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ATTENZIONE: facsimile di supporto alla compilazione. 
Non deve essere inviato ad Istat e la compilazione deve avvenire online all'indirizzo https://gino.istat.it/riddcue 

I totali e gli importi in grigio saranno compilati in automatico dal sistema

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA

per maggiori informazioni consultare la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) disponibile su 
https://www.istat.it/it/archivio/17888  

DATI DEL REFERENTE PER LA RILEVAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNITÀ

Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti 
necessari alla Classificazione di Unità Economiche

 nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 
ANNO DI RILEVAZIONE 2021
MODELLO CONTABILITÀ FINANZIARIA



Qual è lo stato di attività dell'unità alla data di compilazione?

□    attiva □    ina va □    cessata

Se cessata o inattiva, da quale data?  

Giorno Mese Anno

L'Unità è in stato di liquidazione alla data di compilazione?

□    sì □    no

Se si, da quale data?

Giorno Mese Anno

□    sì □    no

Per l’unità che risultasse inattiva o cessata al 31/12/2020 , l’obbligo di risposta si intende assolto con la compilazione della sezione “Anagrafica” del questionario (il 
sistema stesso inibisce al rispondente l’accesso alla scelta del modello di contabilità). Dopo aver salvato i dati è comunque necessario cliccare su “invio definitivo” e 
sarà possibile stampare la ricevuta, che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica del referente e dovrà essere conservata come prova dell’avvenuta 
partecipazione all’indagine.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Per l’unità che risultasse  inattiva o cessata dal 01/01/2021  prosegue la compilazione prosegue con il Modello di contabilità di riferimento.

L'unità è stata interessata a partire dall'anno 2021 da operazioni di fusione, scorporo, incorporazione?
 (ad esempio, fusione in senso stretto o per incorporazione, conferimento totale o parziale, scissione totale o parziale)

ANNOTAZIONI

SEZIONE 1 - ANAGRAFICA

È attiva  l’unità (imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private) che, svolge un’attività economica - anche se a carattere stagionale - e impiega a tal fine 
fattori della produzione: risorse umane (anche a tempo parziale) ed economiche. È altresì attiva l’unità soggetta a fusione, a scissione o a cessione di ramo 
d’azienda.                                                                                                                                                                                              
È inattiva  l’unità (imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private) che non svolge attività e non impiega risorse umane ed economiche o che ha sospeso 
temporaneamente la propria attività a causa di eventi fortuiti (incendio, terremoto, ecc.), ristrutturazione dei locali, problemi economici contingenti. È inattiva 
anche l’unità che, pur se costituita formalmente, non ha ancora iniziato l’attività, quella posta in scioglimento e liquidazione, quella sottoposta a procedure 
concorsuali di natura liquidatoria. 
È cessata  l’unità (imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni private) che ha terminato definitivamente la propria attività, con la totale disgregazione del 
relativo patrimonio. La data di cessazione è il momento in cui cessa effettivamente l’attività e/o l’unità presenta denuncia di cessazione dell’attività. Non 
costituiscono cessazione dell’attività i seguenti casi: trasferimento in altra sede; modifica dell’assetto proprietario dell’unità

STATO DI ATTIVITÀ DELL'UNITÀ



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

c/competenza c/residui

110100

110110      1.1 di cui tassa portuale

110120      1.2 di cui tassa di ancoraggio

110130      1.3 di cui altro

110200

110300

110310      3.1 di cui obbligatorie 

110320     3.2 di cui altro

110400 € 0,00 € 0,00 € 0,00
110410

110420

110421

110430

110440

110450

110451

110452

110453

110460

110470

110490

110480

110481

1104811 4.9.1.1 Fondi Indiretti (c.d. fondi strutturali e d'investimento)

1104812 4.9.1.2 Fondi Diretti

110482

110500

110510

110511

110520

111000

110600

110610

110620

110630

110640

110700

110999

110800

110810      10.1 - di cui Recuperi e rimborsi

110820

110900

110000 € 0,00 € 0,00 € 0,00TOTALE ENTRATE CORRENTI

       10.1.1 - di cui Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando/distacco/convenzioni ecc.)

    7.4 di cui da altri

8 - Fitti attivi

9 - Dividendi

10 - Altre entrate correnti

11 - Poste correttive e compensative delle spese

6 - Entrate di natura tariffaria

7 - Interessi attivi

    7.1 di cui da Amministrazioni pubbliche centrali

    7.2 di cui da Amministrazioni pubbliche locali

    7.3 di cui da Enti di previdenza e assistenza

       4.9.2 di cui da altri Organismi internazionali

5 - Entrate dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi tipici dell'Ente

     5.1 di cui alle Amministrazioni pubbliche

           5.1.1 - di cui all'Amministrazione Pubblica acquirente prevalente

     5.2 di cui ad altri

   4.6 Dalle imprese

   4.7 Dalle famiglie 

   4.8 dalle istituzioni sociali private

   4.9 Dal resto del mondo

        4.9.1 di cui dalle Istituzioni Comunitarie

   4.4 Dai Comuni

   4.5 Dalle altre Amministrazioni pubbliche

          4.5.1 di cui dalle Amministrazioni pubbliche centrali

          4.5.2 di cui dalle Amministrazioni pubbliche locali

          4.5.3 di cui dagli Enti di previdenza e assistenza

I valori degli accertamenti devono far riferimento esclusivamente alla competenza. In nessun caso, le riscossioni in conto competenza 
possono assumere valori superiori agli accertamenti.

SEZIONE 2 - ENTRATE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)

Codice Voce Accertamenti
Riscossioni

   4.1 Dallo Stato

   4.2 Dalla Regione e Provincia autonoma

          4.2.1 di cui Tassa regionale per il diritto allo studio

   4.3 Dalle Province

ENTRATE CORRENTI
1 - Entrate di natura tributaria 

2 - Canoni e/o diritti demaniali attivi

3 - Quote associative

4 - Contributi e trasferimenti correnti



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

c/competenza c/residui

120100

120110

120111

120120

120121

120130

120200

120210

120220

120230

120240
120250
120260
120300
120400 4 - Trasferimenti in conto capitale € 0,00 € 0,00 € 0,00
120410
120420
120430
120440
120450
120451

120452

120453
120460
120470
120490
120480

120481

1204811 4.9.1.1 Fondi Indiretti (c.d. fondi strutturali e d'investimento)

1204812 4.9.1.2 Fondi Diretti

120482           4.9.2 di cui da altri Organismi internazionali

120500

120600

120700

120000 € 0,00 € 0,00 € 0,00
120001

130100

130110

130120     1.2 di cui con garanzie prestate da altri

130200

130210

130220     2.2 di  cui con garanzie prestate da altri

130000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

140100

140200

140000 € 0,00 € 0,00 € 0,00
190000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTABILITA' SPECIALI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Codice Voce Accertamenti

     2.1 di  cui con garanzie prestate da Amministrazioni pubbliche

TOTALE  ACCENSIONE DI PRESTITI
CONTABILITA' SPECIALI

1 - Partite di giro

2 - Gestioni speciali 

     Di cui: Trasferimenti in conto capitale per ripiano di perdite
ACCENSIONE DI PRESTITI

1 - Accensione di prestiti a breve termine ed anticipazioni di cassa

     1.1 di cui con garanzie prestate da Amministrazioni pubbliche

2 - Accensione di prestiti a medio e lungo termine

           4.9.1 di cui dalle Istituzioni Comunitarie

5 - Riscossione di crediti ed anticipazioni

6 - Ammortamenti di beni patrimoniali

7 - Altre entrate in conto capitale

TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE

           4.5.3 di cui dagli Enti di previdenza e assistenza
   4.6 - Dalle imprese
   4.7 - Dalle famiglie 
   4.8 - Dalle Istituzioni sociali private
   4.9 - Dal resto del mondo

   4.3 - Dalle Province
   4.4 - Dai Comuni
   4.5 - Dalle altre Amministrazioni pubbliche
           4.5.1 di cui dalle Amministrazioni pubbliche centrali

           4.5.2 di cui dalle Amministrazioni pubbliche locali

     2.5 di cui Altri Impianti e macchinari - Mobili e arredi
     2.6 di cui Altro
3 - Alienazione di valori mobiliari

   4.1 - Dallo Stato
   4.2 - Dalla Regione e Provincia autonoma

2 - Alienazione di beni mobili

     2.1 di cui Mezzi di trasporto su strada

     2.2 di cui Altri Mezzi di trasporto 

     2.3 di cui Apparecchiature ICT

     2.4 di cui Altri Impianti e macchinari - Macchine e attrezzature

     1.1 di cui  fabbricati residenziali

          1.1.1 di cui leaseback

     1.2 di cui fabbricati non residenziali

          1.2.1 di cui leaseback

     1.3 di cui  altro

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1 - Alienazione di beni immobili e diritti connessi

Riscossioni

SEZIONE 2 - ENTRATE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

c/competenza c/residui

210100
210200 € 0,00 € 0,00 € 0,00
210210
210220
210230
210300
210400
210410
210420       4.2 di cui  altro

210500 € 0,00 € 0,00 € 0,00
210510
210560
210570
210520
210521
210522
210523
210530
210540
210590          5.7 - A Istituzioni sociali private
210550
2105501
2105502
210600
210610
210611
210612
210613
210614
210620     6.2 di cui oneri finanziari
210700
210710
210720
210730        7.3 di cui altri fitti
210800
210810
210820       8.2 di cui altri oneri tributari
210900
211000
211100
210000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

      7.2 di cui fitti nell'ambito di operazioni di leaseback

8 - Oneri tributari 
      8.1 di cui IRAP

9 - Altre spese correnti
10 - Poste correttive e compensative delle entrate

TOTALE  SPESE CORRENTI
    10.1 -  di cui Rimborsi per spese di personale (comando/distacco/convenzioni ecc.)

                 5.8.2 -  di cui ad altre unità ed organismi internazionali
6 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari
      6.1 di cui interessi passivi
          6.1.1  di cui a Amministrazioni pubbliche centrali
          6.1.2  di cui a Amministrazioni pubbliche locali
          6.1.3  di cui a  Enti di previdenza e assistenza
          6.1.4 di cui ad Altri

7 - Fitti passivi
      7.1 di cui canoni e/o diritti demaniali passivi

          5.3 -  A Comuni
          5.4 -  Ad altre Amministrazioni pubbliche
                   5.4.1 di cui alle Amministrazioni pubbliche centrali
                   5.4.2 di cui alle Amministrazioni pubbliche locali
                  5.4.3 di cui agli Enti di previdenza e assistenza
         5.5 -  Ad imprese
         5.6 - A famiglie

        5.8 -  Al resto del mondo
                  5.8.1 -  di cui alle Istituzione Comunitarie

5 - Contributi e trasferimenti correnti
          5.1 -  A Regioni e Province autonome

1 - Spese per gli organi dell'Ente
2 - Spese per il personale dipendente
    2.1 - Retribuzioni lorde al personale dipendente
    2.2 - Contributi obbligatori a carico dell'Ente
    2.3 - Altre spese per il personale dipendente
3 - Oneri per il personale in quiescenza

          5.2 -  A Province

I dati relativi agli impegni devono essere relativi alla competenza. I valori relativi ai pagamenti in c/competenza, pertanto, non possono 
superare gli impegni.

SEZIONE 3 - SPESE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)

Codice Voce Impegni
Pagamenti

SPESE CORRENTI

4 - Spese per acquisti di beni e servizi
      4.1 di cui  per premi di assicurazione



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

c/competenza c/residui

220100 € 0,00 € 0,00 € 0,00
220110 € 0,00 € 0,00 € 0,00
220111
2201111
2201112
2201115
2201114
2201113
220112
2201121
2201122
2201123
220113
220120 € 0,00 € 0,00 € 0,00
220121
2201211
2201212
2201213
2201214
2201215
2201216
2201217
220122
2201221
2201222
2201223
2201224
2201225
2201226
220123
2201202
220130
220200 € 0,00 € 0,00 € 0,00
220210
220260
220270
220220
220221
220222
220223
220230
220240

220290
220250
220251
220252
220300
220400
220500
220600
220000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

230100
230200
230000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

240100 € 0,00
240200
240000 € 0,00 € 0,00 € 0,00
290000 € 0,00 € 0,00 € 0,00

310000

TOTALE CONTABILITA' SPECIALI
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
Quota di accantonamento ai fondi di quiescenza per il pagamento delle 
indennità di fine rapporto di lavoro

1 - Estinzione di debiti a breve termine e rimborso di anticipazioni passive
2 - Estinzione di debiti a medio e lungo termine
TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CONTABILITA' SPECIALI

    2.8 - Al resto del mondo
         2.8.1 -  di cui alle Istituzione Comunitarie
         2.8.2 -  di cui ad altre unità ed organismi internazionali

1 - Partite di giro
2 - Gestioni speciali

3 - Concessione di crediti ed anticipazioni
4 - Ammortamento di beni patrimoniali
5 - Indennità di anzianità (TFR)
6 - Altre spese in conto capitale
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

    2.2 - A Province
    2.3 - A Comuni
    2.4 - Ad altri Enti delle Amministrazioni pubbliche
          2.4.1 di cui alle Amministrazioni pubbliche centrali
          2.4.2 di cui alle Amministrazioni pubbliche locali
          2.4.3 di cui agli Enti di previdenza e assistenza
    2.5 - Ad imprese
    2.6 - A famiglie

    2.7 - A Istituzioni sociali private

                1.2b.3 - di cui Apparecchiature ICT
                1.2b.4 - di cui Altri impianti e attrezzature - Macchine e attrezzature
                1.2b.5 - di cui Altri impianti e attrezzature - Mobili e arredi
                1.2b.6 - di cui Altro
         1.2. c - di cui manutenzione straordinaria
 1.3 - Acquisto immobilizzazioni immateriali
 1.4 Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari
2 - Contributi e trasferimenti in c/capitale
    2.1 - A Regioni e Province autonome

                1.2a.2 - di cui Altri Mezzi di trasporto
                1.2a.3 - di cui Apparecchiature ICT
                1.2a.4 - di cui Altri impianti e attrezzature - Macchine e attrezzature
                1.2a.5 - di cui Altri impianti e attrezzature - Mobili e arredi
                1.2a.6 - di cui Software e basi dati
                1.2a.7 - di cui Altro
         1.2b - Acquisto di beni mobili già utilizzati
                1.2b.1 - di cui Mezzi di trasporto su strada
                1.2b.2 - di cui Altri Mezzi di trasporto

                1.1a.5 - di cui altro
         1.1b - Già utilizzati
                1.1b.1 - di cui fabbricati residenziali
                1.1b.2 - di cui fabbricati non residenziali
                1.1b.3 - di cui altro
        1.1c - Manutenzione straordinaria
   1.2 Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche 
         1.2a - Acquisto di beni mobili nuovi
                1.2a.1 - di cui Mezzi di trasporto su strada

         1.1a - Nuovi
                1.1a.1 - di cui fabbricati residenziali

3 - SPESE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)

Codice Voce Impegni

                1.1a.2 - di cui fabbricati non residenziali
                1.1a.3 - di cui altre opere - Strade
                1.1a.4 - di cui altre opere - Genio Civile

Pagamenti

SPESE IN CONTO CAPITALE
1 - Costruzione ed acquisto di immobilizzazioni
   1.1 Costruzione e acquisto di beni immobili



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

Codice
410100

410200

410300

410400 € 0,00

410700

410800 € 0,00

410500

410600

410900

411000

410000 € 0,00

Maschi Femmine TOTALE
510100 1 - Personale a tempo INDETERMINATO 0 0 0

510110 0

510120 0

510130 0

510200 0

510000 TOTALE 0 0 0

      - a tempo pieno

      - in part-time fino al 50%  

      - in part-time oltre il 50%  

2 - Personale a tempo DETERMINATO

 SEZIONE 5 - RISORSE UMANE

5a - PERSONALE DIPENDENTE AL 31 DICEMBRE 2021 (*) 
(Compreso il personale in ruolo comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente)

(*) Escludere il personale la cui spesa si configura come 'acquisto di servizi' (co.co.co, co.co.pro, i titolari di contratto di lavoro temporaneo, 
intesi come lavoro somministrato o ex interinali, LSU, LPU, i volontari, i titolari di contratto occasionale di tipo accessorio, i titolari di assegni 
di ricerca e di voucher) e includere il personale con contratto di inserimento o di formazione lavoro. L'elenco completo delle categorie 
escluse è contenuto nella Guida alla compilazione.

Codice TIPO DI CONTRATTO 
NUMERO DI DIPENDENTI

SEZIONE 4 - RISULTATO GENERALE DELLA GESTIONE (IMPORTI ESPRESSI IN EURO)
Voce

1 - Fondo cassa all'inizio dell'esercizio (+/-) 

2 - Riscossioni  (competenza+residui) dell'esercizio corrente

3 - Pagamenti  (competenza+residui) dell'esercizio corrente

4 - SALDO DI CASSA al 31.12. dell'esercizio corrente   (1 + 2 - 3)  

5. Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

6. FONDO DI CASSA al 31.12. dell'esercizio corrente (4-5)

7 - Residui attivi 

8 - Residui passivi

9. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

10. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (6+7-8-9-10)



Rilevazione di Informazioni, Dati e Documenti necessari alla Classificazione di Unità Economiche  
nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti 2010 (SEC 2010) 

Contabilità finanziaria
Anno 2021

Maschi Femmine TOTALE

610100 0

610200 0

Maschi Femmine TOTALE
710100 0
710200 0

Codice

c/competenza c/residui

710300

710400

Codice

c/competenza c/residui

710500

710600

2a - Comandato
2b - Distaccato

1a - Comandato
1b - Distaccato

5e - Rimborsi ad altro ente per il PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, DISTACCATO

Impegni

Pagamenti

1 - Comando/distacco/convenzione in entrata da altro Ente
2 - Comando/distacco/convenzione in uscita verso altro Ente

5d - Rimborsi da altro ente per il PERSONALE DIPENDENTE, COMANDATO, DISTACCATO

Accertamenti

Riscossioni 

1 - Numero complessivo dei dipendenti a tempo determinato che hanno 
prestato lavoro nel corso dell'anno
2 - Somma dei mesi lavorati nel corso dell'anno dal personale a tempo 
determinato di cui al punto 1 

5c - PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO, DISTACCATO, IN CONVENZIONE DA E PRESSO ALTRO ENTE AL 31 DICEMBRE 2021

Codice
NUMERO DI DIPENDENTI

(*) Escludere il personale la cui spesa si configura come 'acquisto di servizi' (co.co.co, co.co.pro, i titolari di contratto di lavoro temporaneo, 
intesi come lavoro somministrato o ex interinali, LSU, LPU,i volontari, i titolari di contratto occasionale di tipo accessorio, i titolari di assegni 
di ricerca e di voucher) e includere il personale con contratto di inserimento o di formazione lavoro. L'elenco completo delle categorie 
escluse è contenuto nella Guida alla compilazione.

Codice
NUMERO DI DIPENDENTI

5b - PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 2021 (*) 
(Compreso il personale comandato, distaccato, in convenzione presso altro Ente)

 SEZIONE 5 - RISORSE UMANE

SEZIONE 6 - ANNOTAZIONI


