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PROVVEDIMENTO N.   24    DEL 30.12.2022   

 

OGGETTO: SPESE PREDEDUCIBILI DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA ANNO 2023: 

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; 

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 che all’art. 4 prevede che gli Organi della procedura 

“….stanno in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2024”; 

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; 

 

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 
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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 ….”; 

  

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;  

ATTESO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha 

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. 6 del 09/02/2022, avente ad oggetto "Spese prededucibili della gestione 

liquidatoria anno 2022: preventivo di gestione corrente", con cui è stato approvato il bilancio 

preventivo di gestione corrente anno 2022;   

VISTO il Decreto dell’8 agosto 2022 (GU n. 229 del 30-9-2022) del Ministro della Salute 

“Assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa 

italiana per l'anno 2022” è stato assegnato il finanziamento b) è assegnato per euro 4.100.112,90 

all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a titolo di 

finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria; e punto 

c) è assegnato per euro 99.394,49 all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione 

coatta amministrativa, per la copertura del personale 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 e 2022 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 dell’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, 



______________________________ 

 

                                Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 

  in liquidazione coatta amministrativa 

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

   ______________________________  

 

4 
 

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 
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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 2023 con le modalità adottate nell’anno 

2018, 2019, 2020,2021 e 2022 quindi continuare a gestire le spese prededucibili dell’esercizio 2023 

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. 8053 del 28.12.2022 del Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria 

corredata dai relativi allegati che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
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RITENUTO necessario adottare un preventivo di gestione corrente esercizio 2023 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 2023 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 2023 

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 31.12.2022; 

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 2023; 

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. 

PREVISIONI 2023

8.333.592,27                 

2.760.804,81

3.491.400,00

2.081.387,46

5.572.787,46

8.333.592,27

Totale spese di personale gestione liquidatoria

Spese di funzionamento: gestione e manutenzione patrimonio 

immobiliare

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)
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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 2023 nella disposizione e nella conseguente gestione 

amministrativo - contabile delle spese/entrate previste nel Preventivo di gestione corrente 

per le spese prededucibili 2023; 

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 la somma complessiva di €  5.572.787,46 relativa alle spese di 

funzionamento del preventivo di gestione corrente – spese prededucibili 2023; 

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 nonché la regolarità contabile 

Il Capo Dipartimento A.G.L.  

Dott. Claudio Malavasi 

  

 











































Preventivo Finanziario Gestionale 2023

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2023

SPESE PREDEDUCIBILI DELLA 
GESTIONE LIQUIDATORIA 

1



Preventivo Finanziario Gestionale 2023

Previsioni di
                        PARTE  I - ENTRATE competenza

anno 2023

              Avanzo di amministrazione presunto 0,00
              Fondo iniziale di cassa presunto

  1.1   TITOLO I- ENTRATE CORRENTI
   1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA 

TRASFERIMENTI CORRENTI
1.1.2.1 Trasferimenti da parte dello Stato 

5 1.1.2.1 Contributi dello Stato 8.333.592,27

Totale 8.333.592,27

   1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

   1.4.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

1.4.1.1 Partite di giro

230 1.4.1.1 Ritenute erariali 800.000,00
231 1.4.1.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali 300.000,00
232 1.4.1.1 Ritenute diverse 50.000,00
233 1.4.1.1 Anticipazioni di fondi 50.000,00
234 1.4.1.1 Partite in conto sospesi 100.000,00

Totale 1.300.000,00

1.300.000,00

9.633.592,27

8.333.592,27

TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

TOTALE GENERALE ENTRATE

Ca
pi

to
lo

Co
di

ce

TOTALE TITOLO I- ENTRATE CORRENTI
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Preventivo Finanziario Gestionale 2023

Previsioni di
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIA competenza

anno 2023

         TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti da parte dello Stato 8.333.592,27

Totale Titolo I -  entrate correnti 8.333.592,27

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Partite di giro 1.300.000,00

Totale Titolo IV -  partite di giro 1.300.000,00

9.633.592,27
TOTALE GENERALE ENTRATE
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Preventivo Finanziario Gestionale 2023

Previsioni di
                        PARTE  II - USCITE competenza

anno 2023

                     Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

   1.1          TITOLO I - USCITE CORRENTI
  1.1.1 FUNZIONAMENTO
1.1.1.1 Uscite per gli organi dell' ente

1 1.1.1.1 Spese organi di vertice 75.000,00
2 1.1.1.1 Spese Comitato Sorveglianza - OIV 76.000,00

Totale 151.000,00

1.1.1.2 Oneri per il personale in attività di servizio 
10 1.1.1.2 Stipendi ed altri assegni fissi al personale civile di ruolo 809.484,76
14 1.1.1.2 Compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni al personale civile di ruolo 70.000,00

18 1.1.1.2 127.593,20
19 1.1.1.2 Competenze accessorie personale dirigente
20 1.1.1.2 Compensi incentivanti la produttività 955.000,00
22 1.1.1.2 Compensi incentivanti la produttività professionisti
24 1.1.1.2 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale civile di ruolo 518.179,88
29 1.1.1.2 Spese per missioni all'interno del personale civile 500,00
35 1.1.1.2 Sussidi 7.270,34
36 1.1.1.2 Borse di studio 11.000,00
37 1.1.1.2 Buoni pasto e servizio mensa
39 1.1.1.2 Formazione e aggiornamento al personale 5.000,00

Totale 2.504.028,18

1.1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
65 1.1.1.3 Materiale di consumo 3.000,00
67 1.1.1.3 Libri, testi normativi ,riviste,giornali per uso degli uffici 200,00
70 1.1.1.3 Carburante e lubrificanti 1.000,00
71 1.1.1.3 Manutenzione e riparazione di mezzi mobili e trainabili 500,00
72 1.1.1.3 Manutenzione e riparazione di locali e impianti 2.000,00
74 1.1.1.3 Servizi informatici 98.486,64
78 1.1.1.3 Pulizia e disinfestazione di locali, impianti e attrezzature 12.000,00
79 1.1.1.3 Smaltimento di rifiuti speciali e tossici 500,00
81 1.1.1.3 Canoni di noleggio
83 1.1.1.3 Altri canoni 132.342,40
85 1.1.1.3 Trasporto noleggio e facchinaggio ed accessori 1.000,00
87 1.1.1.3 Spese legali e contrattuali 450.000,00
88 1.1.1.3 Premi di assicurazioni 113.400,00
89 1.1.1.3 Accertamenti sanitari, visite fiscali e vaccinazioni 500,00
92 1.1.1.3 Prestazioni professionali 100.000,00
94 1.1.1.3 Energia elettrica per illuminazione 4.000,00
95 1.1.1.3 Combustibili per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici
96 1.1.1.3 Spese postali, telegrafiche. 1.000,00
97 1.1.1.3 Spese telefoniche 2.758,42
98 1.1.1.3 Canoni acqua 1.000,00

111 1.1.1.3 Affidamento all'esterno della gestione di servizi 260.600,00
113 1.1.1.3 Pubblicazioni bandi di gara

Totale 1.184.287,46
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Competenze accessorie personale con qualifica di capo dipartimento e/o dirigente-
collaboratori di cui al D.Lgs 165/02
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Preventivo Finanziario Gestionale 2023

Trasferimenti passivi

161 Contributi all'ARAN 500,00

Totale 500,00
1.1.2.3 Oneri finanziari

171 1.1.2.3 Spese e commissioni bancarie 25.000,00
Totale 25.000,00

1.1.2.4 Oneri tributari
180 1.1.2.4 Imposte ,tasse e tributi vari 950.000,00
181 1.1.2.4 IRAP 166.776,63

Totale 1.116.776,63
1.1.2.6 Uscite non classificabili in altre voci

201 1.1.2.6 Fondo di riserva per le spese impreviste 150.000,00
202 1.1.2.6 Fondo finanziamento personale stabilizzato

Totale 150.000,00

5.131.592,27

  1.2 TITOLO - II - USCITE IN CONTO CAPITALE
  1.2.1 INVESTIMENTI
1.2.1.1 Acquisizioni di beni di uso

durevole ed opere immobiliari

241 1.2.1.1 Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili 3.120.000,00
Totale 3.120.000,00

1.2.1.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
263 1.2.1.2 Acquisizione di attrezzature e programmi informatici 2.000,00

Totale 2.000,00
1.2.1.5 Indennità di anzianità e similari

al personale cessato dal servizio

305 1.2.1.5
Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio 
quota annuale personale contingente 80.000,00

Totale 80.000,00

3.202.000,00
TITOLO IV

  1.4 PARTITE DI GIRO
  1.4.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
1.4.1.1 partite  di giro

400 1.4.1.1 Ritenute erariali 800.000,00

401 1.4.1.1 Ritenute previdenziali ed assistenziali 300.000,00
402 1.4.1.1 Ritenute diverse 50.000,00
403 1.4.1.1 Anticipazione di fondi 50.000,00
404 1.4.1.1 Partite in conto sospesi 100.000,00

Totale 1.300.000,00
TOTALE TITOLO IV 1.300.000,00

9.633.592,27TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI

TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
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Preventivo Finanziario Gestionale 2023

Previsioni di
RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIA competenza

anno 2023

            TITOLO I - SPESE CORRENTI

Spese per gli organi dell' ente 151.000,00

Oneri per il personale in attività di servizio 2.504.028,18

Spese per l' aquisto di beni di consumo e di servizi 1.184.287,46

Trasferimenti passivi 500,00

Oneri finanziari 25.000,00

Oneri tributari 1.116.776,63

Poste correttive e compensative di entrate correnti 0,00

Uscite non classificabili in altre voci 150.000,00

5.131.592,27

 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

Aquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 3.120.000,00

Aquisizione di immobilizzazione tecniche 2.000,00

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 80.000,00

Totale Titolo II - spese in conto capitale 3.202.000,00

 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

Partite di giro 1.300.000,00

1.300.000,00

9.633.592,27

Totale Titolo IV - Partite di giro

TOTALE GENERALE SPESE

Totale Titolo I -  spese correnti
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