
Bilancio di previsione Riclassificato per l'Esercizio Finanziario 2018
DI 394 del 08/06/2017

Parte Entrate

Ente 

Università degli Studi della TusciaNome Ente

Nome Dipartimento

Previsioni di cassa per l'anno  201Codice classificazione

Codice TotaliDescrizione

 1.378.716,78Avanzo di cassa presunto

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa1

Tributi101

Totale Liv.2 "Tributi"

Totale Liv.1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

Trasferimenti correnti2

Trasferimenti correnti201

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche20101  38.722.108,80

Trasferimenti correnti da Imprese20103  369.136,72

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo20105  8.735,77

Totale Liv.2 "Trasferimenti correnti"  39.099.981,29

Totale Liv.1 "Trasferimenti correnti"  39.099.981,29

Entrate extratributarie3

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni301

Vendita di beni30101  1.246,89

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi30102  10.011.211,88

Totale Liv.2 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni"

 10.012.458,77

Interessi attivi303

Altri interessi attivi30303

Totale Liv.2 "Interessi attivi"

Rimborsi e altre entrate correnti305

Rimborsi in entrata30502  552.956,32

Totale Liv.2 "Rimborsi e altre entrate correnti"  552.956,32

Totale Liv.1 "Entrate extratributarie"  10.565.415,09

Entrate in conto capitale4

Contributi agli investimenti402

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche40201  2.221.174,50

Contributi agli investimenti da Imprese40203  162.096,73

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo40205  392.500,00

Totale Liv.2 "Contributi agli investimenti"  2.775.771,23

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali404

Totale Liv.2 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali"

Totale Liv.1 "Entrate in conto capitale"  2.775.771,23

Entrate da riduzione di attività finanziarie5
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Alienazione di attività finanziarie501

Totale Liv.2 "Alienazione di attività finanziarie"

Riscossione crediti di medio-lungo termine503

Totale Liv.2 "Riscossione crediti di medio-lungo termine"

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie504

Totale Liv.2 "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie"

Totale Liv.1 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Accensione Prestiti6

Accensione prestiti a breve termine602

Totale Liv.2 "Accensione prestiti a breve termine"

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine603

Totale Liv.2 "Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine"

Totale Liv.1 "Accensione Prestiti"

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere701

Totale Liv.2 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"

Totale Liv.1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"

Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)9

Entrate per partite di giro901

Altre ritenute90101  1.273.192,80

Ritenute su redditi da lavoro dipendente90102  23.833.833,45

Ritenute su redditi da lavoro autonomo90103  1.190.585,79

Altre entrate per partite di giro90199  1.986.308,67

Totale Liv.2 "Entrate per partite di giro"  28.283.920,71

Entrate per conto terzi902

Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi90203  19.373,35

Depositi di/presso terzi90204  120.545,42

Riscossione imposte e tributi per conto terzi90205  1.402.833,57

Totale Liv.2 "Entrate per conto terzi"  1.542.752,34

Totale Liv.1 "Entrate per conto terzi e partite di giro (conti transitori)"  29.826.673,05

Totale generale  82.267.840,66

Totale a pareggio:  83.646.557,44
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