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SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2018 ANNO
TOTALE

Voce IMPORTO 2018 2017 2016

 19.576.331,47   ENTRATA TIT.1  40.632.037,69    40.373.692,23    41.389.270,72    122.395.000,64   

ENTRATA TIT.2  4.160.360,09    2.945.188,26    3.410.648,88    10.516.197,23   

ENTRATA TIT.3  17.194.629,85    16.116.905,50    17.447.555,79    50.759.091,14   

Altro  61.987.027,63    59.435.785,99    62.247.475,39    183.670.289,01   

 3.078.274,00   
TOTALE  19.576.331,47   ENTRATE – FCDE  180.592.015,01   

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 32,52% MEDIA  60.197.338,34   

FATTISPECIE: ENTE CHE OLTREPASSA IL VALORE SOGLIA DI 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 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 2018



calcolo rapporto anno 2020
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SPESA DEL PERSONALE ENTRATE CORRENTI

ANNO 2020 ANNO
TOTALE

Voce IMPORTO 2020

 18.462.164,60   ENTRATA TIT.1  43.245.813,00    43.245.813,00   

ENTRATA TIT.2  6.599.782,74    6.599.782,74   

ENTRATA TIT.3  16.410.959,00    16.410.959,00   

Altro  66.256.554,74    66.256.554,74   

 3.299.967,00   
TOTALE  18.462.164,60   ENTRATE – FCDE  62.956.587,74   

RAPPORTO ART. 2 DM 17 MARZO 29,33%

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 2020
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