
Totale

4.5.1 4.7.3 8.1.1 1.6.1

I Spese in conto capitale -                -                 -                 550                  550                  

II Tributi in conto capitale a carico  dell'Ente

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni -                -                 -                 550                  

III Beni materiali 550                

III Terreni e beni  materiali non prodotti

III Beni immateriali

III Beni materiali acquisti mediante operazioni di leasing  finanziario

III Terreni e beni  materiali non prodotti acquisti mediante operazioni di leasing  finanziario

III Beni immateriali acquisti mediante operazioni di leasing  finanziario

II Contributi agli investimenti

III Contributi agli investimenti a Amm.Pubbl.

III Contributi agli investimenti a Famiglie

III Contributi agli investimenti a Imprese

III Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private

III Contributi agli investimenti a UE e a Resto del Mondo.

II Trasferimenti in conto capitale

II Altre spese  in conto capitale

III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale

III Altre spese  in conto capitale

I Spese per incremento attività finanziarie

II Acquisizione di attività finanziarie

III Acquisizione di azioni  e partecipazioni e conferimenti di capitale

III Acquisizione di quote di fondi comuni  d'investimento

III Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine

III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine

II Concessione crediti di breve termine

II Concessione crediti medio-lungo termine

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amm.Pubbl.

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da UE e dal Resto del Mondo

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amm.Pubbl.

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituz. Sociali Priv.

III Concessione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da UE e dal Resto del Mondo
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