
SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2022 ANNO
TOTALE

Voce IMPORTO 2022

19.166.042,00   ENTRATA TIT.1 43.245.260,03   43.245.260,03   

ENTRATA TIT.2 4.687.923,42   4.687.923,42   

ENTRATA TIT.3 18.454.098,01   18.454.098,01   

Altro 66.387.281,46   66.387.281,46   

3.847.514,00   

TOTALE 19.166.042,00   ENTRATE – FCDE 62.539.767,46   

30,65%

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima 

annualità considerata.

ENTRATE 
CORRENTI

spesa di personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato 
macroaggregato 1

rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa,  somministrazione di 
lavoro, personale di cui all'art. 110

soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico 
impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente

FCDE
bilancio di previsione 

anno 2022

RAPPORTO ART. 2 DM 17 
MARZO



SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2023 ANNO
TOTALE

Voce IMPORTO 2023

19.156.042,00   ENTRATA TIT.1 43.305.472,56   43.305.472,56   

ENTRATA TIT.2 3.651.828,17   3.651.828,17   

ENTRATA TIT.3 17.509.053,53   17.509.053,53   

Altro 64.466.354,26   64.466.354,26   

3.839.648,00   

TOTALE 19.156.042,00   ENTRATE – FCDE 60.626.706,26   

31,60%

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima 

annualità considerata.

ENTRATE 
CORRENTI

spesa di personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato 
macroaggregato 1

rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa,  somministrazione di 
lavoro, personale di cui all'art. 110

soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico 
impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente

FCDE
bilancio di previsione 

anno 2023

RAPPORTO ART. 2 DM 17 
MARZO



SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2024 ANNO
TOTALE

Voce IMPORTO 2024

19.156.042,00   ENTRATA TIT.1 43.551.693,56   43.551.693,56   

ENTRATA TIT.2 3.610.007,46   3.610.007,46   

ENTRATA TIT.3 17.509.053,53   17.509.053,53   

Altro 64.670.754,55   64.670.754,55   

3.839.648,00   

TOTALE 19.156.042,00   ENTRATE – FCDE 60.831.106,55   

31,49%

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati
nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima 

annualità considerata.

ENTRATE 
CORRENTI

spesa di personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato 
macroaggregato 1

rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa,  somministrazione di 
lavoro, personale di cui all'art. 110

soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico 
impiego, in strutture e organismi 
variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all'ente

FCDE
bilancio di previsione 

anno 2024

RAPPORTO ART. 2 DM 17 
MARZO


