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RELAZIONE PROGRAMMATICA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2013 

 DEL COMITATO LOCALE CRI DI SUSA 

 

STRUTTURA DEL COMITATO LOCALE DI SUSA 

 

 All’interno del Comitato Locale C.R.I. di Susa prestano servizio di volontariato 154 Volontari, in 

regola con il pagamento della quota associativa annuale, così distribuiti: 

- Giovani CRI: 32 

- Volontari del Soccorso: 102 

- Comitato Nazionale Femminile: 20 

Nel mese di gennaio 2013 inizierà un nuovo corso di accesso all’Associazione. 

E’ presente anche personale dipendente: otto autisti soccorritori e due impiegati amministrativi, 

tutti con contratto a tempo determinato. Degli otto autisti soccorritori, cinque sono assunti direttamente 

dalla Croce Rossa Italiana e tre tramite contratto di somministrazione lavoro con la società GI GROUP 

S.p.A., vincitrice dell’appalto di fornitura.  Anche gli impiegati amministrativi hanno un contratto di 

somministrazione.  

Gli autisti soccorritori effettuano esclusivamente servizio di emergenza 118 in convenzione con 

l’Azienda Ospedaliera C.T.O. – Maria Adelaide di Torino. 

Gli automezzi in dotazione al Comitato Locale di Susa sono sedici: sette ambulanze, sei autovetture, 

due rimorchi e un ciclomotore, tutti utilizzati per servizi di istituto. 

 

Le attività svolte dai volontari si suddividono principalmente in: 

 

o Attività SANITARIE:  

o Servizio di Emergenza Sanitaria in convenzione con il 118; 

o Servizio di Medical Bus, in collaborazione con gli Infermieri della Caritas di Susa, per azionii 

preventive nell’ambito delle patologie metaboliche; 

o Servizio di trasporti infermi per chi necessita di un automezzo attrezzato per visite mediche 

ed ospedaliere; 

o Servizio di Assistenza Sanitaria in occasione di manifestazioni sportive, culturali o sociali; 

 

o  
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o Attività SOCIO-ASSISTENZIALI: 

o Attività umanitarie di assistenza e distribuzione viveri A.G.E.A.; 

o Soccorso umanitario in caso di emergenze nazionali ed internazionali; 

o Gestione delle emergenze territoriali (alluvioni, incendi, terremoti, ecc) in collaborazione 

con gli altri enti preposti ; 

o Contributi finanziari per l’acquisto di viveri nell’ambito del progetto “Tavola Amica” di Susa; 

o Attività di raccolta fondi per sensibilizzare la popolazione e finanziare le opere di carattere 

socio-assistenziale; 

o Animazione per ragazzi ed anziani svolta essenzialmente dal Gruppo Giovani con l’apporto 

di alcuni volontari del soccorso.; 

 

SITUAZIONE CONTABILE E FINANZIARIA 

 
 

Nella stesura del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2013, formulato sulla base del Regolamento dii 

Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa Italiana (Delibera 47/08 del 09/05/2008), nel rispetto delle 

direttive contenute nella Nota CRI/CC/004569/2012 del Direttore Generale, in ossequio a quanto stabilito 

dal Comitato Regionale del Piemonte con nota prot. 54666/C del 10/08/2012 ci si è attenuti alla sostanziale 

idea di continuità della propria mission sul territorio. 

Per incrementare le nostre attività è stata contattata l’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo, al fine di 

assumere nuovi impegni attraverso convenzioni sanitarie legate al trasporto infermi, che però al momento 

della stesura del Bilancio Preventivo 2013 non sono ancora state formalizzate. 

Il Comitato Locale di Susa ha inoltre partecipato a un bando di gara indetto dal Con.I.S.A. Valle di Susa 

per l’accompagnamento di disabili a dei centri educativi; anche in questo caso siamo in attesa 

dell’aggiudicazione della gara e dunque non si può tener conto di questa variabile ai fini della stesura del 

Bilancio. 

Le voci in entrata e in uscita nel Bilancio Preventivo 2013 pareggiano alla cifra di € 595.350,00, di cui € 

50.700,00 relative a partite di giro. 

Per quanto riguarda la gestione dei Residui, sia in entrata sia in uscita, non si sono contabilizzati gli 

impegni e gli accertamenti che si sono ritenuti realizzabili entro l’anno, ma sono stati conteggiati quelli 

relativi a periodi precedenti dei quali non si sono avuti a tutt’oggi riscontri e per i quali quanto prima verrà 

effettuata una verifica. 

Pertanto i residui attivi presunti alla fine del 2012 ammontano ad € 213.276,24, la maggior parte dei 

quali relativi al Servizio di Pronto Soccorso e Trasporto Infermi (CAP 040E). 

I residui passivi presunti alla fine del 2012 ammontano invece ad € 97.745,17. 
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Le entrate presunte a fine 2012 dovrebbero risultare superiori del 3.21 % a quanto previsto (€ 

567.511,01 anziché € 586.310,00) mentre le uscite presunte si assesteranno ipoteticamente ad € 

571.307,35, con un aumento di circa il 5.41 % rispetto alle previsioni.  

 

Si è così ragionevolmente ritenuto che per il 2013 le entrate preventivate possano assestarsi intorno a 

quanto era stato previsto per il 2012, anche se si può supporre che i servizi di trasporto infermi a 

pagamento, anche attraverso accordi con le case di riposo della zona ed eventuali nuove convenzioni, già 

incrementati  nel corso del 2012, possano portare ulteriori introiti. 

 

La maggior parte delle entrate (circa il 96 % al netto delle partite di giro) perverranno dal Servizio di 

Pronto Soccorso e Trasporto Infermi  e di questi circa il 90 % deriverà dalla Convenzione per il Servizio di 

Emergenza con l’Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza Torino”. Proprio per evitare di far 

dipendere queste entrate da un’unica fonte stiamo cercando di ottenere nuove convenzioni con l’ASL TO 3 

e con il Con.I.S.A. Valle di Susa. 

 

Per quanto riguarda le uscite, si è tenuto conto delle spese presunte relative all’annualità in corso, 

rapportandole su 12 mesi, e si è cercato di valutare per il 2013 un generale contenimento degli aumenti di 

spesa, dove possibile, nell’ottica di un’attenta razionalizzazione di acquisti di beni e servizi. In particolare, in 

riferimento a quanto disposto dalle recenti normative di riduzione della spesa pubblica, si ricorrerà per la 

quasi totalità degli acquisti agli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. (Mercato Elettronico, 

Convenzioni, ecc) con una conseguente diminuzione della spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi. 

 

Non verrà più utilizzato il sistema di contabilità GESTIONE CRI di “Idea Software”, anche se servirà 

ancora la parte relativa alla gestione dei fogli di viaggio; verrà utilizzato il sistema centralizzato SICON, ora 

in uso in parallelo a GESTIONE CRI.   

 

Nel corso del 2012 è continuato, in seguito a procedura di gara,  un contratto con una ditta di pulizie. 

Sempre con procedure di affidamento in economia sono stati formulati nuovi contratti per la manutenzione 

degli automezzi, per i lavori di carrozzeria, di meccanica, di cambio gomme e di soccorso stradale. Tali 

affidamenti andranno a naturale scadenza nel corso del 2013. 

 

Le uscite più consistenti sono presenti nei capitoli relativi alla gestione del personale dipendente (il 

73.12% al netto delle partite di giro) – considerando l’utilizzo a regime degli otto dipendenti come stabilito 
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dalle convenzioni con il 118  - , alla manutenzione, alla riparazione degli automezzi e all’acquisto di 

carburante  (il 9 %). 

 

Riguardo alle limitazioni previste dalla legge 122/2010 in materia di spese per il personale (stipendi , 

compensi per lavoro straordinario, indennità di rischio, oneri previdenziali ed assistenziali, buoni pasto, 

indennità di fine servizio, contratti di somministrazione lavoro, IRAP), si continua nella linea già individuata 

per determinare il Bilancio Preventivo 2012 tenendo conto di una riduzione prevista in base alla riduzione 

del valore nominale dei buoni pasto da € 12.00 ad € 7.00 (come previsto dal Decreto Legge c.d. “spending 

review”). 

In considerazione del fatto che il personale a tempo determinato e i contratti di somministrazione 

lavoro non sono destinati a soddisfare un fabbisogno di personale permanente dell’ente ma transitorio, in 

quanto derivante dalla stipulazione delle convenzioni che danno origine ad entrate esterne al bilancio 

dell’ente, nel bilancio sono previsti i relativi effetti economico – finanziari. 

Siccome lo svolgimento delle attività in convenzione rientra fra le attività programmate dall’ente, si 

sono registrate nelle entrate i proventi dalle convenzioni e nelle uscite le voci di costo necessarie a 

garantire la regolarità e la correttezza delle prestazioni. 

Nel caso in cui non risultasse possibile avere la disponibilità delle risorse strumentali necessarie 

all’assolvimento degli obblighi contrattuali, ci si riserva di effettuare le necessarie variazioni di bilancio. 

 

Per quanto riguarda il Bilancio Pluriennale, si è stabilito di considerare valori del tutto analoghi a quelli 

relativi al Bilancio Preventivo 2012, prevedendo il mantenimento della convenzione relativa al Servizio di 

Emergenza con l’Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza Torino”, - non essendo ancora 

possibile valutare le eventuali nuove convenzioni sanitarie che si intende assumere, e si è considerato un 

aumento fisiologico complessivo di uno scarso 2 %. 

 

Segue il dettaglio delle previsioni relative ad ogni capitolo in entrata ed in uscita. 

 

ENTRATE 

CAP. 001 – TESSERAMENTO SOCI 

La previsione di 6.200,00 euro comprende il tesseramento dei soci attivi (appartenenti alle Componenti 
Volontaristiche: Giovani, Volontari del Soccorso e Comitato Nazionale Femminile) e dei soci ordinari che si 
intenderanno acquisire attraverso una mirata campagna di reclutamento volta ad ampliare la base 
associativa tra la popolazione. 
 

CAP. 040 – SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTI INFERMI 

Rappresenta la principale fonte di finanziamento per il nostro Comitato Locale e la previsione di 515.000,00 
euro deriva dai proventi costituiti dalle convenzioni con l’Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della 
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Scienza Torino” per l’Emergenza Sanitaria, con il Consorzio Intercomunale Socio-assistenziale della Valle di 
Susa per il trasporto di disabili e dai servizi effettuati a pagamento per assistenza a manifestazioni sportive, 
culturali o sociali, e per trasporti privati. si prevede un incremento delle entrate derivanti dai servizi privati 
a pagamento sulla scorta degli ultimi mesi del 2012. 
 

CAP. 044 – PROVENTI AMBULATORIALI 

La previsione di 4.500,00 euro si riferisce ai proventi derivanti dal servizio itinerante di Medical Bus per i 
residenti in undici comuni della nostra zona (Susa, Bussoleno, Chianocco, San Giorio di Susa, Mattie, 
Gravere, Giaglione, Novalesa, Mompantero, Salbertrand, Moncenisio). Il relativo pagamento avviene in 
forma cumulativa , comune per comune, a presentazione delle nostre fatture a fine anno.  
 

CAP. 073 – INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI 

La previsione di 200,00 euro è relativa alle giacenze di cassa sul conto corrente bancario presso la Banca 
INTESA SANPAOLO di Susa. 
 

CAP. 081 – RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI 

Tale voce di entrata è relativa al rimborso delle accise sul carburante che utilizziamo per gli automezzi che 
trasportano infermi e si può ipotizzare in 2.000,00 euro. 
 

CAP. 095 – OBLAZIONI, LASCITI, EREDITA’ 

La previsione di 16.750,00 euro si riferisce agli introiti derivanti dalle offerte che i privati cittadini decidono 
di devolvere al nostro Comitato Locale C.R.I.; si è deciso di aumentarla in funzione delle iniziative di 
fundraising che intendiamo attivare nel corso del 2013. 
 

CAP. 230 – RITENUTE ERARIALI 

La previsione di 32.000,00 euro si riferisce all’imponibile IRPEF a carico dei cinque dipendenti tecnici CRI in 
forza presso il nostro comitato. Come partita di giro si riferisce al capitolo 400 delle uscite. 
  

CAP. 231 – RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

La previsione di 15.000,00 euro si riferisce alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei cinque 
dipendenti tecnici CRI in forza presso il nostro comitato. Come partita di giro si riferisce al capitolo 401 delle 
uscite. 
  

CAP. 232 – RITENUTE DIVERSE 

La previsione di 600,00 euro si riferisce alle quote sindacali a carico dei cinque dipendenti tecnici CRI in 
forza presso il nostro comitato. Come partita di giro si riferisce al capitolo 402 delle uscite. 
 
 
CAP. 234 – PARTITE IN CONTO SOSPESI 

Tale voce contiene la gestione della cassa economale (1.000 euro) e gli arrotondamenti sugli stipendi dei 
cinque dipendenti tecnici CRI in forza presso il nostro comitato. La previsione complessiva è di 1.100,00 
euro. Come partita di giro si riferisce al capitolo 404 delle uscite. 
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CAP. 235 – SOMME DESTINATE A TERZI 

La previsione non è quantificabile ma prudenzialmente si può fissare in 2.000,00 euro. Come partita di giro 
si riferisce al capitolo 405 delle uscite. 
  

 

 

USCITE 

 

CAP. 011 – STIPENDI E COMPETENZE AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO 

Non si prevedono variazioni relativamente al numero dei dipendenti tecnici del comitato assunti 
direttamente dalla Croce Rossa Italiana. I relativi compensi sono quantificabili in 100.000,00 euro. 
 
  

CAP. 015 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, MAGGIORAZIONI PER 
TURNI AL PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO 
 

La maggior parte dei 35.000,00 euro previsti nel capitolo è dovuta alle maggiorazioni relative agli orari dei 
turni dei dipendenti (maggiorazioni pomeridiane, notturne, festive o festive notturne) nel rispetto delle ore 
di lavoro straordinario stabilite dalla legge per ogni dipendente. Si conferma la presenza del rilevatore 
elettronico delle presenze, utilizzato sia per i dipendenti sia per i volontari. 
 
CAP. 023 – INDENNITA’ DI RISCHIO 

Si prevede la spesa di 750,00 euro per i dipendenti tecnici che effettuano servizio di emergenza in 
ambulanza. 
  
CAP. 025 – ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE CIVILE NON DI RUOLO 
 

La previsione per il pagamento di tali oneri ammonta a 37.000,00 euro. 
 

CAP. 037 – BUONI PASTO E SERVIZIO MENSA 

Tenendo conto che il singolo buono pasto, sostitutivo del servizio mensa, in base alle recenti disposizioni di 
legge ha il valore di 7.00 euro, si prevede una spesa di 9.000,00 euro. Tale spesa riguarda esclusivamente il 
personale dipendente. In base alle vigenti disposizioni (nota prot. 9159/Amm. F. del 10/11/2011) il 
Comitato Locale deve farsi carico dell'acquisto dei buoni pasto anche per i lavoratori assunti con contratto 
di somministrazione lavoro. 
  

CAP. 043 – INDENNITA’ DI FINE SERVIZIO PERSONALE NON DI RUOLO 

La previsione è di 15.000,00 euro per il pagamento dell’indennità di fine servizio dei cinque dipendenti 
tecnici. Tale somma è vincolata nell’avanzo di amministrazione. 
  

CAP. 065 – MATERIALE DI CONSUMO 

La previsione di 3.500,00 euro è finalizzata alla copertura delle spese legate all’acquisto di materiale di 
semplice consumo riservato alle attività del comitato. 
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CAP. 066 – STAMPATI, FOTORIPRODUZIONI DI ATTI E DOCUMENTI 

La previsione di  500,00 euro è finalizzata a coprire le spese legate a stampe, cancelleria e spese di 
riproduzione. 
  

CAP. 068 – DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO 

Si è considerata una spesa preventiva di € 6.000,00 per l'acquisto di nuove divise complete per volontari e 
dipendenti presso la ditta Erbasan S.r.l. (Frosinone), vincitrice della gara d'appalto europea indetta dal 
Comitato Centrale. 

  

CAP. 070 – CARBURANTE E LUBRIFICANTI 

La previsione di 23.000,00 euro è stata determinata in base alla media dei consumi mensili e del costo 
medio del carburante. 

 
CAP. 071 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI MOBILI E TRAINABILI 

Si prevede una spesa verosimile di 26.000,00 euro per gli interventi di manutenzione e riparazione degli 
automezzi in dotazione al comitato (meccanica e carrozzeria) considerando una diminuzione rispetto al 
2012 giustificata dall’incremento dei piccoli lavori di riparazioni effettuati internamente. 
  

CAP. 072 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LOCALI E IMPIANTI 

Si prevede la spesa di 3.000,00 euro per far fronte alla manutenzione dei locali e dei relativi impianti per la 
messa a norma ai sensi del Decreto Legislativo 81/2009. 

  

CAP. 073 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MACCHINARI 
 

Si prevedono 2.500,00 euro per interventi sulle attrezzature sanitarie in dotazione, la maggior parte delle 
quali richiede un intervento di manutenzione annuale con relativa certificazione. 
 

CAP. 074 – SERVIZI INFORMATICI 

La cifra prevista di 2.000,00 euro si riferisce ai costi di Licenza, Gestione e Aggiornamento dei software e dei 
personal computer del comitato. 
  

CAP. 078 – PULIZIA E DISINFEZIONE DI LOCALI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

Si prevede la spesa di 6.000,00 euro per l’affidamento ad una ditta esterna della pulizia dei locali in 
dotazione al Comitato; rispetto al 2012 si registra una diminuzione della spesa giustificata dall’eliminazione 
di alcuni locali oggetto del servizio. 
  

CAP. 083 – ALTRI CANONI 

La previsione di spesa in tale capitolo (TARSU, canone TV) è stata quantificata in 200,00 euro. 
  

CAP. 084 – SPESE DI LAVANDERIA 

La previsione di spesa di 100,00 euro è destinata alla pulizia dei capi di biancheria, delle coperte e delle 
giacche invernali in dotazione al personale della sede. 
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CAP. 092 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

La previsione di spesa di 800,00 euro è destinata alla gestione della Privacy. 

 
CAP. 094 – ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE 

Si prevede una spesa di 5.000,00 euro per le spese di illuminazione e per l’alimentazione elettrica delle 
attrezzature presenti in sede. 
  

CAP. 095 – COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE 
DI IMPIANTI TERMICI 

Si prevede una spesa di 8.000,00 euro dovuta al rimborso richiesto dalla Città di Susa dalla quale 
subcomodiamo i locali. 
  

CAP. 096 – SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 

Le uscite previste per le spese postali (posta prioritaria, raccomandate, marche da bollo) ammontano a 
400,00 euro. 
 
CAP. 097 – SPESE TELEFONICHE 

Le spese previste ammontano a  5.000,00 euro; è attiva apposita convenzione Consip per la telefonia 
mobile. 
 
CAP. 098 – CANONI ACQUA 

Si prevede un’uscita di 500,00 euro. 

 
CAP. 101 – MATERIALE DIDATTICO 

Le uscite previste ammontano a 50,00 per spese relative all’acquisto di materiale da utilizzare per i corsi dei 
volontari. 
 
CAP. 102 – MATERIALE PROMOZIONALE 

La spesa relativa (calendari ed acquisti di altro materiale promozionale) è valutata in 500,00 euro, ed è 
finalizzata esclusivamente ad eventi di fund raising. 
 
CAP. 107 – TRASPORTO E SOGGIORNO PER I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE 

La previsione di 1.000,00 euro è relativa alle spese di trasporto dei volontari nell’esercizio delle attività 
istituzionali. 
 
CAP. 111 – AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLA GESTIONE DI SERVIZI 

Si prevede una spesa di 165.000,00 euro relativa ai contratti di somministrazione di tre dipendenti tecnici e 
due impiegati amministrativi. 

 
CAP. 125 – VIVERI  

Si prevedono 50,00 per l’acquisto di viveri. 

 
CAP. 127 – MEDICINALI E MATERIALE TECNICO-SANITARIO 

Si prevede una spesa di 2.500,00 euro per dotare le ambulanze di materiale sanitario che possa permettere 
un efficace supporto ai servizi istituzionali. 
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CAP. 132 – SPESE PER I VOLONTARI IN CASO DI IMPIEGO LAVORATIVO 

La previsione di 5.000,00 euro riguarda le spese destinate al rimborso dei pasti dei volontari che svolgono 
servizi di istituto per almeno sei ore consecutive, l’abbassamento del tetto massimo rimborsabile per i pasti 
dei volontari è causato dalla comparazione con il personale dipendente che risente delle disposizioni di 
legge in materia di revisione della spesa pubblica. 
 
CAP. 136 – SUSSIDI A CARATTERE ASSISTENZIALE ED INTERVENTI A CARATTERE SOCIO ASSISTENZIALE IN 
FAVORE DI ESTRANEI ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Si prevede una spesa di 2.500,00 euro. 
 
CAP. 155 – TRASFERIMENTI PASSIVI A E TRA UNITA’ CRI 

Si prevede, come per il 2012, un rimborso pari a 5.500,00 euro al Comitato Provinciale per partecipazione 
alle spese di gestione comune e per il parziale rimborso degli oneri stipendiari di parte del personale 
militare ricollocato presso il Comitato Provinciale CRI di Torino. 

 
CAP. 171 – SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 

Si prevede una spesa di 250,00 euro riferita al servizio di cassa del Servizio Tesoreria della Banca Intesa 
Sanpaolo. 
 

CAP. 181 – IRAP 

La previsione di 23.000,00 euro si riferisce all’onere contributivo relativo ai 5 dipendenti di Croce Rossa ed 
ai 5 dipendenti assunti con contratto di somministrazione. 
 
CAP. 192 – RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE 

Come previsto dalle indicazioni del Comitato Centrale, il rimborso per le spese assicurative relative ai 15 
automezzi del nostro autoparco ammonta ad euro 13.200,00. 
 
CAP. 193 – RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI 

Si prevede la spesa di 20.000,00 euro per il rimborso al Comitato Provinciale del 4 % della convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera “Città della Salute e della Scienza Torino” per il servizio di emergenza. 
 
CAP. 255 – ACQUISTI DI IMPIANTI, DI ATTREZZATURE E MACCHINARI 

Si prevede una spesa relativa di 300,00 euro, non ravvisando la necessità di particolari acquisizioni di 
attrezzature. 
 
CAP 258 – ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO 

Le relative spese previste ammontano a 300,00 euro.  

 

CAP. 260 – ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICO- SANITARIE 

La previsione di  300,00 euro si riferisce all’acquisizione di attrezzature tecnico-sanitarie da impiegare sulle 
ambulanze per il soccorso urgente, le assistenze ed i trasporti. 
 
CAP. 262 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI 

Si prevede una spesa di 1000,00 euro. 
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CAP. 263 – ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E PROGRAMMI INFORMATICI 

Si prevede una spesa di 500,00 euro per consentire l’ottimizzazione dell’uso delle attrezzature e dei 
programmi informatici. 
 

CAP. 400 – RITENUTE ERARIALI 

La previsione di 32.000,00 euro si riferis 
 
ce all’imponibile IRPEF a carico dei cinque dipendenti tecnici in forza presso il nostro comitato. Come 
partita di giro si riferisce al capitolo 230 delle entrate. 
 

CAP. 401 – RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

La previsione di 15.000,00 euro si riferisce alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei cinque 
dipendenti tecnici in forza presso il nostro comitato. Come partita di giro si riferisce al capitolo 231 delle 
entrate. 
 
CAP. 402 – RITENUTE DIVERSE 
 
La previsione di 600,00 euro si riferisce alle quote sindacali a carico dei cinque dipendenti tecnici in forza 
presso il nostro comitato. Come partita di giro si riferisce al capitolo 232 delle entrate. 
 

CAP. 404 – PARTITE IN CONTO SOSPESI 

Tale voce contiene la gestione della cassa economale (1.000 euro) e gli arrotondamenti sugli stipendi dei 
cinque dipendenti tecnici in forza presso il nostro comitato. La previsione complessiva è di 1.100,00 euro. 
Come partita di giro si riferisce al capitolo 234 delle entrate. 
 
CAP. 405 – SOMME DESTINATE A TERZI 

La previsione non è quantificabile ma prudenzialmente si può fissare in 2.000,00 euro. Come partita di giro 
si riferisce al capitolo 235 delle entrate. 
 

 
                       IL COMMISSARIO LOCALE 

      (MALENGO Fulvio) 


