

Partite di Giro60101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato6010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato601010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato gestione stipendi601010102

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato"

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo6010102

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo601010201

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato6010103

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato601010301

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente e assimilato 

gestione stipendi
601010302

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

dipendente e assimilato"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo6010104

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo601010401

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

autonomo"

Altre ritenute al personale per conto di terzi6010105

Altre ritenute al personale per conto di terzi601010501

Altre ritenute al personale per conto di terzi gestione stipendi601010502

Totale Articolo "Altre ritenute al personale per conto di terzi"

Rimborso di anticipazione fondo economale6010106

Rimborso di anticipazione fondo economale601010601

Totale Articolo "Rimborso di anticipazione fondo economale"

Depositi cauzionali6010107

Depositi cauzionali601010701

Totale Articolo "Depositi cauzionali"

IVA split payment commerciale6010108

IVA split payment commerciale601010801

Totale Articolo "IVA split payment commerciale"

IVA split split payment istituzionale6010109

IVA split split payment istituzionale601010901

Totale Articolo "IVA split split payment istituzionale"

Altre Partite di Giro6010110

Recupero di anticipazioni601011001

Altre partite di giro601011002
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario X

Parte Entrate

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____

(c - f)

lihgfedcba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d+ e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

riscuotere

Riscossi

dell'esercizioalle previsioni

da riscuotere

RiscosseDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice al termine
Rimasti da

Totali accertatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui attivi

Totale

Somme accertatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui attiviVoce di Bilancio

Accantonamenti c/terzi601011003

IRAP601011004

IRAP gestione stipendi601011006

Totale Articolo "Altre Partite di Giro"

IVA6010111

IVA601011101

Totale Articolo "IVA"

Totale Capitolo "Partite di Giro"

Entrate per conto di terzi60102

Rimborso per spese per servizi per conto di terzi6010201

Rimborso per spese per servizi per conto di terzi601020101

Totale Articolo "Rimborso per spese per servizi per conto di terzi"

Totale Capitolo "Entrate per conto di terzi"

Totale Categoria "Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi"

Totale Titolo "Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi"

Totali

0 Avanzo

1 Entrate Correnti

2 Entrate in Conto Capitale

6 Partite di Giro e Entrate per Conto Terzi

Totale entrate
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Disavanzo0

Disavanzo001

Disavanzo00101

Disavanzo0010101

Disavanzo di amministrazione001010101

Totale Articolo "Disavanzo"

Totale Capitolo "Disavanzo"

Totale Categoria "Disavanzo"

Totale Titolo "Disavanzo"

Uscite Correnti1

Oneri per il personale101

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato10102

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato1010201

Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato
101020101

Altre competenze accessorie al personale tecnico amministrativo a 

tempo indeterminato
101020102

Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a 

tempo indeterminato
101020103

Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato
101020105

Totale Articolo "Personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato"

Totale Capitolo "Personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato"

Ricercatori a tempo determinato e docenti a contratto10103

Ricercatori a tempo determinato1010301

Ricercatori a tempo determinato101030101

Supplenze e affidamenti a ricercatori101030102

Competenze accessorie ai ricercatori  a tempo determinato101030103

Arretrati di anni precedenti ai ricercatori a tempo determinato101030104

Totale Articolo "Ricercatori a tempo determinato"

Docenti a contratto1010302

Docenti a contratto101030201

Totale Articolo "Docenti a contratto"

Totale Capitolo "Ricercatori a tempo determinato e docenti a 

contratto"

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato10104

Personale tecnico amministrativo a tempo determinato1010401

Compensi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato101040101

Competenze accessorie al personale tecnico amministrativo  a tempo 

determinato
101040102
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Straordinario al personale tecnico amministrativo  a tempo 

determinato
101040103

Indennità al  personale a tempo determinato equiparato al Servizio 

Sanitario Nazionale
101040104

Arretrati di anni precedenti al personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato
101040105

Totale Articolo "Personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato"

Totale Capitolo "Personale tecnico-amministrativo a tempo 

determinato"

Contributi a carico ente10105

Contributi a carico ente docenti/ricercatori1010501

Contributi obbligatori per i ricercatori a tempo determinato101050103

Altri contributi per i ricercatori a tempo determinato101050104

Contributi per inden. fine serv. e TFR sul personale docente a 

contratto
101050108

Contributi per inden. fine serv. e TFR per i ricercatori  a tempo 

determinato
101050109

Totale Articolo "Contributi a carico ente docenti/ricercatori"

Contributi a carico ente per esperti linguistici1010502

Contributi obbligatori per i collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo determinato
101050202

Contributi per inden. fine serv. e TFR per i collaboratori ed esperti 

linguistici di madre lingua a tempo determinato
101050206

Altri contributi per i collaboratori ed esperti linguistici di madre 

lingua
101050208

Totale Articolo "Contributi a carico ente per esperti linguistici"

Contributi a carico ente per docenti a contratto1010503

Contributi obbligatori a carico ente per docenti a contratto101050301

Altri contributi sul personale docente a contratto101050302

Totale Articolo "Contributi a carico ente per docenti a contratto"

Contributi a carico ente per collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc)
1010504

Contributi obbligatori per gli assegni di ricerca101050401

Contributi obbligatori per Co.co.co e Co.co.pro dedicati alla ricerca e 

alla didattica
101050402

Totale Articolo "Contributi a carico ente per collaborazioni 

scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)"

Contributi a carico ente per altro personale dedicato alla didattica e 

alla ricerca
1010505

Contributi per personale con contratto di formazione e lavoro 

dedicato alla ricerca e alla didattica
101050501

Contributi per personale con contratto di fornitura di lavoro 

temporaneo-lavoratori interinali dedicato alla ricerca e alla didattica
101050502

Totale Articolo "Contributi a carico ente per altro personale dedicato 

alla didattica e alla ricerca"

Contributi a carico ente per personale tecnico-amministrativo1010506

Contributi obbligatori per il personale tecnico-amministrativo a 

tempo indeterminato
101050601
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale 

tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
101050602

Altri contributi per il personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato
101050603

Contributi obbligatori per il personale amministrativo e tecnico a 

tempo determinato
101050607

Contributi per inden. fine serv. e TFR per il personale 

amministrativo e tecnico a tempo determinato
101050608

Altri contributi per il personale amministrativo e tecnico a tempo 

determinato
101050609

Contributi obbligatori per personale con contratto di formazione e 

lavoro
101050620

Contributi obbligatori per personale con contratto di fornitura di 

lavoro temporaneo-lavoratori interinali
101050621

Totale Articolo "Contributi a carico ente per personale 

tecnico-amministrativo"

Totale Capitolo "Contributi a carico ente"

Altro personale e relativi oneri10106

Esperti linguistici1010601

Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato
101060104

Competenze accessorie ai collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua  a tempo determinato
101060105

Arretrati di anni precedenti ai collaboratori ed esperti linguistici di 

madre lingua a tempo determinato
101060106

Totale Articolo "Esperti linguistici"

Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)1010602

Assegni di ricerca101060201

Co.co.co e Co.co.pro per attività strumentali alla ricerca e alla 

didattica
101060202

Collaborazioni esterne scientifiche di tipo professionale101060203

Collaborazioni esterne scientifiche di tipo occasionale101060204

Totale Articolo "Collaborazioni scientifiche (collaboratori, 

assegnisti, ecc)"

Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica1010603

Personale con contratto di formazione e lavoro dedicato alla ricerca e 

alla didattica
101060301

Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo-lavoratori 

interinali dedicato alla ricerca e alla didattica
101060302

Totale Articolo "Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica"

Altre spese per il personale1010604

Formazione del personale non docente101060404

Buoni pasto101060405

Compensi per commissioni di concorso101060407

Indennità di missione e rimborsi spese viaggi (PTA)101060408

Corresponsione dell'indennità di TFR101060412

Altri oneri per il personale101060413

Missione personale docente e ricercatore101060414
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Totale Articolo "Altre spese per il personale"

Totale Capitolo "Altro personale e relativi oneri"

Totale Categoria "Oneri per il personale"

Interventi a favore degli studenti102

Diritto allo studio10202

Diritto allo studio1020201

Dottorato di ricerca102020101

Altre borse102020106

Totale Articolo "Diritto allo studio"

Totale Capitolo "Diritto allo studio"

Totale Categoria "Interventi a favore degli studenti"

Beni di consumo, servizi e altre spese103

Beni di consumo e servizi10301

Materiale di consumo1030101

Carburanti, combustibili e lubrificanti103010101

Pubblicazioni, giornali e riviste103010102

Cancelleria e altro materiale di consumo103010103

Materiale di consumo per laboratorio103010104

Totale Articolo "Materiale di consumo"

Servizi1030102

Pubblicità103010201

Organizzazione manifestazioni e convegni103010202

Spese postali103010203

Assicurazioni103010204

Acquisto di servizi per spese di rappresentanza103010205

Assistenza informatica e manutenzione software103010206

Spese per liti (patrocinio legale)103010207

Smaltimento rifiuti nocivi103010208

Altre spese per servizi103010209

Spesa corrente per brevetti103010210

Pubblicazioni di Ateneo103010211

Collaborazioni occasionali103010212

Collaborazioni professionali103010214

Altre collaborazioni tecnico gestionali103010216

Totale Articolo "Servizi"

Totale Capitolo "Beni di consumo e servizi"

Altre spese10302

Utenze e canoni1030201

Utenze e canoni per telefonia fissa103020101

Utenze e canoni per  telefonia mobile103020102
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Utenze e canoni per energia elettrica103020104

Altre Utenze e canoni103020107

Totale Articolo "Utenze e canoni"

Manutenzione e gestione strutture1030202

Pulizia103020201

Riscaldamento e condizionamento103020202

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili103020203

Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature103020204

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni103020206

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio103020207

Totale Articolo "Manutenzione e gestione strutture"

Godimento beni di terzi1030203

Locazioni103020301

Noleggi e spese accessorie103020302

Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili103020303

Altri diritti reali di godimento e servitù onerose103020304

Totale Articolo "Godimento beni di terzi"

Spese finanziarie1030205

Commissioni bancarie, intermediazione e altri oneri finanziari103020508

Totale Articolo "Spese finanziarie"

Altre spese diverse, recuperi e rimborsi1030206

Restituzioni e rimborsi103020601

Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione 

principale)
103020604

Missioni personale esterno103020605

Viaggi e trasferte su convenzioni103020606

Missioni e rimborsi spese trasferta organi istituzionali103020614

Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali103020615

Quote associative103020616

Altre spese per attività istituzionali103020617

Acquisto di altri beni103020618

Acquisto di altri servizi103020619

Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi103020620

Altri costi n.a.c.103020621

Totale Articolo "Altre spese diverse, recuperi e rimborsi"

Imposte e tasse1030207

IRES103020701

Versamento I.V.A.103020704

Valori bollati103020706

Irap per il personale ricercatore a tempo determinato103020709
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Irap per i collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo 

determinato
103020711

Irap per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato103020713

Irap per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato103020715

Irap su collaborazioni occasionali103020718

Altri tributi103020719

Irap su altre collaborazioni tecnico gestionali103020720

IRAP attività commerciale103020721

Altre imposte dell'esercizio103020722

Irap su Co.Co.Co e Co.Co.Pro103020723

Irap su missioni e rimborsi spese103020724

Irap su Borse di studio103020725

Totale Articolo "Imposte e tasse"

Totale Capitolo "Altre spese"

Totale Categoria "Beni di consumo, servizi e altre spese"

Trasferimenti correnti104

Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati10401

Trasferimenti correnti a Università partner1040106

Trasferimenti correnti ad altre Università  partner104010601

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Università partner"

Trasferimenti correnti a Altri (pubblici) partner1040107

Trasferimenti correnti a Enti di ricerca partner104010705

Trasferimenti correnti ad altre imprese pubbliche partner104010714

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (pubblici) partner"

Trasferimenti correnti a Altri (privati) partner1040108

Trasferimenti correnti a  imprese private partecipate partner104010804

Trasferimenti correnti ad altre imprese private partner104010805

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (privati) partner"

Totale Capitolo "Trasferimenti correnti a partner di progetti 

coordinati"

Altri trasferimenti correnti10402

Trasferimenti correnti al MIUR a ad altre Amministrazioni centrali1040201

Trasferimenti correnti al MIUR a ad altre Amministrazioni centrali104020101

Totale Articolo "Trasferimenti correnti al MIUR a ad altre 

Amministrazioni centrali"

Trasferimenti correnti a Università1040206

Trasferimenti correnti ad altre Università104020601

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Università"

Trasferimenti correnti a Altri (pubblici)1040207

Trasferimenti correnti a Enti di ricerca104020705

Trasferimenti correnti a imprese pubbliche104020712

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (pubblici)"
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Trasferimenti correnti a Altri (privati)1040208

Trasferimenti correnti a  imprese private partecipate104020805

Trasferimenti correnti a  imprese private104020806

Totale Articolo "Trasferimenti correnti a Altri (privati)"

Totale Capitolo "Altri trasferimenti correnti"

Totale Categoria "Trasferimenti correnti"

Totale Titolo "Uscite Correnti"

Uscite in conto capitale3

Investimenti in ricerca301

Investimenti in ricerca30101

Investimenti in ricerca3010101

Investimenti in ricerca301010101

Totale Articolo "Investimenti in ricerca"

Totale Capitolo "Investimenti in ricerca"

Totale Categoria "Investimenti in ricerca"

Acquisizione beni durevoli302

Beni immateriali durevoli30201

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo3020101

Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo302010101

Totale Articolo "Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo"

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno3020102

Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno302010201

Totale Articolo "Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 

opere di ingegno"

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili3020103

Licenze software302010301

Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili302010302

Totale Articolo "Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili"

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti3020104

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti302010401

Totale Articolo "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti"

Altre immobilizzazioni immateriali3020105

Altre immobilizzazioni immateriali302010501

Software di proprietà302010502

Totale Articolo "Altre immobilizzazioni immateriali"

Totale Capitolo "Beni immateriali durevoli"

Beni materiali durevoli30202

Terreni e fabbricati3020201

Terreni302020101
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Fabbricati residenziali per finalità istituzionali302020102

Altri beni immobili302020108

Totale Articolo "Terreni e fabbricati"

Impianti e attrezzature3020202

Impianti e attrezzature302020201

Totale Articolo "Impianti e attrezzature"

Attrezzature scientifiche3020203

Macchinari e attrezzature tecnico scientifico302020301

Totale Articolo "Attrezzature scientifiche"

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali3020204

Materiale bibliografico302020401

Opere artistiche302020402

Totale Articolo "Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e 

museali"

Mobili e arredi3020205

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze302020501

Mobili e arredi per locali ad uso specifico302020502

Totale Articolo "Mobili e arredi"

Altre immobilizzazioni materiali3020206

Mezzi di trasporto302020601

Hardware302020602

Altri beni materiali302020603

Totale Articolo "Altre immobilizzazioni materiali"

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti3020207

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti302020701

Totale Articolo "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti"

Totale Capitolo "Beni materiali durevoli"

Totale Categoria "Acquisizione beni durevoli"

Trasferimenti in conto capitale303

Trasferimenti in conto capitale a partner di progetti coordinati30301

Trasferimenti in conto capitale a Università partner3030106

Trasferimenti in conto capitale ad altre Università  partner303010601

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Università partner"

Trasferimenti in conto capitale a Altri (pubblici) partner3030107

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese pubbliche partner303010714

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Altri (pubblici) 

partner"

Trasferimenti in conto capitale a Altri (privati) partner3030108

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese private partner303010805

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Altri (privati) 

partner"
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Totale Capitolo "Trasferimenti in conto capitale a partner di progetti 

coordinati"

Altri trasferimenti in conto capitale30302

Trasferimenti in conto capitale a Università3030206

Trasferimenti in conto capitale ad altre Università303020601

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Università"

Trasferimenti in conto capitale a Altri (pubblici)3030207

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese pubbliche303020714

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Altri (pubblici)"

Trasferimenti in conto capitale a Altri (privati)3030208

Trasferimenti in conto capitale a  imprese private partecipate303020804

Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese private303020805

Totale Articolo "Trasferimenti in conto capitale a Altri (privati)"

Totale Capitolo "Altri trasferimenti in conto capitale"

Totale Categoria "Trasferimenti in conto capitale"

Contributi agli investimenti304

Contributi agli investimenti30401

Contributi agli investimenti a Università3040105

Contributi agli investimenti ad altre Università304010501

Totale Articolo "Contributi agli investimenti a Università"

Contributi agli investimenti a Altri (pubblici)3040106

Contributi agli investimenti ad altre imprese pubbliche304010614

Totale Articolo "Contributi agli investimenti a Altri (pubblici)"

Contributi agli investimenti a Altri (privati)3040107

Contributi agli investimenti a  imprese private partecipate304010704

Contributi agli investimenti ad altre imprese private partecipate304010705

Totale Articolo "Contributi agli investimenti a Altri (privati)"

Totale Capitolo "Contributi agli investimenti"

Totale Categoria "Contributi agli investimenti"

Totale Titolo "Uscite in conto capitale"

Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi7

Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi701

Partite di Giro70101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato7010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato701010101

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e assimilato 

gestione stipendi
701010102

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente e 

assimilato"

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo7010102

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo701010201
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Totale Articolo "Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 

e assimilato
7010103

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 

e assimilato
701010301

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente 

e assimilato gestione stipendi
701010302

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 

lavoro dipendente e assimilato"

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo7010104

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo701010401

Totale Articolo "Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 

lavoro autonomo"

Altre ritenute al personale per conto di terzi7010105

Altre ritenute al personale per conto di terzi701010501

Altre ritenute al personale per conto di terzi gestione stipendi701010502

Totale Articolo "Altre ritenute al personale per conto di terzi"

Rimborso di anticipazione fondo economale7010106

Rimborso di anticipazione fondo economale701010601

Totale Articolo "Rimborso di anticipazione fondo economale"

Depositi cauzionali7010107

Depositi cauzionali701010701

Totale Articolo "Depositi cauzionali"

IVA split payment commerciale7010108

IVA split payment commerciale701010801

Totale Articolo "IVA split payment commerciale"

IVA split split payment istituzionale7010109

IVA split split payment istituzionale701010901

Totale Articolo "IVA split split payment istituzionale"

Altre Partite di Giro7010110

Recupero di anticipazioni701011001

Altre partite di giro701011002

Accantonamenti c/terzi701011003

IRAP701011004

IRAP gestione stipendi701011006

Totale Articolo "Altre Partite di Giro"

Totale Capitolo "Partite di Giro"

Uscite per conto terzi70102

Spese per servizi per conto di terzi7010201

Spese per servizi per conto di terzi701020101

Totale Articolo "Spese per servizi per conto di terzi"

Totale Capitolo "Uscite per conto terzi"

Totale Categoria "Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi"
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio X

Parte Spese

Ente 

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle GeorisorseNome Ente

Nome Dipartimento

(c - f)

__/__/____

lihgfedba

(e + i)

(l - g)(h + i)

(d + e)(a + b)

dell'esercizio

VariazioniTotali

pagare

Pagati

dell'esercizioalle previsioni

da pagare

PagateDefinitiveVariazioniIniziali

DescrizioneCodice
al termine

Rimasti da

Totali impegnatiRimaste

Residui all'inizioDifferenza rispetto
dei residui passivi

Totale

Somme impegnatePrevisioni

Gestione di competenza Gestione dei residui passiviVoce di Bilancio

c

Totale Titolo "Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi"

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare8

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare801

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare80101

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare8010101

Avanzo non vincolato anno precedente da destinare801010101

Totale Articolo "Avanzo non vincolato anno precedente da destinare"

Totale Capitolo "Avanzo non vincolato anno precedente da 

destinare"

Totale Categoria "Avanzo non vincolato anno precedente da 

destinare"

Totale Titolo "Avanzo non vincolato anno precedente da 

destinare"

0 Disavanzo

1 Uscite Correnti

3 Uscite in conto capitale

7 Partite di Giro e Uscite per Conto Terzi

8 Avanzo non vincolato anno precedente da destinare

Totale spese:

Totali
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Parte Entrate - Situazione dei Residui Attivi per l ' esercizio X

Ente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle 

Georisorse

Nome Ente

Nome Dipartimento

__/__/____ __/__/____ __/__/____

UPB/Voce di Bilancio

UPB/Voce di 

Bilancio

Incassate al da Incassare al

(a+b -c)ca

Somme

DenominazioneAnno

Iniziale al

Situazione

b

Somme

Eliminate/Ridotte

Somme rimaste

Totale Anno X

Totale Generale al  __/__/____   

Pagina



Parte Spese - Situazione dei Residui Passivi per l ' esercizio X

Ente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle 

Georisorse

Nome Ente

Nome Dipartimento

__/__/___ __/__/___ __/__/___

UPB/Voce di Bilancio

UPB/Voce di 

Bilancio

Pagate al da Pagare al

(a+b -c)ca

Somme

DenominazioneAnno

Iniziale al

Situazione

b

Somme

Eliminate/Ridotte

Somme rimaste

Totale Anno X

Totale Generale al  __/__/____   
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Concordanza di Cassa

 al __/__/____
Ente

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Ingegneria delle 

Georisorse

Nome Ente

Nome Dipartimento

Avanzo di cassa al __/__/____

Avanzo di cassa al __/__

Reversali dell'esercizio precedente non incassate al 31 dicembre:

Reversali dell'esercizio precedente incassate parzialmente (importo da incassare al 31dicem

Mandati dell'esercizio precedente non pagati al 31 dicembre:

Mandati dell'esercizio precedente pagati parzialmente (importo da pagare al 31 dicembre)

Reversali trasmesse alla data:

Reversali trasmesse non incassate alla data:

Reversali trasmesse incassate parzialmente (importo da incassare alla data)

Mandati trasmessi alla data:

Mandati trasmessi non pagati alla data:

Mandati trasmessi pagati parzialmente (importo da pagare alla data):

Reversali dell'esercizio precedente incassate dopo il 31 dicembre:

Mandati dell'esercizio precedente pagati dopo il 31 dicembre:

Riepilogo saldi contabili

Reversali trasmesse all'istituto cassiere

Mandati trasmessi all'istituto cassiere

Operazioni rettificative del saldo di cassa

Operazioni attive iscritte nella contabilità dell'esercizio

Operazioni attive iscritte nella contabilità dell'esercizio

Operazioni rettificative del saldo di cassa

Riepilogo saldi bancari

-

-

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

Operazioni non iscritte nella contabilità dell'esercizio

-

+ Partite Pendenti Attive

Partite Pendenti Passive

Operazioni passive iscritte nella contabilità dell'esercizio

Operazioni passive iscritte nella contabilità dell'esercizio

Avanzo di cassa al __/__

Saldo del conto corrente al __/__/____
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