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PROVVEDIMENTO N. 6 DEL 09/02/2022 

 
OGGETTO: SPESE PREDEDUCIBILI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA ANNO 2022: 

PREVENTIVO DI GESTIONE CORRENTE  
 

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE 

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione 
italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” e 
successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;   
VISTO l’art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 del 
d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra 
le altre disposizioni prevede quanto segue “A far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in 
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ... Gli organi deputati alla 
liquidazione di cui all’articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l’organo di cui 
all’articolo 2, comma 3 lettera c) quale commissario liquidatore e l’organo di cui all’articolo 2, 
comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza……………………Il commissario liquidatore si 
avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale 
individuato…… con provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di personale 
già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto 
personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018… operante per il 
trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra 
amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario 
liquidatore……”; 
VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 
VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 dicembre 2020 con il quale la Dott.ssa Patrizia 
Ravaioli Commissario liquidatore dell’Ente strumentale ed il Comitato di Sorveglianza, sono 
prorogati fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque non oltre il 28 dicembre 
2022; 
VISTA la prima circolare prot. 373 del 4 gennaio 2018 del Commissario liquidatore con la quale si 
dispone che " ... è da intendersi prorogata la vigenza degli attuali regolamenti, per quanto 
applicabili, e tra questi in primo luogo il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione 
del Comitato n. 61 del 9 settembre 2016, e, con esso, proseguono gli incarichi conferiti in 
applicazione dello stesso, fino all'eventuale prossima riorganizzazione..."; 
VISTA la nota protocollo n. 1864 del 26 gennaio 2018, con la quale il Commissario liquidatore 
comunica al Comitato di sorveglianza che, stante l'indispensabilità di garantire le attività ordinarie e, 
ove il Comitato stesso non sia di diverso avviso, limitatamente al rapporto tra Commissario 
liquidatore e dirigenti debbano continuare ad applicarsi le norme relative al d.lgs. 165/2001 in materia 
di organizzazione amministrativa e di funzioni dirigenziali e conseguentemente delle connesse 
responsabilità dirigenziali;  

VISTA la nota protocollo n. 001973 del 29 gennaio 2018, con la quale il Commissario liquidatore 
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informa i Capi Dipartimento ed i Dirigenti dei Servizi che in risposta alla sopra richiamata nota prot. 
n. 1864 del 26 gennaio 2018, il Comitato di Sorveglianza ha comunicato che: "il Comitato, nel 
prendere atto della nota in oggetto, con la quale si conferma l'attuale struttura organizzativa 
dell'Ente, considerando prorogata la vigenza dei regolamenti in essere ritiene coerente con il quadro 
normativo vigente la soluzione organizzativa prospettata dal Commissario liquidatore";  
 
VISTO il Provvedimento del Commissario liquidatore n. 3 del 08 febbraio 2019 con il quale si 
dispone “in via d’urgenza la parziale modifica della struttura organizzativa del Regolamento di 
Organizzazione e di Funzionamento dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 
5, comma 8”, trasmesso con nota prot. 2560 del 08 febbraio 2019 al Ministero della Salute e alla 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il Provvedimento n. 12 del 5 marzo 2020, del Commissario Liquidatore recante come oggetto 
“Modifica Organizzativa Struttura dell’Ente Strumentale alla CRI in L.C.A.”, trasmesso con nota 
prot. 3148 del 19 marzo 2020 al Ministero della Salute e alla Dipartimento della Funzione Pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nel quale si dispone, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, 
di accorpare il Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza al Dipartimento Risorse 
Umane, Finanziarie e Legale; la struttura Dipartimentale così unificata prende il nome di 
Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria. Le funzioni relative al soppresso Servizio Patrimonio, 
Procurement e Gestione Separata sono svolte dal Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria, 
Dott. Claudio Malavasi; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa 
Italiana in L.C.A. adottato con il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22 giugno 
2021 e approvato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 33424 dell’11.11.2021; 

VISTO il provvedimento n. 16 del 19 marzo 2020 del Commissario Liquidatore che ha conferito al 
Dr. Claudio Malavasi l’incarico dirigenziale di prima fascia di Capo Dipartimento Attività Gestione 
Liquidatoria; 
 
ATTESO che, a seguito delle modifiche normative intervenute di cui alla L. 172/2017, è stata  
superata l’originaria previsione della soppressione  dell’Ente alla data dell’1.1.2018 ed è stata prevista  
la liquidazione coatta amministrativa dello stesso ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942 
n. 267; 

ATTESO inoltre che come rappresentato anche dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 
613730 del 22 dicembre 2017 e “….   al termine della procedura gli eventuali beni mobili e immobili 
rimasti di proprietà dell’Ente e comunque i rapporti attivi e passivi eventualmente residuanti saranno 
trasferiti all’Associazione privata della Croce Rossa Italiana ex art. 1 D.lgs. n. 178/12”; 

VISTA la nota prot. DGVESC n. 40210 del 18/12/2017 con la quale il Ministero della Salute 
concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell’Economia e Finanze nella nota prot. 213434 
del 7 dicembre 2017 ed in particolare fa presente che l’avvio della gestione liquidatoria a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 “.. non rende più necessaria la predisposizione di un bilancio di previsione ….”; 
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ATTESO che il Commissario liquidatore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 205 del R.D. 
n. 267/1942, è dispensato dal formare il bilancio annuale ma deve presentare alla fine di ogni semestre 
all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’Ente e 
sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza; 

RITENUTO di dovere comunque dotare l’Ente di un apposito strumento per la corretta 
pianificazione e gestione delle risorse;  

DATO ATTO che con diverse Ordinanze, e da ultimo con la n. 10/2017, il Presidente ha aggiornato 
a n. 189 unità l'elenco dei dipendenti quale personale funzionale alle attività propedeutiche alla 
gestione liquidatoria; 

VISTO inoltre che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
ha già provveduto, con propri decreti DFP 0001056 P-4 17.1.7.3. del 9 gennaio 2019 e DFP 0046584 
P-4 17.1.7.3 del 12 luglio 2019, alla ricollocazione di tutte le unità di personale funzionale alle attività 
propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A; 

VISTO il Provvedimento n. 12 del 2/02/2021, avente ad oggetto "Spese prededucibili della gestione 
liquidatoria anno 2021: preventivo di gestione corrente", con cui è stato approvato il bilancio 
preventivo di gestione corrente anno 2021;   

VISTO il Decreto del 17 maggio 2021 (GU n.167 del 14-7-2021) del Ministero della Salute 
“Assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa 
italiana per l'anno 2021” è stato assegnato il finanziamento “ c) ..e' assegnato per euro 5.649.548,84 
all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a titolo di 
finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria; .. d) e' 
assegnato per euro 50.000,00 all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta 
amministrativa, per la copertura del personale già stabilizzato e posto in disponibilità ex art. 34 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

VISTA la  legge del 30-12-2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, 
n. 322, S.O, ed in particolare all’Art. 1 - Comma 485 è previsto: 
“Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente: 
« Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di 
assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono 
trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a 
decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito 
fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il 
livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato 
è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di 
definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, 
previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto 
di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui 
all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni. 
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse 
e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui 
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all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla 
Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in 
liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente 
decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti 
dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e 
compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi 
successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari. 
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di 
destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 
2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al 
personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, 
comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, 
disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e 
l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 487 della suddetta legge n. 178 del 30/12/2020 “Al fine di garantire il 
trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del 
trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità 
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati 
nella tabella di cui all’allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul 
finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. 
Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto 
legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo”. 
 

ATTESO che l’articolo 1, comma 485 della suddetta legge n. 178 del 30/12/2020 ribadisce che per 
la gestione liquidatoria è previsto apposito finanziamento che verrà assegnato con Decreto del 
Ministro della Salute; 

ATTESO CHE la nuova disposizione normativa non entra nel merito delle spese oggetto di 
finanziamento per l’Ente, ed in particolare nulla dispone relativamente alle spese prededucibili diverse 
dalle spese del personale, né negli anni 2018-2019-2020-2021 sono pervenute  né dal MEF né 
dall’Autorità Vigilante direttive diverse dall’impostazione data da questa amministrazione 
relativamente alle spese prededucibili;  

CONSIDERATO CHE per consentire al personale lo svolgimento delle attività di cui al d.lgs. 
178/2012 sono da garantire le necessarie risorse finanziarie e strumentali, ed è essenziale assicurare 
le necessarie spese di gestione e manutenzione all’ingente patrimonio gestito dalla procedura; 

RITENUTO che nell’interesse dei creditori sia opportuno non fare gravare nella massa attiva dette 
spese prededucibili nella sua interezza;  

VISTO, altresì, l’art. 8 comma 2, che prevede “…. Il finanziamento annuale dell’Associazione non 
può superare l’importo complessivamente attribuito all’Ente e Associazione ai sensi dell’articolo 2, 
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comma 5, per l’anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere 
dall’anno 2018…” 

ATTESO CHE, come ricordato nella nota MEF prot. 220402/2017, il livello complessivo del 
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale disponibile per le finalità del d.lgs. 178/2012 s.m.i. 
non può essere superiore al finanziamento stabilito per la CRI nel 2014, decurtato del 20 per cento a 
decorrere dal 2018, per un valore complessivo massimo pari a 117,13 milioni di euro e con la quale si 
rappresenta inoltre che la gestione liquidatoria decorrente dal 1° gennaio 2018 si avvale del personale 
già individuato dal Presidente dell’Ente come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione 
liquidatoria e, per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione il termine del 1° aprile 2018, 
operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra 
amministrazione è differito a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore; 

CONSIDERATO che come previsto nella tabella di cui all’allegato G, annesso alla suddetta legge n. 
178 del 2020, sono trasferiti agli enti indicati gli importi pari a complessivi € 12.320.334,84, a valere 
sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni 2021-2022-2023 ;  

RITENUTO che alla luce delle modifiche normative introdotte all’art 1 dalla suddetta legge del 30-
12-2020 n. 178,  sul  finanziamento CRI complessivamente disponibile pari a 117,13 milioni di euro 
(calcolato partendo dal valore  del finanziamento relativo al 2014, decurtato prima del 10 per cento 
poi del 20 per cento come previsto dall’art 8 del  Dlgs 178/2012),  trovano necessariamente copertura: 

1. gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale già funzionale alle attività 
propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione 
liquidatoria, fino alla dichiarazione di cessata necessità; 

2. gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale stabilizzato a seguito di ordine 
del giudice, in disponibilità; 

3. gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale (autisti soccorritori) trasferito 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto 
legislativo 178/2012; 

4. gli oneri derivanti dalla Convenzione che il Ministero della Salute andrà a sottoscrivere  con 
l’Associazione Croce Rossa italiana; 

5. gli oneri  relativi al personale già funzionale alle attività propedeutiche alla gestione 
liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, ora trasferito ad amministrazioni diverse 
dagli enti del Servizio sanitario nazionale; 

6. gli oneri per il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il 
pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle 
procedure di mobilità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178,  

7.  le altre spese prededucibili della procedura ESACRI diverse dalle spese di personale,  per le 
ragioni sopra addotte; 

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal MEF con nota prot. 220402 del 28.12.2017 “… sotto il 
profilo soggettivo, spetti al Commissario liquidatore, nell’esercizio dei suoi poteri, fornire una serie 
di elementi informativi legati alla gestione liquidatoria per l’anno 2018 e non agli organi di 



______________________________ 
 

                                Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 
  in liquidazione coatta amministrativa 

ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i. 
   ______________________________  

 

6 
 

amministrazione in carica fino al 31 dicembre 2017. In particolare provvederà il Commissario 
liquidatore a comunicare a codesto Dicastero, in qualità di Autorità amministrativa che sovraintende 
la procedura liquidatoria, e a questo Dipartimento l’onere derivante dal trattamento economico del 
personale che permarrà in avvalimento presso l’Ente in liquidazione, ai fini della corrispondente 
assegnazione di risorse all’Ente medesimo, a valere sulla pertinente quota del finanziamento del 
Servizio sanitario nazionale, come individuata dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 
178/2012”; 

PRESO ATTO che anche l’articolo 1, comma 485 della legge n.178 del 30/12/2020 chiede al 
Commissario Liquidatore di effettuare apposita ricognizione delle amministrazioni di destinazione e 
dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2; 

CONSIDERATO, altresì, che la ripartizione definitiva delle risorse finanziarie FSN a carico dello 
Stato fra Ente, Associazione e Regioni, altre Amministrazioni viene definita con decreti del Ministro 
della Salute a seguito della ricognizione di cui sopra; 

CONSIDERATO, pertanto, che l’Ente è assoggettato a “disciplina speciale” in quanto l’applicazione 
della disciplina di cui al titolo V del R.D. 267/1942 va necessariamente armonizzata con quanto 
previsto all’art. 8 del d.lgs.178/2012 s.m.i. in materia di riordino della Croce Rossa Italiana anche 
atteso che non si tratta di una procedura Coatta Amministrativa avvenuta a seguito di insolvenza ma 
a seguito di un riordino organizzativo; 

RITENUTO necessario nell’ottica della massima trasparenza e anche a massima garanzia della 
massa creditoria e nel rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione 
predisporre un Preventivo di gestione corrente per l’esercizio 2021 con le modalità adottate nell’anno 
2018, 2019 e 2020 e quindi continuare a gestire le spese prededucibili dell’esercizio 2021 in 
applicazione della disciplina del D.Lgs. 165/2001; 

RITENUTO di dover procedere nell’ottica del massimo contenimento e razionalizzazione delle 
spese in linea con l’attuale stato dell’Ente in L.C.A. prevedendo esclusivamente le spese ritenute 
necessarie ed indispensabili per le attività della liquidazione coatta amministrativa; 

VISTO l’art. 111 bis che con particolare riguardo al pagamento dei crediti prededucibili   recita “….. 
il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato”; 

CONSIDERATO per tutto quanto sopra rappresentato che è da ritenersi che le spese prededucibili 
non andranno a gravare sulle “.. somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo” ex art. 111 L.Fall. 
bensì su specifico contributo finalizzato del Ministero della Salute sul finanziamento del Servizio 
Sanitario Nazionale salvo l’esercizio dei poteri di autotutela qualora pervengano diverse indicazioni 
da parte del Ministero della Salute; 

VISTA la nota prot. n. 967 del 08/02/2022 con cui il Capo Dipartimento Attività Gestione 
Liquidatoria trasmette la proposta di preventivo gestione corrente esercizio 2022, spese prededucibili, 
corredata dai relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
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RITENUTO necessario adottare un preventivo di gestione corrente esercizio 2022 riferito 
esclusivamente alle spese prededucibili, attesa l’urgenza di procedere ad una pianificazione delle 
stesse;  

DISPONE 
per quanto espresso in premessa di: 

1. Approvare il preventivo di gestione corrente esercizio 2022 riferito esclusivamente 
alle spese prededucibili, che presenta le risultanze sintetizzate nella tabella sotto 
riportata (meglio specificate nella relazione allegata, parte integrante del presente 
provvedimento): 

 

 
 
 

 
2. Il presente atto, sarà trasmesso al Comitato di Sorveglianza affinché venga autorizzato 

ai sensi dell’art. 111 bis L.Fall., ovvero venga fornita diversa indicazione e/o parere in 
merito al pagamento dei crediti prededucibili così come sopra elencati e meglio 
specificati nella relazione tecnica allegata per singole categorie di appartenenza e nei 
limiti ivi previsti nonché in accordo con le disponibilità finanziarie sulla base dell’art. 
8 d.lgs. 178/2012 s.m.i.;  

3. All’esito del punto 2. il Commissario liquidatore, riguardo agli oneri prededucibili 
relativi al costo del personale maturato e che maturerà a decorrere dal 1° gennaio 2022 
si riterrà autorizzato, anche in forza dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012s.m.i. a 
proseguire nell’utilizzo a titolo di anticipazione delle somme rinvenute in cassa e 
quindi disponibili alla data del 31.12.2021; 

4. All’esito del punto 2.  il Commissario liquidatore provvederà alle sottoindicate 
disposizioni:  

a) Dare mandato al Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria di procedere: 
o alla registrazione sul sistema di contabilità SICON degli stanziamenti previsti per la 

sola competenza dell’esercizio 2022; 

Previsioni 2022

10.941.589,35

4.199.507,39         

4.297.000,00         
2.445.081,96         
6.742.081,96         

10.941.589,35       

Altre spese di funzionamento
Totale spese di funzionamento

Totale complessivo spese (escluse partite di giro)

PREVENTIVO DI GESTIONE CORRENTE - SPESE 
PREDEDUCIBILI 

ENTRATE CORRENTI
Totale complessivo entrate (escluse partite di giro)

Spese di funzionamento: gestione e manutenzione patrimonio 
immobiliare

Totale spese di personale gestione liquidatoria
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o all’ assunzione degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa che dovranno essere 
trasmessi dai competenti uffici dell’Ente strumentale in L.C.A. 

b) Confermare, al Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria  (Provvedimento n.3 del 
08/02/2019) quanto disposto con nota prot. 4487/2019 ed in particolare di operare 
autonomamente in applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 relativamente al 
bilancio di competenza 2022 nella disposizione e nella conseguente gestione 
amministrativo - contabile delle spese/entrate previste nel Preventivo di gestione corrente 
per le spese prededucibili 2022; 
5. Conseguentemente tutte le spese del presente atto in quanto prededucibili troveranno 

soddisfazione solo transitoriamente nell’attuale cassa della massa attiva dell’Ente, 
nelle more dell’effettivo trasferimento dell’apposito contributo finalizzato da parte del 
Ministro della Salute a seguito di quanto previsto all’Art. 1 - Comma 485   legge di 
bilancio 2021 del 30-12-2020 n. 178 ; 

6. Di provvedere con successivo atto a vincolare, a titolo precauzionale, sulla cassa della 
massa attiva risultante al 31.12.2021 pari ad € 27.541.596,85 la somma complessiva 
di €  6.742.081,96 relativa alle spese di funzionamento del preventivo di gestione 
corrente – spese prededucibili 2022; 

7. Dare mandato al Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria di predisporre i 
provvedimenti di competenza ed in particolare quello di cui al punto 6); 

8. Si fa riserva di esercitare i poteri di autotutela qualora il Ministero della Salute  dovesse 
fornire indicazioni diverse in merito all’importo che intende erogare quale contributo 
ad ESACI in LCA; 

9. Il presente provvedimento è trasmesso al competente Capo Dipartimento Attività 
Gestione Liquidatoria dell’Ente anche per l’assolvimento degli eventuali obblighi di 
trasparenza. 

 
           Il Commissario Liquidatore 
             Dott.ssa Patrizia Ravaioli 
Verificata l’intera procedura connessa al provvedimento 
si attestano i dati in esso riportati e la conformità a quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia 
Il Capo Dipartimento A.G.L.  
Dott. Claudio Malavasi 
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Il Capo Dipartimento A.G.L. 
Dott. Claudio Malavasi 
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      ALLEGATO TECNICO  
SPESE PREDEDUCIBILI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA ANNO 2022 

PREVENTIVO DI GESTIONE CORRENTE 
 

 Il Preventivo di gestione corrente per le spese prededucibili relative alla gestione 
liquidatoria per l’anno 2022 dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione 
coatta amministrativa espone le seguenti risultanze finanziarie: 
 
ENTRATE  (escluse p.d.g.)  € 10.941.589,35 
 
USCITE (escluse p.d.g.)  € 10.941.589,35 
 

SALDO FINANZIARIO                                       a pareggio 
 

Come già relazione nel bilancio dell’esercizio 2021, con legge di bilancio 2021 del 30-
12-2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023” Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, 
S.O, ed in particolare all’Art. 1 - Comma 485 è previsto: 
“Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente: 

« Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in 
materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente 
decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. 
Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della 
salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento 
pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario 
nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 
2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e 
l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero 
della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione 
con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre 
per un periodo massimo di tre anni. 

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di 
assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della 
Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere 
anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla 
Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul 
finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della 
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quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso 
autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi 
titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi 
eventualmente necessari. 

3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle 
amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di 
cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla 
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione 
liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al 
comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di 
destinazione del personale medesimo. 

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.  

Come avvenuto negli esercizi precedenti il Preventivo di gestione corrente per le spese 
prededucibili relative alla gestione liquidatoria per l’anno 2022 viene predisposto alla luce della 
modifica legislativa introdotta dall’articolo 16 del DL 16/10/2017 n. 148, convertito con 
modificazioni in L. 4 dicembre 2017, n. 172, con la quale si è sostituito il primo periodo 
dell’articolo 8, comma 2 del d.lgs. 178/2012 che oggi prevede quanto di seguito “…… a far data 
dal 1/1/2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del r.d. 16/3/1942 n. 267, fatte 
salve le disposizioni di cui al presente comma. Omissis” 

Tale modifica comporta che è stata abrogata la previsione normativa previgente che 
prevedeva la soppressione in pari data dell’Ente, da ciò l’esigenza di procedere all’approvazione 
del Preventivo di gestione corrente per le spese prededucibili relative alla gestione liquidatoria 
anno 2022 quale documento contabile al fine di assicurare un proseguimento ordinato della 
procedura di liquidazione coatta amministrativa fino al 31/12/2022. 

Si fa altresì presente che il Preventivo di gestione corrente per le spese prededucibili 
relative alla gestione liquidatoria per l’anno 2022, viene predisposto secondo la nuova struttura 
organizzativa definita dal Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Ente 
strumentale di cui al provvedimento n. 29 del 22/06/2021 del Commissario liquidatore 
(approvato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 33424 dell’11.11.2021) che all’articolo 5 
- “Struttura organizzativa e gestionale” prevede un dipartimento (Dipartimento Attività Gestione 
Liquidatoria ed un servizio (Servizio Legale) afferente al dipartimento. 
  

Premesso quanto sopra si illustrano di seguito le principali voci di entrata e di uscita 
previste per l’esercizio 2022. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 
ENTRATE 

 
 a) ENTRATE CORRENTI per € 10.942.194,86 

 

Le entrate correnti si prevede derivino esclusivamente dal contributo dello Stato finalizzato alle 
spese prededucibili, iscritto nel capitolo 5/E per l’importo di € 10.941.589,35. 

 
CONTRIBUTI DELLO STATO FINALIZZATO ALLE SPESE PREDEDUCIBILI: 

      - Ministero della Salute     €   10.941.589,35 
 

Al riguardo si segnala che, come già riportato con legge del 30-12-2020 n. 178  all’Art. 1 
- Comma 485 si è previsto che:“Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 
178, è inserito il seguente: « Art. 8-bis. - (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le 
competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al 
presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del 
Ministro”. 
Come noto, infatti,  il comma 5 dell'art. 2 del D.lgs. 178/2012 s.m.i. prevede che: “… Le risorse 
finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che 
sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 
2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, sono attribuite all' Ente e all'Associazione, 
con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro 
della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione 
in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. …”. 
Inoltre il comma 2 dell’art.8 del D.lgs. 178/2012 s.m.i. stabilisce che: “…Il finanziamento 
annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e 
Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 
2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. …”. 
 

USCITE 
 
Il totale generale delle spese, con esclusione delle partite di giro, è di € 10.941.589,35 e sono relative: 

Totale spese di personale gestione liquidatoria           4.199.507,39  
        

Spese di funzionamento: gestione e manutenzione patrimonio 
immobiliare           4.297.000,00  
Altre spese di funzionamento           2.445.081,96  
Totale spese di funzionamento           6.742.081,96  
        

Totale complessivo spese (escluse partite di giro)         10.941.589,35  
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SPESE DI PERSONALE 
 

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 
 
 
Si evidenzia che rispetto all’esercizio 2021, le spese di personale sono solo quelle relative alle 
unità del contingente dell’attività liquidatoria rimaste in servizio presso l'Ente, ai sensi dell’art. 
8, comma 2 del D.lgs. n.178/2012, non sono più previste le risorse del personale trasferito ad 
altre amministrazioni in quanto con “…decreti il Ministro della salute, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla 
copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione 
liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti 
del Servizio sanitario nazionale,…”. 
 
Nella presente categoria sono stati previsti complessivi € 4.199.507,39 per le competenze 
stipendiali e per gli oneri previdenziali ed assistenziali nonché per l’acquisto di buoni pasto e 
spese per missioni del personale in servizio. 
 
Al fine di dare una rappresentazione completa e dettagliata della spesa di personale, 
indipendentemente dalla loro postazione in bilancio, si allega alla presente la tabella A nella 
quale si evidenziano le spese del personale del contingente in servizio alla data del 01/01/2022. 
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Cap. Previsioni 2022

10 1.530.972,00          
14 100.000,00             

18 120.000,00             
19 35.000,00               
20 1.000.000,00          
22 43.467,83               
24 812.654,35             
29 2.500,00                  
36 25.000,00               
37 48.720,00               
39 5.000,00                  
A) 3.723.314,18          

88 13.215,94               
89 1.000,00                  

B) 14.215,94               

C) 3.737.530,12          

161 500,00                     

D) 500,00                     

181 257.502,39             

E) 257.502,39             
202 99.394,49               

F) 99.394,49               

G) 357.396,88             

H) 4.094.927,00          

305 104.580,39             

I) 104.580,39             

J) 4.199.507,39          

TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA'  DEL PERSONALE DEL CONTINGENTE

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE IN SERVIZIO (H+I)

TOTALE SPESE DI PERSONALE ARAN - IRAP - FONDO PERSONALE STABILIZZATO 
E  FONDO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE (D+E+F)

TOTALE TITOLO 1 - USCITE CORRENTI PERSONALE IN SERVIZIO (F+G)

Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio quota annuale personale 
contingente

Contributi all'ARAN

TOTALE CONTRIBUTI ALL'ARAN

Irap

TOTALE IRAP

TOTALE USCITE FONDO RINNOVO CONTRATTUALE

Fondo finanziamento personale stabilizzato

Formazione ed aggiornamento al personale in servizio
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Premi di assicurazione
Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni

TOTALE SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE ED ACCERTAMENTI SANITARI

TOTALE FUNZIONAMENTO (A+B)

Buoni pasto e servizio mensa per il personale in servizio

FUNZIONAMENTO
Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo in servizio
Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo in servizio
Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collaboratori 
di cui al D.Lgs 165/01 in servizio
Competenze accessorie al personale dirigente in servizio
Compensi incentivanti la produttività personale in servizio
Compensi incentivanti la produttività professionisti in servizio
Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo in servizio
Spese per missioni all'interno del personale civile in servizio
Borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio

TABELLA A
SPESE DI PERSONALE CONTINGENTE GESTIONE LIQUIDATORIA IN SERVIZIO

Descrizione

TITOLO 1 - USCITE CORRENTI
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La previsione si attiene al numero di dipendenti alla data del 1°gennaio 2022 n. 29 dipendenti, 
per una previsione complessiva di €. 1.630.972,00 al netto degli oneri a carico dell’Ente, di cui 
€. 1.530.972,00 sul Cap. 10 ed € 100.000,00 sul Cap. 14; è stato inoltre previsto, sul capitolo 10, 
il costo delle competenze di n. 1 dipendente dirigente di 2^ fascia individuato come Dirigente 
del Servizio Legale. 
 
SPESE RELATIVE AI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL 
PERSONALE 
 
La quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio per l’anno 2022 è stata effettuata con 
le stesse modalità adottate per l'anno 2021, tenendo però conto di quanto stabilito dal CCNL 
relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2019/2021. 
 
La spesa complessiva prevista per detti fondi, quantificata nella sua totalità sui capitoli di 
competenza, ammonta ad una previsione €. 1.198.467,83 al netto degli oneri a carico dell'Ente, 
nella Tabella sopra riportata viene indicata la sola quota del personale in servizio: 
 
per il personale del comparto sul capitolo 20 per              €  1.000.000,00; 
per il personale dirigente di II Fascia sul capitolo 19 per  €           35.000,00; 
per il personale dirigente di I Fascia sul capitolo 18 per  €        120.000,00; 
per il personale professionista sul capitolo 22 per              €         43.467,83. 
 
 
 
 

SPESE RELATIVE AGLI ONERI A CARICO DELL’ENTE 
 
Gli oneri a carico dell’Ente pari ad un importo complessivo di €.1.070.156,74 sono stati 
quantificati calcolando il 34,50% del totale dei costi dell’Ente relativi ai costi del personale per € 
1.630.972,00 e ai costi presunti dei fondi incentivanti per € 1.198.467,83. 
Tale importo è stato previsto per €. 812.654,35 sul cap. 24 e per €. 257.502,39 sul cap. 181.  
 

SPESE VARIE 
 
Alla previsione sopraddetta devono essere aggiunte le spese per: 
 Missioni per € 2.500,00 che gravano sul cap. 29; tali spese sono necessarie in quanto 
molte attività (a titolo esemplificativo beni patrimoniali) richiedono missioni in tutto il territorio 
nazionale; 
 Provvidenze per il personale, ivi comprese le borse di studio per €. 25.000,00 che 
gravano sul capitolo 36 ; 
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 Buoni Pasto per €. 48.720,00 che gravano sul cap. 37; 
 Polizza sanitaria del personale civile per €. 13.215,94 che gravano sul capitolo 88; 
 Accertamenti sanitari per €. 1.000,00 che gravano sul capitolo 89; 
 
Per la formazione, invece, si è ritenuto di prevedere una possibile spesa di €. 5.000,00 
considerando la necessità di aggiornamenti anche in considerazione della liquidazione dell’Ente.  
 
L’importo complessivo dei capitoli 36 e 88 (€ 38.215,94) pari all’1% della spesa complessiva 
prevista per il Personale così come previsto dall’art. 59 D.P.R. n. 509 del 1979. 
 
Il contributo dovuto all’ARAN, imputato sul capitolo 161, è stato quantificato sulla base 
dell’ultimo dato relativo all’esercizio 2021. In attesa della nota dell’ARAN, con la quale verrà 
richiesto l’esatto importo del contributo per l’anno 2022, è stata inserita una quota pari a € 
500,00. 
 
L’imposta Regionale Attività Produttive (IRAP), relativa alle spese di personale per € 
257.502,39 è stata prevista sul capitolo 181. 
 
Sul capitolo 202 “Fondo finanziamento personale stabilizzato” è stato previsto l’importo di € 
99.394,49 per far fronte alle assunzioni del personale che, a seguito di sentenze, è stato 
stabilizzato nell’organico del personale a tempo indeterminato di Ente strumentale alla CRI in 
LCA e posto in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del D.Lgs n. 165/2001 con oneri 
ridotti all’80% del costo base a carico dell’Ente (si allega tabella del personale stabilizzato). 
 

n. Cognome e Nome

Po
si

zi
on

e

Costo stipendio 
80% 

Oneri a carico 
del dipendente 

versati 
dall'Ente al 

100%

Oneri a carico 
dell'Ente al 

100%

Totale costo 
complessivo

1 DALESSANDRO Alfonso A2 €15.976,83 €1.841,53 €6.790,16 €24.608,52

2 CAFAGNA Tommaso A2 €15.976,83 €1.841,53 €6.790,16 €24.608,52

3 LAVEZZI Alessio Luca A2 €15.976,83 €1.841,53 €6.790,16 €24.608,52

4 RICCARDI Lucia B1 €16.599,57 €1.914,55 €7.054,81 €25.568,93

Totale €64.530,06 €7.439,14 €27.425,29 €99.394,49

Costo personale stabilizzato in disponibilità anno 2022

 
 
Si segnala inoltre che sul capitolo 203 “Fondo speciale per rinnovo contrattuale personale 
civile” tenuto conto della approvazione e della sottoscrizione dei CCNL funzioni centrali, non è 
stato prevista alcuna posta nel prospetto di bilancio, considerato che è stato impegnato nel 2021 
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l’importo previsto di € 600.000,00 per far fronte agli eventuali arretrati derivanti dai rinnovi 
CCNL da corrispondere a tutto il personale (comparto e Area VI) per il triennio economico 
2019/2021. 
 
Capitolo 305: “Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio” In questo 
capitolo è stata inserita la spesa per €.104.580,39 è relativa alla sola quota incrementale annuale 
di TFR/TFS dell'anno 2022 maturata dal personale della gestione liquidatoria per il medesimo 
anno. 
 
 
 
 
 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 

Preliminarmente occorre tener conto dei costi della gestione dei beni immobili 
dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, in particolare quelli relativi alla manutenzione 
straordinaria ed ordinaria obbligatoria nonché per la messa in sicurezza sia in relazione alle 
ordinanza contingibili ed urgenti emesse dai Sindaci che delle relazioni tecniche redatte su 
nostra richiesta per prevenire danni a cose o persone. 

Le spese di funzionamento si è ritenuto di rappresentarle in tabelle separate 
riportando le voci sia relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare 

(Tabella B) che le altre spese relative alla gestione corrente (Tabella C). 
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STANZIAMENTO 

Capitolo 72 Manutenzione locali e impianti 120.000,00              
Capitolo 83 Altri canoni 130.000,00              
Capitolo 87 Spese legali e contrattuali 55.000,00                
Capitolo 88 Premi di assicurazione 67.000,00                
Capitolo 111 Affidamento all'esterno della gestione di servizi 1.500.000,00           
Capitolo 113 Pubblicazioni bandi di gara 5.000,00                  

1.877.000,00           
Capitolo 180 Imposte, tasse e tributi vari 20.000,00                

20.000,00                

1.897.000,00           

Capitolo 241 Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili 2.400.000,00           
2.400.000,00           

4.297.000,00           

Totale spese in conto capitale
TOTALE  COMPLESSIVO SPESE DI GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 
2022

TABELLA B

SPESE PREDEDUCIBILI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA 2022 

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ANNO 2022

Categoria beni e servizi

Categoria oneri tributari

TOTALE SPESE CORRENTI

 
 
 

 
 

Lo stanziamento complessivo per la gestione e manutenzione del patrimonio 
immobiliare è pari ad € 4.297.000,00 ed è relativo: 

  
 Cap. 72 “Manutenzione ordinaria e riparazione di locali ed impianti”: la 

spesa di € 120.000,00 riguarda la manutenzione elettrica, idrica, termica e  
antincendio dei locali di Via Toscana 12 dell’ESA CRI-LCA, al fine di 
evitare, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
interruzione di attività e negligenze con possibili risvolti penali. Lo 
stanziamento è necessario per la riparazione dell’impiantistica degli 
immobili di proprietà dell’Ente che per vetustà sono particolarmente colpiti 
da tali situazioni.  

  Cap. 83 “Altri canoni” l’importo per € 130.000,00 è necessario per il 
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pagamento on-line a favore dell’Agenzia delle Entrate quale canone per le 
visure catastali per tutti gli immobili rimanenti in carico all’ESACRI in 
L.C.A e per il pagamento delle spese condominiali per quote di proprietà 
del patrimonio destinato alla vendita per la massa attiva. 

  Cap.  87  “Spese legali e contrattuali” : l'importo per € 55.000,00 per la 
registrazione di atti e contratti, nonché deleghe notarili per le procure e atti 
di alienazione, permute, contratti di locazione attiva. 

 Cap. 88 “Premi di assicurazione”: l’importo di € 67.000,00 è necessario per 
il pagamento delle spese contrattuali della Polizza Globale Fabbricati RC e 
incendi. 

 Cap. 111 “Affidamento all’esterno della gestione dei Servizi”: la previsione 
per € 1.500.000,00 è necessaria per:  

1) l’affidamento di servizi tecnici in convenzione con l’Agenzia 
delle Entrate per le valutazioni immobiliari dei cespiti destinati alle aste 
– 600.000 euro; 

2) per il rilascio delle certificazioni di legge rilasciate da tecnici 
abilitati (Ape, RUO ecc.) per le vendite e per le locazioni; 

3) per la gestione fiscale dei contratti di locazione compresi 
adempimenti fiscali IMU nonché per la gestione dei contratti di 
locazione nonché dei condomini e delle verifiche sulle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie. 

4) per la gestione previdenziale e fiscale dell’Ente; 
5) per la gestione dei servizi di sicurezza (adempimenti d.lgs 

81/2008) e di privacy; 
6) per il servizio di vigilanza di via Toscana, il servizio di 

vigilanza armata disposta dal Prefetto di Firenze nel sito di Poggio 
Secco, nonché il servizio di vigilanza armata necessario nel sito di 
Prato; 

7) per il servizio di scannerizzazione degli archivi correnti alfine 
del definitivo trasferimento all’Associazione. 

Rispetto al dato assestato 2021 la previsione 2021 prevede un 
aumento significativo connesso ai servizi di vigilanza armati imposti 
dall’autorità di pubblica sicurezza nei siti di Prato e Firenze (300.000 euro). 

 Cap. 113 “Pubblicazioni bandi di gara”: l’importo previsto di € 5.000,00 è 
necessario alla pubblicazione dei bandi di gare per appalti riguardanti la 
vendita di immobili sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani come previsto 
dalla normativa vigente; 

 Imposte, tasse e tributi vari per € 20.000,00 (relativi al cap. 180) per il 
pagamento di tasse e tributi vari degli immobili dell’Ente ed in particolare 
delle quote IMU maturate e rese esigibili al momento della vendita del 
cespite. 
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USCITE IN CONTO CAPITALE 
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE 

 
Nella categoria vengono previste le spese per la “Ricostruzione, ripristini e 

trasformazione di immobili” relative al capitolo 241, come di seguito specificato 
vengono stanziati € 2.400.000,00 per l’effettuazione di lavori in conto capitale, 
indispensabili e non rinviabili, relativi alla messa a norma ed interventi straordinari 
degli immobili ESA CRI finalizzati alla messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 
e per incolumità pubblica, considerando che permangono nel patrimonio immobiliare  
situazioni di carenza riguardo allo stato di conservazione.  

 
A seguito della recrudescenza di fenomeni prima contenuti a livelli tollerabili 

sia in relazione ai rischi connessi alla responsabilità civile e penale della procedura e 
dei propri organi che in riferimento alle spese da sostenere per la messa in sicurezza 
delle stesse per la tutela dell’incolumità pubblica. 

 
In tale contesto si segnalano le situazioni più eclatanti nelle quali i succitati 

problemi hanno un impatto economico molto significativo: 
 
A) complesso immobiliare sito in Firenze località Poggiosecco: tale area è 

stata negli ultimi anni oggetto di plurime occupazioni abusive con centinaia di persone 
che si sono introdotte nei locali e nelle aree di pertinenza del complesso. Ciò ha 
determinato l’intervento continuo e periodico delle autorità di pubblica sicurezza per 
liberare l’area e salvaguardare l’incolumità degli occupanti spesso famiglie con 
bambini e anziani. La situazione è poi stata aggravata dal fatto che tali famiglie si sono 
dedicate al furto del rame ed al riciclaggio di rifiuti ciò determinando la nascita di una 
discarica enorme con rifiuti speciali e pericolosi che, a seguito di ordinanze sindacali 
contingibili ed urgenti del Sindaco di Firenze, hanno costretto la procedura ad 
onerosissimi costi di bonifica che sono tuttora in corso (oltre 2.000.000 di euro di 
lavori già appaltati ed in corso di realizzazione). 

Purtroppo anche durante questa attività continuano le attività di occupazione 
abusiva da parte di cittadini extracomunitari che compiono anche furti e 
danneggiamenti alle aziende che stanno operando sul sito ciò ha determinato 
l’emissione di un provvedimento del Prefetto di Firenze che ci impone la sorveglianza 
armata del sito con Guardie Giurate dotate di autorizzazione ex art 134 Tulps. 

Sono previsti ulteriori lavori di bonifica del sottosuolo per euro 1.500.000,00. 
 
B) complesso immobiliare sito in Prato, via Poggiosecco Villa Santa 

Cristina: tale area è stata ed è oggetto di plurime occupazioni abusive da parte di 
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cittadini extra comunitari che nonostante i ripetuti interventi delle autorità di pubblica 
sicurezza ed i lavori di ripristino che la procedura mette in atto alfine di evitare gli 
accessi abusivi nei locali di pertinenza del complesso continua ad essere in condizioni 
di illecita presenza di tali succitati soggetti. Anche in questi giorni si è richiesto al 
Prefetto di Prato l’intervento del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e si è dovuto 
registrare un tentativo di aggressione da parte degli occupanti ai funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate e di questo Ente che stavano facendo l’accesso per redigere 
la perizia necessaria alla vendita del complesso immobiliare nonostante il supporto di 
tre operatori della Polizia Locale di Prato. 

Anche in questo caso la procedura ha già sostenuto 130.000 euro di spese di 
manutenzione straordinaria dell’ area ma si prevedono spese anche superiori nei 
prossimi mesi alla luce delle plurime occupazioni illegali perpetrate nell’area stessa 
con rottura degli accessi e creazione di nuovi varchi. Anche in questo caso le autorità di 
pubblica sicurezza hanno invitato l’Ente ad adottare misure di contenimento più 
stringenti prevedendo un presidio armato dello stesso sito. 

 
C) complesso immobiliare sito in Ferrara località Aguscello: tale area è stata 

ed è oggetto di plurimi accessi abusivi da parte di soggetti dediti all’esoterismo ed alle 
violenze private. Più volte oggetto di servizi televisivi l’immobile è oggetto di un 
turismo macabro che svolge all’interno di quest’area riti satanici e mette a rischio la 
propria incolumità personale in strutture fatiscenti a rischio crollo. 

Si deve segnalare che a seguito di nostra richiesta si è tenuto presso la 
Prefettura di Ferrara un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica nel quale il Prefetto ha 
dispositivo specifici interventi di prevenzione da parte delle Forze di Polizia ed ha 
chiesto che la procedura installi un sistema di videosorveglianza attiva da collegare con 
la centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Ferrara. 

Le spese che la procedura sta sostenendo sono ingenti in quanto annualmente i 
costi di ripristino degli accessi sono superiori ai 70.000 euro annui. 

Nel prossimo anno il costo della videosorveglianza si aggiungerà ai costi di 
rimessa in pristino delle difese passive della struttura. 

 
D) complesso immobiliare sito in Bellaria Igea Marina ex colonia Croce 

Rossa del Belgio - Villa Marina: tale struttura è in locazione ad una Associazione che 
si occupa di persone diversamente abili ed offre servizi alberghieri a prezzi agevolati. 
In tale contesto la struttura è in forte degrado e si è dovuto intervenire con un piano 
straordinario per metterla in sicurezza in quanto sono crollati parte dei tetti ed i 
serramenti sono a rischio distacco. 

In tale contesto sono già stati effettuati lavori di prima sicurezza del valore di 
150.000 euro e nel prossimo anno sono previsti lavori di messa in sicurezza dell’intero 
complesso con costi mitigati dal contributo del 65% e 75% ma che avranno comunque 
un onere di circa 350.000 euro a carico della procedura. 
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Recentemente è pervenuta diffida dell’affittuario perché la struttura non è a 
norma con le norme antincendio, si sta provvedendo ad intervenire in modo che prima 
dell’apertura estiva della struttura la stessa sia a norma. 

 
E) complesso immobiliare sito in Falconara marittima via Pergola: si tratta di 

un complesso immobiliare completamente in stato di abbandono ed oggetto di plurimi 
accessi abusivi. La procedura ha dovuto i sostenere spese per la messa in sicurezza che 
sono ammontate ad oltre 150.000 euro nel solo 2021, ma si tratta di interventi tamponi 
che dovranno essere completarti nell’anno 2022 con un intervento che seppur mitigato 
dai bonus del 65% comporterà una spesa di 350.000 euro necessari alfine di evitare che 
la struttura possa collassare e mettere a repentaglio la pubblica incolumità sia degli 
occupanti abusivi che dei passanti nelle vie limitrofe al compendio. 

 
F) complesso immobiliare sito in Enego via Croce Rossa Italiana ex colonia 

Alpina: si trattano di un complesso immobiliare inaugurato nel 1927, il complesso, che 
vantava oltre 800 posti letto, era utilizzato come colonia estiva-preventorio. Utilizzato 
fino agli anni 70 l’edificio oggi, versa purtroppo in uno stato di abbandono. 

Anche in questo caso e parliamo di un immobile di dimensioni significative è 
oggetto di plurimi accessi abusivi da parte di cittadini extracomunitari. 

Gli interventi di tamponatura degli accessi sono tuttora in corso ed i costi della 
procedura nel solo anno 2021 sono notati superiori ai 30.000 euro. 

Grossi problemi cioè i confinanti sia per la vegetazione che per i crolli dei muri. 
 

G) Il complesso immobiliare sito in Siracusa località Saia Rotta: si tratta di un compendio 
immobiliare completamente abbandonato da anni che di fatto è un cantiere incompleto mai 
concluso. Le occupazioni abusive plurime hanno indotto la procedura a fare interventi di messa 
in sicurezza che solo nell’anno 2021 sono ammontate ad oltre 45.000 euro. 
Diverse sono state le segnalazioni ricevute per i gravi rischi all’incolumità pubblica sia degli 
occupanti abusivi che dei frequentatori delle aree circostanti. 
 

H) altri Immobili con problemi di Sicurezza minori ma altrettanto impattanti sugli oneri 

gestionali in fase di definizione:  

1) Treviso Via Fratelli Bandiera 
2) Lauco (UD) 

3) Lanzo Torinese 

4) Santu Lussurgiu 

5) ed seguenti immobili su cui sono già stati preventivati interventi: 
 
Albino        40.000 
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Pescia        60.000 

Magliano in Toscana                 60.000 

Cereto Guidi (FI)      40.000     

Lucca via delle tagliate     40.000 

Camisano: consolidamento cappella  e recinzione              180.000 

Via Anelli Roma Infissi     40.000 

Museo Castiglione               200.000 

Casalmonferrato                 70.000 

La Spezia via Giannelli     90.000    

            

  
 

 
 
Le altre spese di funzionamento, come da Tabella C, per complessivi €  2.445.081,96, sono 
relative a: 
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USCITE CORRENTI 
USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 

 

La previsione per € 151.000,00 della presente categoria è relativa al:  
-  capitolo 1 “Spese per gli Organi di Vertice”:  

 € 75.000,00 per il compenso del Commissario Liquidatore, determinato con 
Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018; l’importo, ai fini del 
rispetto dell’art. 1, comma 471, legge di stabilità 2014, ridotto, per l’anno 2022, 
di € 100.000,00 (nota del Commissario Liquidatore prot. n. 8560 del 25/10/2021), 
ma adeguato ad € 75.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 68, della legge di 
stabilità 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 “ A decorrere dall'anno 2022, per il 
personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' 
rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, 
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi 
conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti 
contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo 
articolo 24”. 

- capitolo 2 “Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Comitato di Sorveglianza e 
altri organismi di controllo (OIV)”: € 76.000,00 di cui 

 € 67.000,00 relativa al compenso del Comitato di Sorveglianza che è stato 
determinato con Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 (€ 
25.000,00 per il Presidente ed € 21.000,00 per ciascuno dei due membri effettivi); 

 € 9.000,00 per fornire la necessaria copertura finanziaria per l’O.I.V., che dal 
2021 è organo monocratico, previsto obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 
14 del D.L.vo n. 150/2009. Tale capitolo rispetta i limiti di spesa ai sensi del 
d.l. n.78/2010.  

Atteso il decreto di proroga dei succitati organi del dicembre 2020, per quanto 
attiene il regime previdenziale, cambiato nel 2021 come di seguito: 
a) Commissario Liquidatore regime di Collaborazione coordinata e continuativa; 
b) Membri Comitato di Sorveglianza assoggettati a regolare gestione contributiva 
previdenziale individuale coerente con il loro status personale. 
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USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 
 

Sono ricomprese le spese connesse alla gestione della sede legale dell’Ente 
Strumentale (ESACRI in lca).  

In alcuni capitoli la spesa prevista risulta ridotta in quanto l’uso dei locali per 
il personale in servizio è limitata al piano terra e al I° piano ( capitolo 78 – pulizia 
locali- per il servizio di sanificazione dei locali di Via Toscana, 8 mediante 
l’impiego di prodotti igienizzanti).  

Si fa inoltre presente che l’acquisizione di beni e servizi utili all’Ente viene 
effettuata attraverso la Centrale d’acquisto CONSIP o con le nuove norme del 
decreto semplificazione 76/2020. 

Per quanto riguarda alcuni capitoli della presente categoria, anche per 
l’esercizio finanziario 2022, si è tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 6 del 
d.l. n.78/2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’art. 5, comma 2 
del d.l. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 07/08/2012, 
nonché dell’art. 1, comma 5 d.l. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125 del 
30/10/2013 e dal decreto-legge n. 66 del 24/04/2014, convertito dalla legge n. 89 del 
23/06/2014. 
        Si elencano di seguito le spese di maggiore rilevanza della Categoria: 
 

 Cap. 65 “Materiali di consumo”: € 20.000,00 di cui:  
- € 4.000,00 l’acquisto di tutto il materiale di consumo necessario per 

l’ordinario funzionamento amministrativo dell’ESACRI in L.C.A ; 
- € 16.000,00 si riferisce alle necessità di dotare il personale di 

mascherine e gel igienizzante come da normativa attesa l’emergenza 
Covid 19. 

 
 Cap. 74 “Servizi informatici”:  € 107.567,40 relativi a: 

 
Supporto personale tecnico e Sviluppo Applicazioni Bilancio e Sicon (importo massimo 
presunto) 

€ 36.600,00 

Canone Software Gestionale FALLCO a supporto della Procedura concorsuale di 
liquidazione coatta, connessa casella PEC “entestrumentalecrilca@pecliquidazioni.it”, 
connesso sito web tematico destinato ai creditori 

€ 1.610,40 

Canone Annuale NoiPA per l’elaborazione Stipendiale (compresi i cedolini del personale 
cessato comunque oggetto di pagamenti TFR, emolumenti pregressi, sentenze) in cloud 

€ 1.708,00 

Canone Annuale d’uso sistema Content Management System Sito dell’Ente 
Strumentale “www.entecri.it”, manutenzione dello stesso in Cloud 

€ 5.856,00 

Supporto Apparati Centrali e di Piano Rete Dati Locale € 6.100,00 

 
Canone Annuale Postel Procedura di Gestione Fatturazione Elettronica Passiva (e 
Attiva) e di relativa Conservazione delle fatture, in cloud 

€ 2.440,00 
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Canone Annuale Licenze Microsoft Office Automation e Sicurezza per postazioni client € 3.050,00 

Canone Annuale Posta elettronica certificata legalmail (@cert.entecri.it) da certificatore 
esterno con ampliamento spazio 

€ 146,40 

Canone Annuale “Software di gestione - Whistleblowing – Segnalazione Illeciti” in cloud € 805,20 

Canoni Annuali e supporto Programmi URBI (protocollo, documentale, stipendiali, 770, 
TFR/TFS) in cloud 

€ 21.960,00 

Canoni, Supporto tecnico e manutenzione Sistema Rilevazione presenze e controllo 
accessi, in 
cloud 

€ 9.601,40 

Manutenzione Hardware ODA Oracle Sistema contabile € 7.320,00 

Certificati Sicurezza Server € 1.830,00 

Manutenzione e Supporto Tecnico Server e altri Dispositivi Centrali di Sicurezza, migrazioni € 7.320,00 

Adeguamento e Acquisizione Firme Digitali e Certificati € 1.220,00 
 € 107.567,40 

 
 Cap. 78 “Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature”: € 

44.600,00. La spesa riguarda il servizio di pulizia dei locali utilizzati dal 
personale (necessaria per il rispetto delle norme igienico-sanitarie) dei 
locali dell’ufficio di Roma dell’ESA CRI-LCA per la somma di € 
36.600,00 e per € 8.000,00 servizi di sanificazione straordinaria per 
emergenza COVID 19  sui locali di Via Toscana, 8. 
Rispetto ai costi 2021 risulta una diminuzione di circa 86.000,00 euro 
dovuta principalmente al minor utilizzo dei locali (già dalla fine dell’anno 
2021 i piani occupati solo il primo piano e piano terra). 
  

 Cap. 83 “Altri canoni” l’importo complessivo di € 56.117,56 è relativo a: 

 
Servizi Connessione Internet (Associazione) € 20.737,56 
Servizi VoIP (Associazione) € 6.100,00 

Supporto specialistico Sistemi e Sicurezza € 10.980,00 

Cloud esterno per trasferimento sistemi CED € 18.300,00 
 € 56.117,56 

 
 

 Capitolo 85 “Trasporto, noleggio, facchinaggio e accessori” la spesa di € 
75.000,00 per spese del servizio di facchinaggio, spese necessarie al 
trasferimento dell’archivio corrente presso le aziende autorizzate nonché le 
attività propedeutiche al trasferimento in via Marche degli uffici della 
procedura, programmato per l'anno 2022; 
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 Cap.  87 “Spese legali e contrattuali” : l'importo di € 800.000,00 sono 
relative al CRA 11 – Servizio Legale. Trattasi di spese di giudizio connesse 
alle soccombenze presso il giudice fallimentare per rimborsi legali di 
controparte a seguito di condanne della procedura. I ricorsi presentati al 
Tribunale Ordinario Sez. Fallimentare contano un numero di 478 
opposizioni  di cui definiti 152 e pendenti 327. La previsione comprende 
anche l’integrazione dei fondi spese richiesti sia dall’Avvocatura Generale 
dello Stato che dalle Avvocature Distrettuali per il patrocinio della difesa in 
giudizio dell’Amministrazione. 

  Alla data attuale sono già pendenti richieste di pagamento per € 300.000,00. 
  

 Cap. 88 “Premi di assicurazione”: l’importo di € 45.000,00 è necessario: per 
il pagamento delle spese contrattuali delle seguenti coperture assicurative 
relative a: Responsabilità Civile verso terzi del personale; Polizza 
Responsabilità Civile patrimoniale dei Dirigenti; Polizza Responsabilità 
civile del cassiere dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, polizza 
professionista. 

 
 Cap. 92 “Prestazioni professionali”: la spesa di € 150.000,00 da prevedersi in 

quanto l’attuale fase di L.C.A., con l’avvio del contenzioso in sede 
fallimentare, rende ancor più necessari rapporti di collaborazione 
professionale. Pertanto, stante il conseguente notevole incremento di ricorsi 
presentati al Tribunale Ordinario Sez. Fallimentare si prevedono anche le 
spese CTU addebitati dal giudice fallimentare.  
Inoltre è necessario rinnovare gli incarichi a due Avvocati dello Stato.  
È previsto l’incarico di un professionista per la cura degli aspetti tecnici 
connessi alla gestione del patrimonio, nonché un professionista per la 
gestione degli adempimenti connessi alla procedura liquidatoria. 
In ordine all’importo stanziato, è necessario precisare che, pur superando il 
limite di spesa,  è espressamente escluso dai vincoli sulle consulenze di cui 
all’articolo 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla 
legge 112/2010 e dall’articolo 1, comma 5, del d.l. 101 del 31/08/2013, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30/10/2013, recante 
“Disposizioni urgenti per il proseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate”. 
 

 Cap. 94 “Energia elettrica per l’illuminazione”: lo stanziamento previsto di € 
60.000,00 è finalizzato principalmente alle spese per i consumi per energia 
elettrica per l’illuminazione degli uffici di via Toscana utilizzati 
dall’ESACRI in L.C.A.  
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 Cap. 95 “Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli 
impianti” lo stanziamento previsto di € 20.000,00 è necessario per le spese di 
riscaldamento per gli uffici dell’Ente. 
  

 Cap. 97 “Spese Telefoniche”: lo stanziamento previsto di € 1.037,00 
necessari per i servizi di telefonia mobile (Consip Telefonia Mobile). 

 
 Cap. 98 “Canoni d’acqua”: lo stanziamento previsto di € 10.000,00 è 

finalizzato alle spese per il fabbisogno idrico per gli Uffici dell’immobile 
dell’ESACRI in L.C.A. di via Toscana. 
 

 Cap. 111 “Affidamento all’esterno della gestione dei Servizi”: la previsione 
per € 100.000,00 relativa al contratto di servizio per gli adempimenti di cui 
al D.Lgs n. 81/2008 (igiene e sicurezza nei posti di lavoro); all’affidamento 
all’esterno del servizio inerente la gestione fiscale e previdenziale 
(accertamenti IMU, IVA, IRES ai fini della dichiarazione da rilasciare 
all’Agenzia delle Entrate per i periodi d’imposta). 
L’importo comprende ulteriori impegni di spesa a favore dei gestori  fiscali e 
previdenziali 2021 per la conclusione adempimenti 2021 da espletare 
nell’anno 2022.  

 
 

ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI 
 

Nella categoria vengono previste le spese per: 
 spese per commissioni bancarie per € 32.000,00, di cui € 30.500,00 per la 

copertura delle spese bancarie relative al compenso di cui all’articolo 6 del 
capitolato di gara del 2/12/2021 in fase di aggiudicazione a BNL Gruppo 
BNP Paribas ed € 1.500,00 rimborso delle spese vive sostenute, nonché le 
spese per bolli, imposte e tasse, sostenute per la gestione del servizio di 
Tesoreria (capitolo 171).  
 

 Imposte, tasse e tributi vari per € 550.000,00, (relativi al cap. 180), necessari 
per il pagamento di  IMU- IVA e Ires;  

 
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 
 Nelle uscite non classificabili in altre voci, sono previste le spese che non trovano 
 collocazione in altri capitoli della parte corrente: sul capitolo 201 “Fondo di riserva per le 
spese impreviste”: € 200.000,00 per far fronte a spese che non è possibile prevedere in fase di 
elaborazione del Preventivo di gestione corrente, nonché per le maggiori spese che potranno 
verificarsi durante l’esercizio, entro il limite stabilito dall’articolo 17 del DPR n. 97/2003. 
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USCITE IN CONTO CAPITALE 
 

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
 

La previsione totale della categoria Beni Mobili pari ad € 9.760,00 (capitolo 
263) è necessaria per aggiornamento, adeguamento e acquisto materiali hardware in 
sostituzione ed integrazione di apparati obsoleti o inerenti nuove necessità quali lo 
smart working. 

 
 

 
Premesso quanto sopra, i dati esposti delle spese di funzionamento riportati nelle Tabelle B 
e C sono pari a complessivi € 6.742.081,96. 
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              VINCOLI NORMATIVI 
 

Come già rappresentato in sede di predisposizione del preventivo di gestione corrente dell’anno 
2021, il quadro normativo di riferimento dell’Ente, in particolare nell’attuale fase di liquidazione 
coatta amministrativa, che vede la coesistenza applicativa del d.lgs. 178/2012 s.m.i. con il titolo 
V del regio decreto 267/1942, di fatto, determina per l’Ente strumentale in LCA un regime 
“speciale”, che ha comportato frequenti e significative difficoltà interpretative (oggetto di 
molteplici richieste di parere all’Avvocatura Generale dello Stato nonché ai Ministeri 
competenti). In particolare, è stato necessario acquisire direttive in ordine all’obbligo per l’Ente 
Strumentale in LCA, di provvedere al versamento all’entrata del Bilancio dello Stato delle 
riduzioni di spesa. 
Al riguardo Il Ministero della Salute con la nota prot. 9639 del 27 marzo 2018, (alla quale 
veniva allegata la nota MEF – RGS prot. 27561/2018), chiariva che per l’Ente non era più 
necessario procedere al versamento all’entrata del Bilancio dello Stato.  
In ogni caso, sì da atto che nella definizione degli stanziamenti per le previsioni delle spese 
prededucibili per l’anno 2022, si è comunque tenuto conto, per i capitoli interessati, dei vincoli 
normativi previsti in ordine al contenimento della spesa, e pertanto si sono applicate le 
disposizioni vigenti per gli enti pubblici, tra cui le misure emanate nel mese di aprile 2014 con n 
D.L 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23/06/2014 e di tutte 
quelle limitazioni derivanti da disposizioni emanate negli anni precedenti, tra le quali quelle 
disposte dal decreto legge n. 78 del 31/5/2010, convertito dalla legge n. 122 del 29 luglio 2010, 
dal decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, dal 
decreto legge n.95 del 06/07/2012 convertito dalla legge n. 135 del 07/08/2012, dalla legge n. 
228 del 24/12/2012 e dal  D.L. 101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 
del 30/10/2013. 
Nell’esercizio 2022 solo sul capitolo 92 – prestazioni professionali - si registra una previsione di 
spesa relativa ad incarichi di consulenza in materia di privatizzazione che, pur superando il 
limite di spesa, sono esclusi dai vincoli sulle consulenze di cui all’articolo 6, comma 7, del D.L. 
78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e all’articolo 1, comma 5, del 
D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013. 

Pertanto il Preventivo di gestione corrente per le spese prededucibili relative alla 
gestione liquidatoria per l’anno 2022 presenta le seguenti risultanze: 
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Previsioni 2022

10.941.589,35

10.941.589,35

10.941.589,35

Categoria spese per il personale contingente in servizio 3.723.314,18

Premi di assicurazione 13.215,94

Irap 257.502,39

Aran e visite fiscali 1.500,00

99.394,49

104.580,39                     

4.199.507,39

Uscite per gli organi dell'Ente 151.000,00

3.379.321,96

Oneri finanziari 32.000,00

Oneri tributari (Imu - Tasi - Ires) 570.000,00

200.000,00

Messa a norma e sicurezza immobili D.Lgs 81/2008 2.400.000,00

9.760,00

6.742.081,96

10.941.589,35

10.941.589,35

PREVENTIVO DI GESTIONE CORRENTE - SPESE 
PREDEDUCIBILI 

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti correnti     Contributo assoggettato al Ministero 
della Salute che provvede con decreti del Ministro                                                                                       

Totale entrate correnti

Totale complessivo (escluse partite di giro)

SPESE PERSONALE

Fondo finanziamento personale stabilizzato

TFR maturato  personale propeteutico gestione liquidatoria

TOTALE SPESE DI PERSONALE

USCITE 

Totale complessivo (escluse partite di giro)

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Acquisto beni e servizi necessari per la gestione liquidatoria ( Agenzia 
Entrate, Certificazioni APE, manutenzioni..)

Spese non classificabili ( Fondo di riserva )

Acquisti per sostituzione dotazioni impianti/attrezzature/programmi 
informatici

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

 
 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO A.G.L.                                                                
         (Dottor Claudio Malavasi)                                                                  

                                                                                       IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
                                                                                     Patrizia Ravaioli 
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Preventivo Finanziario  Gestionale 2022

PARTE I - ENTRATE

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

RIEPILOGO PER TITOLO

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

PARTITE DI GIRO

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa presunto

CAP. COD.

1.1

1.4

1.1.2

1.4.1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.1.2.1

1.4.1.1

1.1.2.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

Contributi dello stato

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Anticipazione di fondi

Partite in conto sospesi

 10,941,589.35

 1,500,000.00

 300,000.00

 50,000.00

 50,000.00

 100,000.00

5

230

231

232

233

234

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00
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PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

TITOLO I - USCITE CORRENTI

Previsioni

 di competenza

anno 2022

Previsioni

 di competenza

anno 2022

FUNZIONAMENTO

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

 151,000.00

 3,723,314.18

Disavanzo di amministrazione presunto

CAP.

CAP.

COD.

COD.

1.1

1.1.1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

Indennita' e rimborso spesa ai membri degli organi di vertice

Compensi, indennita', rimborsi ai componenti collegio revisori

Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo

Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo

Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collabotatori di cui al d.lgs

165/02

Competenze accessorie al personale dirigente

Compensi incentivanti la produttivita'

Compnesi incentivanti la produttivita' professionisti

Oneri previdenziali ed assistenziali per il persionale civile di ruolo

Spese per missioni all'interno del personale civile

Borse di studio ai figli dei dipendenti

Buoni pasto e servizio mensa

Formazione ed aggiornamento al personale

Materiale di consumo

Libri, testi normativi, riviste, giornali per uso degli uffici

Carburante e lubrificante

Manutenzione e riparazione di mezzi mobili e trainabili

Manutenzione e riparazione di locali ed impianti

 75,000.00

 76,000.00

 1,530,972.00

 100,000.00

 120,000.00

 35,000.00

 1,000,000.00

 43,467.83

 812,654.35

 2,500.00

 25,000.00

 48,720.00

 5,000.00

 20,000.00

 500.00

 1,000.00

 1,000.00

 120,000.00

1

2

10

14

18

19

20

22

24

29

36

37

39

65

67

70

71

72

 25,698,579.35

TOTALE GENERALE ENTRATE  12,941,589.35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  0.00

TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)  12,941,589.35
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PARTE II - USCITE

TOTALE FUNZIONAMENTO

TOTALE INTERVENTI DIVERSI

 7,267,852.08

 1,159,396.88

Previsioni

 di competenza

anno 2022

INTERVENTI DIVERSI

TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

TOTALE ONERI FINANZIARI

TOTALE ONERI TRIBUTARI

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

 3,393,537.90

 500.00

 32,000.00

 827,502.39

 299,394.49

CAP. COD.

1.1.2

TRASFERIMENTI PASSIVI

ONERI FINANZIARI

ONERI TRIBUTARI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.6

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.4

1.1.2.6

1.1.2.6

Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari

Servii informatici

Pulizia e disinfestazione di locali, impianti ed attrezzature

Smaltimento di rifiuti speciali e tossici

Manutenzione di parchi e giardini

Canoni di noleggio

Altri canoni

Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori

Spese legali e contrattuali

Premi di assicurazioni (non utilizzare per rimborsi assicurazione vs cc)

Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni

Prestazioni professionali

Energia elettrica per illuminazione

Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici

Spese postali, telegrafiche

Spese telefoniche

Canoni acqua

Affidamento all'esterno della gestione dei servizi

Pubblicazioni bandi di gara

Contributi all'aran

Spese e commissioni bancarie

Imposte, tasse e tributi vari

Irap

Fondo di riserva per le spese impreviste

Fondo finanziamento personale stabilizzato

 500.00

 107,567.40

 44,600.00

 500.00

 1,500.00

 5,000.00

 186,117.56

 75,000.00

 855,000.00

 125,215.94

 1,000.00

 150,000.00

 60,000.00

 20,000.00

 3,000.00

 1,037.00

 10,000.00

 1,600,000.00

 5,000.00

 500.00

 32,000.00

 570,000.00

 257,502.39

 200,000.00

 99,394.49

73

74

78

79

80

81

83

85

87

88

89

92

94

95

96

97

98

111

113

161

171

180

181

201

202
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PARTE II - USCITE

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 8,427,248.96

 2,514,340.39

 2,000,000.00

TOTALE INVESTIMENTI

TOTALE PARTITE DI GIRO

 2,514,340.39

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

INVESTIMENTI

PARTITE DI GIRO

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 2,400,000.00

 9,760.00

 104,580.39

 2,000,000.00

CAP. COD.

1.2

1.4

1.2.1

1.4.1

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.5

1.4.1.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.5

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

Ricostruzione, rispristini e trasformazione di immobili

Acquisizione di attrezzature e programmi informatici

Indennita' di anzianita' e similari al personale civile cessato dal servizio

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Anticipazioni di fondi

Partite in conto sospesi

 2,400,000.00

 9,760.00

 104,580.39

 1,500,000.00

 300,000.00

 50,000.00

 50,000.00

 100,000.00

241

263

305

400

401

402

403

404

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TRASFERIMENTI PASSIVI

ONERI FINANZIARI

ONERI TRIBUTARI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

 151,000.00

 3,723,314.18

 3,393,537.90

 500.00

 32,000.00

 827,502.39

 299,394.49

 2,400,000.00

RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI  8,427,248.96



07/02/2022 02:14 PM Pagina 6 di 6

Preventivo Finanziario  Gestionale 2022

PARTE II - USCITE

RIEPILOGO PER TITOLO

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 8,427,248.96

 2,514,340.39

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

CAP. COD.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 9,760.00

 104,580.39

 2,000,000.00

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 2,514,340.39

 2,000,000.00

TOTALE GENERALE USCITE  12,941,589.35

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  0.00

TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)  12,941,589.35
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Preventivo Finanziario Gestionale per C.R.A. 2022

PARTE I - ENTRATE

TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria  12,941,589.35

C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE GENERALE ENTRATE

 12,941,589.35

 12,941,589.35

RIEPILOGO PER C.R.A. E PER TITOLO

C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

PARTITE DI GIRO

TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

Avanzo di amministrazione presunto

Fondo iniziale di cassa presunto

CAP. COD.

1.1

1.4

1.1.2

1.4.1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.1.2.1

1.4.1.1

1.1.2.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

Contributi dello stato

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Anticipazione di fondi

Partite in conto sospesi

 10,941,589.35

 1,500,000.00

 300,000.00

 50,000.00

 50,000.00

 100,000.00

5

230

231

232

233

234

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 10,941,589.35

 2,000,000.00

 12,941,589.35TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria
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PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

TOTALE C.R.A. 11 - Servizio Legale  800,000.00

C.R.A. 11 - Servizio Legale

C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI  800,000.00

TOTALE FUNZIONAMENTO  800,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

Previsioni

 di competenza

anno 2022

FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO

TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 800,000.00

 151,000.00

Disavanzo di amministrazione presunto

CAP.

CAP.

COD.

COD.

1.1

1.1

1.1.1

1.1.1

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.1.3

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

Spese legali e contrattuali

Indennita' e rimborso spesa ai membri degli organi di vertice

Compensi, indennita', rimborsi ai componenti collegio revisori

Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo

Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo

Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-collabotatori di cui al d.lgs

165/02

Competenze accessorie al personale dirigente

Compensi incentivanti la produttivita'

Compnesi incentivanti la produttivita' professionisti

Oneri previdenziali ed assistenziali per il persionale civile di ruolo

Spese per missioni all'interno del personale civile

 800,000.00

 75,000.00

 76,000.00

 1,530,972.00

 100,000.00

 120,000.00

 35,000.00

 1,000,000.00

 43,467.83

 812,654.35

 2,500.00

87

1

2

10

14

18

19

20

22

24

29

 25,698,579.35

TOTALE GENERALE ENTRATE  12,941,589.35

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  0.00

TOTALE ENTRATE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)  12,941,589.35
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PARTE II - USCITE

TOTALE FUNZIONAMENTO  6,467,852.08

Previsioni

 di competenza

anno 2022

INTERVENTI DIVERSI

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI

 3,723,314.18

 2,593,537.90

 500.00

CAP. COD.

1.1.2

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TRASFERIMENTI PASSIVI

ONERI FINANZIARI

1.1.1.3

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.3

1.1.2.2

1.1.2.3

Borse di studio ai figli dei dipendenti

Buoni pasto e servizio mensa

Formazione ed aggiornamento al personale

Materiale di consumo

Libri, testi normativi, riviste, giornali per uso degli uffici

Carburante e lubrificante

Manutenzione e riparazione di mezzi mobili e trainabili

Manutenzione e riparazione di locali ed impianti

Manutenzione e riparazione di beni mobili, attrezzature e macchinari

Servii informatici

Pulizia e disinfestazione di locali, impianti ed attrezzature

Smaltimento di rifiuti speciali e tossici

Manutenzione di parchi e giardini

Canoni di noleggio

Altri canoni

Trasporto, noleggio, facchinaggio ed accessori

Spese legali e contrattuali

Premi di assicurazioni (non utilizzare per rimborsi assicurazione vs cc)

Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni

Prestazioni professionali

Energia elettrica per illuminazione

Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici

Spese postali, telegrafiche

Spese telefoniche

Canoni acqua

Affidamento all'esterno della gestione dei servizi

Pubblicazioni bandi di gara

Contributi all'aran

Spese e commissioni bancarie

 25,000.00

 48,720.00

 5,000.00

 20,000.00

 500.00

 1,000.00

 1,000.00

 120,000.00

 500.00

 107,567.40

 44,600.00

 500.00

 1,500.00

 5,000.00

 186,117.56

 75,000.00

 55,000.00

 125,215.94

 1,000.00

 150,000.00

 60,000.00

 20,000.00

 3,000.00

 1,037.00

 10,000.00

 1,600,000.00

 5,000.00

 500.00

 32,000.00

36

37

39

65

67

70

71

72

73

74

78

79

80

81

83

85

87

88

89

92

94

95

96

97

98

111

113

161

171
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PARTE II - USCITE

TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria  12,141,589.35

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 7,627,248.96

 2,514,340.39

 2,000,000.00

TOTALE INTERVENTI DIVERSI

TOTALE INVESTIMENTI

TOTALE PARTITE DI GIRO

 1,159,396.88

 2,514,340.39

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

INVESTIMENTI

PARTITE DI GIRO

TOTALE ONERI FINANZIARI

TOTALE ONERI TRIBUTARI

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

TOTALE ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 32,000.00

 827,502.39

 299,394.49

 2,400,000.00

 9,760.00

 104,580.39

 2,000,000.00

CAP. COD.

1.2

1.4

1.2.1

1.4.1

ONERI TRIBUTARI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.1.2.4

1.1.2.6

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.5

1.4.1.1

1.1.2.4

1.1.2.4

1.1.2.6

1.1.2.6

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.5

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

1.4.1.1

Imposte, tasse e tributi vari

Irap

Fondo di riserva per le spese impreviste

Fondo finanziamento personale stabilizzato

Ricostruzione, rispristini e trasformazione di immobili

Acquisizione di attrezzature e programmi informatici

Indennita' di anzianita' e similari al personale civile cessato dal servizio

Ritenute erariali

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Ritenute diverse

Anticipazioni di fondi

Partite in conto sospesi

 570,000.00

 257,502.39

 200,000.00

 99,394.49

 2,400,000.00

 9,760.00

 104,580.39

 1,500,000.00

 300,000.00

 50,000.00

 50,000.00

 100,000.00

180

181

201

202

241

263

305

400

401

402

403

404
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PARTE II - USCITE

TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO

TOTALE GENERALE USCITE

 12,941,589.35

 12,941,589.35

RIEPILOGO PER C.R.A. E PER TITOLO

C.R.A. 11 - Servizio Legale

C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 800,000.00

 7,627,248.96

 2,514,340.39

 2,000,000.00

Previsioni

 di competenza

anno 2022

CAP. COD.

TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

TRASFERIMENTI PASSIVI

ONERI FINANZIARI

ONERI TRIBUTARI

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE C

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 151,000.00

 3,723,314.18

 3,393,537.90

 500.00

 32,000.00

 827,502.39

 299,394.49

 2,400,000.00

 9,760.00

 104,580.39

 2,000,000.00

RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

 8,427,248.96

 2,514,340.39

 2,000,000.00

 800,000.00

 12,141,589.35

TOTALE C.R.A. 11 - Servizio Legale

TOTALE C.R.A. 18 - Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria
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PARTE II - USCITE Previsioni

 di competenza

anno 2022

CAP. COD.

TOTALE GENERALE USCITE  12,941,589.35

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  0.00

TOTALE USCITE (Tit.I-Tit.II-Tit.III-Tit.IV)  12,941,589.35


