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NOTA INTEGRATIVA 

AL BILANCIO CONSUNTIVO  

DELL’ ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 
 

Il Bilancio Consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 è stato formulato sulla base delle indicazioni fornite dal 

Comitato Centrale C.R.I.  e dal Revisore dei Conti. 

Di seguito si effettua un esame analitico dei vari capitoli di entrata e di uscita. 

 

ENTRATE 
 
 
ENTRATE CORRENTI 
 
 
CAP. 001 – TESSERAMENTO SOCI 
 Dalla previsione di € 2.000,00 si arriva ad un totale di somme accertate pari a € 1593.00.  Il numero dei soci 
attivi e ordinari è rimasto pressoché invariato 

 
CAP. 030 – TRASFERIMENTI ATTIVI TRA UNITA’ CRI 
 Nel bilancio preventivo non erano previste entrate su questo capitolo, nel corso dell’esercizio sono state 
accertate entrate pari ad € 1.276,14 motivate dal rimborso delle spese di viaggio effettuate da un Volontario per conto 
del Comitato Regionale C.R.I. 
 
CAP. 040 – SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO INFERMI 
 La previsione di € 513.000,00 riporta un totale di somme accertate pari a € 554.825,44. Tale risorsa 
rappresenta la principale e più consistente fonte di finanziamento per il nostro Comitato Locale in quanto si riferisce ai 
proventi delle convenzioni con l’Azienda Ospedaliera Città della Salute Torino (che forma la parte notevolmente più 
consistente del capitolo), alle assistenze sanitarie prestate in occasione di eventi sul nostro territorio e agli incassi dei 
trasporti privati effettuati per conto di varie case di cura della nostra zona e per i privati che richiedono un automezzo 
attrezzato per essere accompagnati alle visite mediche. Con l’occasione si segnala anche il forte ritardo (ormai arrivato 
a 120 giorni) con cui l’Azienda Ospedaliera Città della Salute ed il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 
effettuano i pagamenti. 
A partire dal mese di ottobre 2012 è stata siglata una convenzione con il  Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale  
Valle di Susa che ha consentito un aumento delle somme accertate su tale capitolo. 
CAP. 044 – PROVENTI AMBULATORIALI 
 Da una previsione iniziale di € 4.500,00 si è arrivati ad un totale di somme accertate pari a € 4.445,00. Tale 
introito si riferisce ai rimborsi da parte dei Comuni di Borgone Susa, Bussoleno, Chianocco, Giaglione, Gravere, Mattie, 
Moncenisio, Novalesa, Salbertrand e San Didero per il servizio di prevenzione infermieristica  itinerante svolta in 
collaborazione con gli infermieri della Caritas di Susa. 
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CAP. 073 – INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTO CORRENTE 
 La previsione di € 200,00 derivava dalle giacenze di cassa sul conto corrente bancario presso la Banca Intesa 
Sanpaolo di Susa. La somma accertata risulta pari a € 61,45 
 
CAP. 081 - RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 
 La previsione era di € 2.000,00 e gli accertamenti riscossi relativi a tale capitolo di bilancio ammontano a € 
1.374,77. Tale capitolo comprende gli incassi relativi ai rimborsi dell’accisa sul carburante da noi utilizzato per 
effettuare ogni servizio di istituto con trasporto di persone. 
 
CAP. 083 – RECUPERO E RIMBORSO DI ONERI DI PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LE UNITA’ DELLA C.R.I. 
 L’introito, non preventivato, di € 2.245,53 è riferito ad un rimborso INAIL relativo a un dipendente e 
pervenutoci dal Comitato Centrale. 
 
CAP. 087 – RECUPERO ONERI ASSENZA PER MALATTIA 
 L’introito, non preventivato, di € 13,17 si riferisce al recupero di oneri assenze per malattie. 
 
CAP. 095 – OBLAZIONI, LASCITI, EREDITA’ 
 La previsione, già ritenuta ottimistica, di € 12.550,00 si riferiva agli eventuali introiti derivanti dalle offerte dei 
cittadini al Comitato Locale di Susa. Gli accertamenti ammontano invece a 13.576,97 €.  
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
Non si sono verificati movimenti in relazione a tale tipologia di entrate. 
 

PARTITE DI GIRO 
 
 
CAP. 230 – RITENUTE ERARIALI 
 La previsione di € 32.000,00 si riferisce alle somme dell’imponibile IRPEF relativo ai  dipendenti tecnici assunti 
a tempo determinato presso codesto Comitato Locale e accerta un totale di € 38.865,74.  
 Il numero dei dipendenti assunti direttamente dalla Croce Rossa ammonta a cinque unità. 

Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione uscite è il 400. 
 
CAP. 231 – RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
 La previsione di € 15.000,00 si riferisce alle somme delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai 
dipendenti a tempo determinato assunti presso il nostro Comitato Locale e accerta un totale di € 15.824,51. 
 Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione uscite è il 401. 
 
CAP. 232 – RITENUTE DIVERSE 
 La previsione di €. 600,00 si riferisce alle somme delle ritenute sindacali relative ai dipendenti a tempo 
determinato assunti presso codesto Comitato Locale e accerta un totale di € 526,99  con una diminuzione di € 73,01. 
 Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione uscite è il 401. 
 
CAP. 234 – PARTITE IN CONTO SOSPESI 
 La previsione di € 1.100,00 è quella dell’entrata conseguente alla gestione della cassa economale (1.000 euro) 
e agli arrotondamenti sugli stipendi. E’ stato accertato nell’anno finanziario 2011 un totale di € 11.486,67. 
Tale aumento è dovuto  agli emolumenti del mese di giugno 2012 che comprendevano il rateo del compenso 
incentivante. 
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 Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione uscite è il 404. 
 
CAP. 235 – SOMME DESTINATE A TERZI 
 La previsione era di € 2.000,0, sono stati accertati € 9.372,01, tale aumento è dovuto all’inserimento in partita 
di giro del pagamento sul corrispondente cap 405 U del rateo del compenso incentivante al personale a tempo 
determinato C.R.I. 
 Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione uscite è il 405. 
 
  

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA AD € 655.487,39 

 
 
 
 
 

USCITE 
 
USCITE CORRENTI 
 
CAP. 002 – COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 
 A bilancio preventivo non erano previste uscite su tale capitolo, si accertano € 720,00 quale emolumento al 
Revisore dei Conti. 
 
CAP. 011 – STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO 
 La previsione di € 95.000,00, formulata in base ai compensi per i nostri dipendenti tecnici a tempo 
determinato (cinque unità), riporta impegni pari a € 101.243,15. 
 
CAP. 015 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI 
RUOLO 
 Dalla previsione di € 32.000,00 si è arrivati ad un totale di somme impegnate pari a € 42.931,62, con un 
aumento pari a € 10.931,62 giustificato dal fatto che si è dovuto ricorrere a un maggior utilizzo del personale 
dipendente al fine di garantire l’espletamento dei servizi in convenzione H 24 con il 118, visto il progressivo e 
problematico calo delle disponibilità dei volontari nei turni festivi e notturni. 
 
CAP. 023 – INDENNITA’ DI RISCHIO 
 La previsione era di € 750,00, formulata in base all’ indennità contrattuale di cui godono i nostri dipendenti 
tecnici. Si è arrivati ad un totale di impegni pari a €. 698,56. 
 
 
CAP. 025 – ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO 
 Dalla previsione di € 37.000,00 si è arrivati ad un totale di impegni pari a € 43.787,97. 
 
CAP. 037 – BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA 
 La previsione di spesa per il servizio di acquisto buoni pasto per i dipendenti era di € 15.000,00. Il totale degli 
impegni è pari a € 14.527,97. Dal mese di ottobre 2012 il valore nominale dei buoni pasto è sceso ad € 7.00. 
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CAP. 043 – INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO  
 A fronte di una  previsione di € 10.000,00 non si riporta nessun impegno. 
 
CAP. 059– SPESE PER ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIARI  
 Gli impegni ammontano ad un totale di € 13.212,56 . Sono relativi all’adempimento della sentenza  relativa al 
compenso incentivante attribuito ai dipendenti  a tempo determinato C.R.I.  
 
CAP. 065 – MATERIALE DI CONSUMO 
 La previsione di € 4.000,00 , finalizzata a coprire le necessità di quotidiano consumo riservata esclusivamente 
alle attività del Comitato locale, si è rivelata leggermente superiore alle necessità che hanno comportato un totale di 
impegni pari a € 6.615,86. A partire dal mese di agosto 2012, aderendo alle nuove disposizioni in materia, abbiamo 
operato una razionalizzazione nelle procedure di acquisto attraverso il ricorso agli strumenti messi a disposizione dal 
CONSIP. 
  
CAP. 066 – STAMPATI, FOTORIPRODUZIONI DI ATTI E DOCUMENTI  
 Dalla previsione di € 700,00 si è passati ad un totale di impegni pari a € 3.162,69. L’incremento di spesa di € 
2.469,69  si riferisce essenzialmente alla stampa di brochures relative agli eventi di raccolta fondi.  
 
CAP. 068 – DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO 

La previsione di tale capitolo era stata quantificata in € 4.600,00. Gli acquisti hanno portato ad impegni pari ad 
€ 8.215,05  a causa dell’approvvigionamento degli scarponi antinfortunistici per il personale e di alcune divise per 
l’adeguamento alle vigenti normative sulla sicurezza. 
 
CAP. 070 – CARBURANTE E LUBRIFICANTI 
 La previsione era di € 21.000,00 Si è avuto un totale di impegni pari a € 37.126,26 a causa dell’aumento del 
costo del carburante nel corso del 2012 e per l’aumento del numero di servizi con l’ausilio di automezzi, specialmente 
per l’Emergenza Sanitaria, in zone che solitamente non sono di nostra competenza territoriale (Alta e Bassa Valle di 
Susa). 
 
CAP. 071 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI MOBILI E TRAINABILI 
 La previsione iniziale era di € 30.000,00. Si è arrivati ad una somma impegnata pari ad € 31.788,37 a causa 
delle riparazioni meccaniche e di carrozzeria delle ambulanze utilizzate in special modo per il soccorso in emergenza e 
quindi da mantenere costantemente in stato di perfetta efficienza.  
 
CAP. 072 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI 
 La previsione era di € 3.500,00. Il totale degli impegni è pari a € 3.158,71. Nell’arco dell’anno si è 
cercato di ridurre l’interventi di ditte esterne per problematiche sull’impiantistica della sede. 

 

 

 
 
CAP. 073 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI. 
 La previsione iniziale di € 2.000,00 riporta un totale di impegni pari a € 4.832,43. L’aumento è dovuto 
essenzialmente alla necessità di ottenere la certificazione tecnica , con revisione annuale, dei presidi sanitari e degli 
elettromedicali, in base alla vigente normativa in materia di sicurezza. 
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CAP. 074 – SERVIZI INFORMATICI 
 Dalla previsione iniziale di € 1.500,00 si è arrivati ad un totale di impegni pari a 3.288,06 euro, utilizzati per 
l’acquisto e per l’adeguamento funzionale degli apparati hardware e software dell’ufficio amministrazione.  
 
CAP. 077 – FITTO LOCALI E ALTRI ONERI LOCATIVI 
 Su tale capitolo non erano previste uscite, alla fine dell’esercizio risultano impegnate somme pari ad € 902,50 
per lo svolgimento del corso di accesso e per una serata di raccolta fondi.  
 
CAP. 078 – PULIZIA E DISINFEZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 La previsione di € 9.000,00 per la pulizia di locali e impianti in dotazione al Comitato Locale vede a fine 
esercizio impegni per un totale di € 7.946,31 per i servizi di pulizia ordinaria e sanificazione periodica della sede 
eseguiti dalla ditta Eporlux SRL. Nel corso dell’anno è stato ridimensionato il servizio riducendo la superfice oggetto del 
contratto 
 
CAP. 083 – ALTRI CANONI 
 Rispetto alla previsione di € 200,00 a fine esercizio si riscontrano impegni per € 380,39 (TARSU e canone RAI). 
 
CAP. 084 – SPESE DI LAVANDERIA. 
 Si era prevista la somma di € 200,00. I relativi impegni ammontano ad € 309,00. 
 
CAP. 089 – ACCERTAMENTI SANITARI, VISITE FISCALI E VACCINAZIONI 
 Su questo capitolo non erano state preventivate uscite ma nel corso dell’esercizio si registrano impegnoi pari 
ad € 1.121,54, tale aumento è dovuto al rimborso al Comitato Provinciale per gli accertamenti sanitari del personale 
dipendente. 
 
CAP 092 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 Da una previsione iniziale di € 500,00 si è arrivati ad un totale di impegni pari ad € 363,00. Tale importo è 
relativo essenzialmente alla gestione delle pratiche relative alla normativa sulla privacy. 
 
CAP. 094 – ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 
 La previsione per l’anno 2012 era stata valutata in € 5.000,00 ma registra un totale di somme impegnate pari a 
soli € 7.789,88; tale incremento è dovuto anche all’aumento delle relative tariffe e all’esigenza di tenere i mezzi di 
soccorso sempre sotto tensione. 
 
CAP. 095 – COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE 
 Dalla previsione di € 8.000,00 si è passati ad un totale di impegni di spesa pari a soli € 89,50, in quanto il 
Comune di Susa non ha ancora inoltrato nessuna richiesta di rimborso spese. L’importo impegnato è relativo 
all’acquisto di bombole di gas per il funzionamento della cucina economica della sede. 
 
 
 
CAP. 096 – SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 
 Da una previsione prudenziale iniziale di € 400,00 si è avuto un ammontare di impegni pari ad € 691,36 dovuto 
anche alle maggiori spese affrontate per la spedizione delle raccomandate. 
 
CAP. 097 – SPESE TELEFONICHE 
 Dalla previsione iniziale di € 5.500,00 si è passati ad impegni per complessivi € 4.162,14. 
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CAP. 098 – CANONI ACQUA 
 La previsione iniziale era di € 500,00. I relativi impegni ammontano complessivamente ad € 437,38. 
 
CAP. 101 – MATERIALE DIDATTICO 
 La somma prevista era pari ad € 50,00 risultano somme impegnate pari ad € 40,01. 
 
CAP. 102 – MATERIALE PROMOZIONALE 
 La previsione era stata valutata in € 250,00 e il totale impegni ammonta a € 783,48, in relazione agli eventi di 
raccolta fondi. 
 
CAP. 107 – TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE 
 La previsione di € 1.100,00 ha previsto un totale impegni effettivo pari a € 465,20. 
La spesa è dovuto al rimborso per i volontari che hanno effettuato trasporti privati a pagamento, a volte anche 
all’estero, ed hanno perciò sostenuto spese relative a vitto e a pedaggi autostradali, e ai volontari che hanno 
partecipato alle iniziative di “volontariato e vacanze” in Italia ed hanno sostenuto le relative spese di viaggio. 

 
CAP. 111 – AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  

Dalla  previsione di € 160.000,00 si arriva ad un totale di somme impegnate pari a € 196.790,04. Tale spesa si 
riferisce al pagamento effettuato alla ditta GI GROUP SPA in relazione a tre unità di autisti soccorritori e due unità di 
personale amministrativo in somministrazione lavoro; l’aumento è dovuto all’incremento delle ore di straordinario dei 
dipendenti a causa della carenza del personale volontario; non da sottovalutare la breve durata contrattuale che porta 
dopo sei rinnovi la corresponsione del TFR. 
 
CAP. 125 – VIVERI 
 Rispetto alla previsione iniziale di € 50.00 non si riscontrano impegni. 
 
CAP. 127 – MEDICINALI E MATERIALE TECNICO-SANITARIO 
 La previsione era di € 2.500,00  Il totale degli impegni ammonta ad € 2.753,42. Tale spesa si è resa necessaria 
allo scopo di dotare le ambulanze delle apparecchiature tecnico-sanitarie più sicure ed efficienti per il soccorso 
urgente, le assistenze ed i trasporti privati. 
 
CAP. 132 – SPESE PER I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE IN CASO DI IMPIEGO 
OPERATIVO 
 La previsione era di € 7.200,00. Il totale degli impegni invece ammonta ad € 8.697,28 ed è relativo al rimborso 
pasti effettuato sulla base della presentazione degli scontrini fiscali. 
 
 
CAP. 136 – SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI 
ESTRANEI ALL’ASSOCIAZIONE 
 Dalla previsione iniziale di € 2.500,00 si è arrivati ad impegni per la cifra totale di € 3.687,33 relativi all’acquisto 
del pane fresco per il servizio “Tavola Amica” della Caritas di Susa e al contributo per il tirocinio di formazione, 
orientamento e socializzazione del sig. Franco Marziale in convenzione con il Servizio Socioassistenziale della Valle di 
Susa (80 euro mensili per dodici mesi) definito da un accordo di fund raising gestito dal Comitato Femminile. 
 
CAP. 155 – TRASFERIMENTI PASSIVI A E TRA UNITA’ CRI  

Su questo capitolo erano preventivati 1.000,00 € . A fine esercizio si riscontrano 4.213,69 € di impegni, in 
seguito alle somme dovute al Comitato Provinciale C.R.I. per la partecipazione alle spese comuni e al mantenimento 
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della colonna mobile provinciale (€ 1.000,00) e al rimborso spese al Comitato Provinciale C.R.I: per il personale militare 
ricollocato. 

 
CAP. 170 – INTERESSI PASSIVI 
 Da una previsione nulla si è passati all’impegno di € 44,06 
 
CAP. 171 – SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 
 Dalla previsione di € 250,00 si sono avuti impegni di spesa per € 179,49. 
 
CAP. 181 – IRAP 
 La previsione di € 21.000,00 si riferiva ai costi determinati dagli otto dipendenti tecnici e ai dipendenti  
amministrativi per tale imposta regionale. Il totale impegni è stato pari ad € 21.912,51 
 
CAP. 192 – RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE 
 La previsione era pari ad € 12.000,00 e riguarda il rimborso delle spese assicurative dei nostri diciassette 
automezzi al Comitato Centrale. Non è stato effettuato nessun pagamento in seguito a quanto definito con il Comitato 
Centrale rispetto al rimborso di quanto dovuto per il compenso incentivante ad un dipendente. Si è deciso di non 
rivalersi rispetto agli oneri relativi ai dipendenti ma solo alle spese assicurative degli automezzi, già pagate a livello 
centrale. 
 
CAP. 193 – RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI 
 La previsione di € 20.000,00 non vede impegni di spesa a causa dalla mancata erogazione dell’aliquota del 4% 
delle convenzioni 118 al Comitato Regionale, in quanto non è pervenuta la validazione della relativa rendicontazione. 
 
 
USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
CAP. 255 – ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI 
 La previsione era stata quantificata in € 300,00. Il totale impegni risulta pari a € 49,98 
 
CAP. 256 – ACQUISTO DI VEICOLI E MEZZI TRAINABILI 
 A fronte di una previsione di spesa di € 19.360,00 (determinata da una variazione dei bilancio e ad un relativo 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione) gli impegni ammontano complessivamente a tale cifra. Si è provveduto 
all’acquisizione di un nuovo carrello rimorchio di Protezione Civile. 
 
CAP. 258 – ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO 
 A fronte di una previsione di spesa di € 300,00 gli impegni ammontano complessivamente ad € 772,21 tale 
aumento è dovuto all’acquisto per l’adeguamento in materia di sicurezza del locale spogliatoio. 
 
CAP. 260 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO SANITARIE  

A fronte di una previsione di € 300,00 si registrano impegni di spesa pari ad € 1.466,5, tale aumento è motivato 
dall’acquisto di un macchinario per la sanificazione di mezzi e locali. 
 
CAP. 262 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI 
 La previsione iniziale era di € 100,00 e gli impegni, nel complesso, ammontano ad € 373,90: sono dovuti alla 
manutenzione degli  apparati radio in dotazione. 
 
CAP. 263 – ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI 
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 La previsione era di € 1.000,00. Gli impegni ammontano invece ad  € 1.777,49 e tale differenza è dovuta 
all’acquisizione del software per la gestione del protocollo informatico. 
 
PARTITE DI GIRO 
 
CAP. 400 – RITENUTE ERARIALI 
 La previsione di € 32.000,00, collegata al capitolo 230 delle entrate, riguarda il versamento dei contributi IRPEF 
a carico dei dipendenti di Croce Rossa (5 unità). Complessivamente gli impegni di spesa ammontano ad € 38.865,74. 
 
CAP. 401 – RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
 La previsione di € 15.000,00, collegata al capitolo 231 delle entrate, riguarda il versamento dei contributi 
previdenziali per i dipendenti del nostro Comitato Locale.  Risulta un totale di impegni pari a € 15.824,51. 
  
CAP. 402 – RITENUTE DIVERSE 
 La previsione di € 600,00, collegata al capitolo 232 delle entrate, fa riferimento ai contributi versati dai 
dipendenti alle organizzazioni sindacali. Gli impegni complessivi ammontano ad € 526,99. 
. 
CAP. 404 – PARTITE IN CONTO SOSPESI 
 La previsione di € 1.100,00, collegata al capitolo 234 delle entrate, riguarda il fondo economale per le piccole 
spese (1.000 euro) e gli arrotondamenti degli stipendi ; si registra un totale di impegni pari a € 11.486,67 . Tale 
aumento è dovuto  agli emolumenti del mese di giugno 2012 che comprendevano il rateo del compenso incentivante. 
 
 
CAP. 405 – SOMME DESTINATE A TERZI. 
 La previsione era di € 2.000,00. Su specifici progetti di raccolta fondi curati dal Comitato Femminile sono stati 
erogati € 9.372,01, tale aumento è dovuto all’inserimento in partita di giro del pagamento sul corrispondente cap 235 
E del rateo del compenso incentivante al personale a tempo determinato C.R.I. 
 Il corrispondente capitolo di bilancio nella sezione entrate è il 235. 
 
 
 

IL TOTALE DELLE USCITE AMMONTA AD € 691.144,78 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 2012 

  

TOTALE ENTRATE € 655.487,39 

  

TOTALE USCITE € 691.144,78 

  

AVANZO DI ESERCIZIO         -      €  35.657,39 
 
  
 
 
  IL PRESIDENTE LOCALE 
        
        MALENGO FULVIO  


