
ENTRATE  anno  2003
Entrate Correnti Riscossioni in
1-Entrate derivanti da trasfe. correnti Accertam.  c/compet. c/residui

1.1 Trasferimenti dallo Stato
1.2 Trasferimenti dalla Regione

1.2.1 di cui Tassa regionale per il diritto allo studio

1.2.2
di cui Fondo di interventi integrativo per la concessione 
dei prestiti d'onore e delle borse di studio

1.3 Trasferimenti da Comuni e Province
1.4 Trasferimenti dalle Università

1.4.1 di cui Tassa regionale per il diritto allo studio
1.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici
1.6 Trasferimenti da privati

TOTALE

2-Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestaz. di servizi
2.1 Entrate derivanti da servizi abitativi
2.2 Entrate derivanti da servizi ristorativi
2.3 Entrate derivanti da altri servizi

TOTALE
3-Entrate diverse

3.1 Redditi e proventi patrimoniali
3.1.1 Rendite di beni immobili
3.1.2 Interessi attivi su depositi e titoli

3.2 Poste correttive e compens. spese correnti

3.2.1
di cui recuperi di borse di studio (compresi i recuperi di 
cui art. 6 D.P.C.M. 9 aprile 2001)

3.3 Altre entrate correnti
TOTALE
TOT. ENTRATE CORRENTI (1+2+3)

Entrate in Conto Capitale
4-Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali

4.1 Alienazione di beni immobili
4.2 Alienazione di immobilizzazioni tecniche
4.3 Alienazioni di titoli

TOTALE
5-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

5.1 Trasferimenti dallo Stato
5.2 Trasferimenti dalla Regione 
5.3 Trasferimenti da Comuni e Province
5.4 Trasferimenti dalle Università
5.5 Trasferimenti da altri Enti Pubblici
5.6 Trasferimenti da privati

TOTALE
TOT. ENTRATE IN CONTO CAP. (4+5)

6-Entrate derivanti da accensione di prestiti
6.1 Accensione di mutui e prestiti

TOTALE
7-Partite di giro

7.1 Entrate aventi natura di partite di giro
7.2 Contabilità speciali

TOTALE
TOTALE GENERALE ENTRATE



SPESE anno  2003
Pagamenti in

Spese correnti Impegni c/compet. c/residui
1 Spese per il funzionam. degli Organi istituz.
2 Spese di personale

2.1 Retribuzioni lorde
2.2 Contributi sociali a carico del datore di lavoro

3 Spese per l'acquisto di beni e servizi

3.1
di cui per servizi di ristorazione in mense 
convenzionate

3.2 di cui per servizi abitativi in residenza convenzionate
4 Trasferimenti agli studenti

4.1
di cui borse (ex art. 8 della legge n.390/91 e successive 
integrazioni)

4.2
di cui integrazione per mobilità internazionale (di cui 
all'art 10 D.P.C.M. 9 aprile 2001)

5 Interessi passivi
6 Imposte e tasse

6.1 di cui IRAP
7 Poste correttive e compens. di entrate corr.
8 Altre spese correnti

TOT. SPESE CORRENTI (1+2+3+4+5+6+7+8)
Spese in conto capitale

9 Spese per acquisiz. manuten. straord. di immobili
9.1 Costruzione in appalto o in economia
9.2 Acquisti di beni immobili sul mercato
9.3 Manutenzione straordinaria

10
Acquisto e manutenzione straordinaria beni mobili,
macchine e attrezzature

11 Altre spese in conto capitale
TOT. SPESE IN CONTO CAPITALE (9+10+11)

12 Rimborso di prestiti e mutui
13 Spese aventi la natura di partite di giro
14 Contabilità speciali

TOT. GENERALE DELLE SPESE 

Riduzioni applicate per erogazione diretta di servizi di 
ristorazione 
Riduzioni applicate per erogazione diretta di servizi 
abitativi
Totale delle riduzioni applicate

DENOMINAZIONE DELL'ENTE  D.S.U.

PROVINCIA

VIA

TELEFONO

E-MAIL

Importo complessivo delle riduzioni applicate alle borse di studio erogate per l'anno accademico 2002 - 2003 di 
cui all'art. 9 comma 5 del D.C.P.M. 9 aprile 2001 (valori in migliaia di euro)

CODICE FISCALE

COMUNE

UFFICIO CHE HA COMPILATO IL 

CAP

FAX


