
CAPITOLO OGGETTO

11100 Indennità, compensi e rimborsi spese ai membri degli organi istituzionali dell'ente

11110/1 Spese per la comunicazione istituzionale: acquisto beni di consumo

11110/2 Spese per la comunicazione istituzionale: acquisto di servizi

11130 Prestazioni professionali e specialistiche a supporto dell'amministrazione

11140 Oneri bancari

11150/1 Spese gestione sistema informativo: acquisto beni di consumo

11150/2 Spese gestione sistema informativo: acquisto servizi informatici

11150/3 Spese gestione sistema informativo: utilizzo beni di terzi

11150/4 Spese gestione sistema informativo: manutenzione ordinaria e riparazione

11150/5 Spese gestione sistema informativo: prestazioni professionali specialistiche

11160 Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)

11170 Imposta di registro e di bollo

11190 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

11210 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

11230 Imposte, tasse a carico dell'ente n.a.c.

51100 Retribuzioni in denaro al personale dipendente

51101 Retribuzioni in denaro al personale dipendente per arretrati

51105 Retribuzioni in denaro al personale dipendente a tempo determinato 

51120 Buoni pasto ed altre spese per il personale

51130 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente personale dipendente

51131 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente personale dipendente per arretrati

51135 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - personale a tempo determinato 

51140 Contributi sociali figurativi (assegni familiari, indennità di fine servizio, ecc.)

51145
Contributi sociali figurativi (assegni familiari, indennità di fine servizio, ecc.) - personale a tempo 

determinato 

51150 Irap su retribuzione personale dipendente

51151 Irap su retribuzione personale dipendente per arretrati

51170 Acquisto di giornali e riviste uso interno

51200 Acquisto di altri beni di consumo

51210 Acquisto cassetta di pronto soccorso ed altri beni sanitari

51220 Spese di trasferta del personale dipendente

51240 Utenze e canoni

51250 Spese per locazioni

51255 Canoni per utilizzo beni di terzi 

51260 Spese per il servizio di manutenzione e tuttofare del museo ladino (rilevante i.v.a.)

51270 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente (pulizia, trasporti, spalatura neve, etc.)

51280 Spese per il servizio di biglietteria e custodia del museo (rilevante  i.v.a.)

51290 Servizi amministrativi

51320 Spese per prestazioni professionali e specialistiche (traduzioni, rspp)

51321 Spese per servizi sanitari

51350 Spese per commissioni e comitati dell'ente e altri servizi  n.a.c.

51360/1 Spese gestione automezzi: carburante

51360/2 Spese gestione automezzi: manutenzioni e riparazioni

51370/1 Spese manutenzione ordinaria delle sedi: servizi

51370/2 Spese manutenzione ordinaria delle sedi: acquisto beni di consumo

51380 Spese per sorveglianza e custodia Molin de Pezol

51381 Rimborso spese di custodia Sia da Penia

51382 Spese per sorveglianza e custodia Sezioni sul territorio Museo Ladino (Segat, Malghier e Stont)

51590 Altri servizi

SPESE PER LE QUALI E' DATA FACOLTA' DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA                                                             PER 

SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE



51600 Premi di assicurazione contro i danni

51610 Altri premi di assicurazione n.a.c

51700 Versamento iva a debito per gestioni commerciali 

60100 Interessi passivi


