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Intestazione Colonna Descrizione 

Amministrazione Settore Istituzionale Settore Istituzionale dell'Amministrazione distinto in: 
S13 e NON S13 in funzione dell'appartenenza o meno 
dell'Amministrazione al Settore S13.  
L’elenco delle Amministrazioni incluse nel Settore S13 è definito 
annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 
196/2009 per la redazione del conto economico consolidato delle 
Amministrazioni Pubbliche rilevante ai fini della procedura per i disavanzi 
eccessivi. Sono esclusi dall'adempimento gli Enti privati di gestione di 
forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 8, comma 15-bis del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122).  
Le Amministrazioni NON S13 sono individuate dall’articolo 1, comma 2, 
del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 che, a titolo indicativo, 
include l’ACI (Automobile Club d’Italia), le ASP (Aziende di Servizi alla 
Persona, già IPAB - Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza), Aziende, 
Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale. 

Amministrazione Macrocategoria Macrocategoria di appartenenza dell'Amministrazione distinta in: 
- Amministrazioni Centrali 
- Amministrazioni Locali 
- Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale  
- Amministrazioni Locali non S13 
- Enti nel perimetro TUSP 

Amministrazione Categoria Categoria di appartenenza dell'Amministrazione classificata secondo la 
seguente classificazione: 
per le Amministrazioni Centrali: 
- Agenzie Fiscali 
- Altre Amministrazioni Centrali 
- Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Organi Costituzionali E Di Rilievo Costituzionale 
per le Amministrazioni Locali: 
- Altre Amministrazioni Locali 
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Unioni delle 

Camere di Commercio regionali 
- Citta' Metropolitane e Province 
- Comuni 
- Enti locali del Servizio Sanitario 
- Regioni 
- Unioni di Comuni e Comunita' Montane 
- Universita' 
per gli Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza Sociale:  
- Enti Nazionali Di Previdenza e Assistenza Sociale 
per le Amministrazioni Locali NON S13: 
- Automobile Club d'Italia 
- Aziende di Servizi alla Persona 
- Aziende,Enti e Istituti Territoriali per l'Edilizia residenziale 
- Altro 
per gli Enti nel perimetro TUSP:  
- Altri enti soggetti al TUSP 

Amministrazione Denominazione Denominazione dell'Amministrazione  

Amministrazione Codice Fiscale Codice Fiscale dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Regione Regione di sede dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Provincia Provincia di sede dell'Amministrazione 

Sede Amministrazione Comune Comune di sede dell'Amministrazione 



Partecipazioni dichiarate (numero) Numerosità delle partecipazioni (dirette e/o indirette) dichiarate 
dall’Amministrazione 

Incarichi dichiarati (numero) Numerosità degli incarichi dichiarati dall’Amministrazione 

Dichiarazione negativa su 

partecipazioni e incarichi (Sì/No) 

Invio della dichiarazione negativa su partecipazioni e rappresentanti 
distinta in: 
- Sì: l’Amministrazione ha dichiarato di non detenere partecipazioni né 
avere suoi rappresentanti presso organi di governo di società/enti 
- No: L’Amministrazione non ha effettuato alcuna dichiarazione  
 
Il campo è vuoto nei casi in cui l’Amministrazione ha comunicato dati. 

Adempimento Amministrazione Adempimento dell’Amministrazione distinto in: 
- Adempiente 
- Inadempiente 
 
Un’Amministrazione è considerata adempiente se ha comunicato 
partecipazioni o rappresentanti o ha inviato dichiarazione negativa. 

 


