


codice voce

Differenza 

importo 

competenza

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale cassa 

E.2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti
E.2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

E.2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

E.2.01.01.01.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 5.998,00

E.2.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre amministrazioni n.a.c.

E.2.01.01.02.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

E.2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da regioni e provincie autonome 8.239,31

E.2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni 0,00

E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie
E.3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanri dalla gestione dei beni

E.3.01.01.00.000 Vendita di beni

E.3.01.01.01.000 Vendita di beni

E.3.01.01.01.006 Proventi dalla vendita di riviste e pubblicazioni 0,00

E.3.01.02.00.000 Entrata dalla vendita e dall'erogazione di servizi

E.3.01.02.00.000 Entrata dalla vendita di servizi

E.3.01.02.01.013 Proventi da teatri musei spettacoli mostre -40.000,00

E.3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria -2.500,00

E.3.01.02.01.037 Proventi da quote associative -1.000,00

E.3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

E.3.01.03.01.000 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento 

E.3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni 165.983,30

E.3.03.00.00.000 Interessi attivi  

E.3.03.01.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine

E.3.03.03.04.000 Interessi attivi da depositi bancari  o postali

E.3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari e postali 0,00

E.3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti
E.3.05.02.03.003 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme  da Enti prev. 0,00

E.3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.
E.3.05.99.99.000 Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. 19.758,67

E.9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro
E.9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

E.9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

E.9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

E.9.01.02.02.000 Ritenute prezidenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.02.01.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E.9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo

ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO

BILANCIO PREVENTIVO 2018

1



E.9.01.03.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

E.9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro

E.9.01.99.99.000 Altre entrate per partite di giro diverse

E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse 74.962,70

Totali entrate 231.441,98

 Avanzo di amministrazione utilizzato -73.926,44

 Totale generale 157.515,54

codice voce

Differenza 

importo 

competenza

U.1.00.00.00.000 Spese correnti 
U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente

U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde

U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato -221,78

U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale

U.1.01.01.02.002 Buoni pasto -524,16

U.1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.

U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente

U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale -1.045,24

U.1.01.02.02.000 Contributi sociali figurativi 

U.1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro 0,00

U.1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente
U.1.02.01.00.000 Imposte e tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

U.1.02.01.01.000 Imposte regionale sulle attività produttive

U.1.02.01.01.001 Imposte regionale sulle attività produttive 0,00

U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e bollo

U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e bollo 270,00

U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani -50,51

U.1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi
U.1.03.01.00.000 Acquisto di beni 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo

U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati -1.720,79

U.1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi

U.1.03.01.02.006 Materiale informatico

U.1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

U.1.03.02.01.008 compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo, e ad altri ist. dell'amministrazione 0,00

U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

U.1.03.02.02.001 Rimborsi per viaggi e trasloco -835,20

U.1.03.02.02.999 Altre spese di rapp. relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, n.a.c. -2.073,66

U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni

U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 0,00
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U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile
U.1.03.02.05.004 Energia elettrica -5.000,00

U.1.03.02.05.005 Acqua -500,00

U.1.03.02.05.006 Gas 61,67

U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi

U.1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari 0,00

U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni

U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari -1.831,48

U.1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio -1.707,20

U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali -19.488,31

U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche

U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni

U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale

U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 0,00

U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 6.443,67

U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

U.1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto 0,00

U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia -2,80

U.1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio -4.313,46

U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 0,00

U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico

U.1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico -674,50

U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi

U.1.03.02.16.002 Spese postali -498,16

U.1.03.02.99.000 Altri servizi

U.1.03.02.99.003 Quote di associazioni 518,23

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. -14.930,00

U.1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a famiglie

U.1.04.02.01.002 Liquidazioni per fine rapporti di lavoro 1.802,66

U.1.07.00.00.000 Interessi passivi
U.1.07.06.00.000 Altri interessi passivi

U.1.07.06.02.000 Interessi di mora

U.1.07.06.02.001 Interessi di mora a Amministrazioni Centrali -1.900,06

U.1.10.00.00.000 Altre spese correnti
U.1.10.04.00.000 Premi di assicurazione

U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni

U.1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi -1.324,08

U.1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi

U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni

U.1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni 1.671,20

U.1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso

U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 2.042,77

U.2.01.00.00.000 Altri interventi
U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari

U.1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. 0,00

U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

U.1.04.01.01.020 Trasferimenti correnti al ministero dell'economia in attuazione norme in materia di contenimento di spesa 0,00

U.2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
U.2.02.03.00.000 Beni immateriali
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U.2.02.03.02.000 Software

U.2.02.03.02.002 Acquisizione software e manutenzione evolutiva -4.000,00

U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi
U.1.05.01.00.000 Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni

U.1.05.01.19.000 Imposte sul reddito delle società {ex IRPEG)

U.1.05.01.19.001 Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG) -46.092,48

U.7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro
U.7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

U.7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente

U.7.01.02.02.000 Versamenti ritenute prezidenziali assistenziali su redditi da lavoro dipendente conto terzi

U.7.01.02.01.001 Veramenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

U.7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su redditi da lavoro autonomo

U.7.01.03.01.000 Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.03.01.001 Veramenti di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi

U.7.01.01.00.000 Versamento di altre ritenute 

U.7.01.01.99.000 Versamento di altre ritenute n.a.c.

U.7.01.01.99.999 Versamento di altre ritenute n.a.c. 74.962,70

Totali uscite -20.960,98
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Bilancio previsione 2018 

I.S.R.I.

importo originariamente 

approvato

importo risultante a seguito 

delle variazioni

Entrate 701.496,98€                             859.012,52€                             

Uscite 701.496,98€                             680.536,00€                             




