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SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2021 ANNO
TOTALEVoce IMPORTO 2021

19.133.209,00   ENTRATA TIT.1 42.490.325,75   42.490.325,75   

ENTRATA TIT.2 7.072.228,56   7.072.228,56   

ENTRATA TIT.3 18.803.195,57   18.803.195,57   

Altro 68.365.749,88   68.365.749,88   

3.687.701,00   
TOTALE 19.133.209,00   ENTRATE – FCDE 64.678.048,88   

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 29,58%

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 esigibilita' stanziato nel 
bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' 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 
2021
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SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2022 ANNO
TOTALEVoce IMPORTO 2022

19.325.209,00   ENTRATA TIT.1 43.410.715,09   43.410.715,09   

ENTRATA TIT.2 3.444.854,46   3.444.854,46   

ENTRATA TIT.3 17.214.709,00   17.214.709,00   

Altro 64.070.278,55   64.070.278,55   

3.678.283,00   
TOTALE 19.325.209,00   ENTRATE – FCDE 60.391.995,55   

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 32,00%

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 esigibilita' stanziato nel 
bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' 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
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SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2023 ANNO
TOTALEVoce IMPORTO 2023

19.325.209,00   ENTRATA TIT.1 43.508.864,09   43.508.864,09   

ENTRATA TIT.2 3.351.023,46   3.351.023,46   

ENTRATA TIT.3 17.068.009,00   17.068.009,00   

Altro 63.927.896,55   63.927.896,55   

3.678.283,00   
TOTALE 19.325.209,00   ENTRATE – FCDE 60.249.613,55   

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 32,08%

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 esigibilita' stanziato nel 
bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' 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
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