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Determina n. 7 del 05 Ottobre 2020 

 

Variazione tecnica al Bilancio di Previsione anno 2020 – per Equilibri Bilancio al 31 dicembre 2020 

In relazione: 

- Alle assunzioni di due unità di personale decorrenza 01 ottobre 2020 con conseguente aumento 
dell’impegno economico finanziario sui capitoli dell’uscita e del titolo terzo delle partite di giro connessi 
alle spese del personale; 

- Alle fatture ricevute e pagate nel mese di settembre per utenze, Consulenze e acquisto piattaforma 
web e relativo servizio Assistenza ed alla conseguente gestione iva split payment sui conti dell’entrata 
e dell’uscita del Titolo terzo partite di giro ; 

- Al perdurare dell’emergenza sanitaria e della modalità di smart working adottata dal personale con 
conseguente chiusura della sede e determinazione di minori costi su alcuni capitoli dell’uscita (Energia 
gas, spese pulizia, rimborsi spesa viaggi Consiglieri) 

- Alle maggiori entrate accertate e prevedibili sul capitolo nuove iscrizioni 1010102 e su capitolo diritti di 
segreteria 1010301 

- Alla necessità d’inviare raccomandata ar di diffida agli iscritti non dotati di PEC (n. 430 iscritti) 

- Alla necessità di creare sul sito istituzionale un’area riservata contenente tutti gli indirizzi pec degli 
iscritti e consultabile su richiesta dalle P.A. dietro rilascio apposite credenziali; 

 

 

 è necessario per il mantenimento degli equilibri di Bilancio al 31 dicembre 2020 effettuare la seguente 
variazione tecnica di storno tra i conti delle entrate che presentano maggiori accertamenti, i conti dell'uscita 
che presentano risparmi di spesa per finanziare i conti dell’uscita che presentano scarsa copertura finanziaria 
in relazione alle maggiori spese al 31 dicembre 2020 

 

ENTRATE Titolo I – conti maggiori accertamenti Importo 

1010102 Nuove iscrizioni dell’anno 2020 

 

€+3150,00 

 

1010301 Diritti di Segreteria €+350,00 

 

Maggiori Accertamenti €3500,00 
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USCITA- Titolo I – conti con risparmi di spesa  

1010405 Telefono e fax €800,00 

1010406 pulizie locali €1000,00 

1010503 Consulenze legali €500,00 

1010901 Rimborsi km viaggi consiglieri €5000,00 

1010902 Rimborsi spese rappresentanze €1000,00 

1010904 Rimborsi km viaggi CTD €1000,00 

Risparmi di spesa €9300,00 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE E RISPARMI SPESA €12800,00 

 

USCITE Titolo I Conti con maggiori spese da aumentare Importo 

1010105 Irap organi istituzionali €+350,00 

1010201 Stipendi al personale €+5000,00 

1010202 Inps c/ditta €+3150,00 

1010504 Consulenze varie €+ 500,00 

1011003 Spese postali €+1000,00 

1011007 Assistenza informatica  €+2000,00 

1011201 Accantonamento TFR personale €+800,00 

TOTALE AUMENTI DI SPESA €12800,00 

 

è necessario per il mantenimento degli equilibri di Bilancio al 31 dicembre 2020 effettuare la seguente 
variazione tecnica di storno tra i conti del Titolo Terzo – partite di giro  delle entrate e delle uscite in relazione 
agli obblighi di sostituto d’imposta per oneri e tributi connessi all’assunzione di personale e alla gestione 
dell’iva split payment. 

Entrate – Titolo Terzo partite di giro   Importo Uscite – Titolo Terzo partite di giro Importo 

3030101 ritenute fiscali €1800,00 3030101 ritenute fiscali €1800,00 

3030102 ritenute previdenziali €1600,00 3030102 ritenute previdenziali €1600,00 

3030107 Ritenute iva split payment €4300,00 3030107 Ritenute iva split payment €4300,00 

Totali entrate partite giro €7700,00 Totali Uscite partite di giro  €7700,00 
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La variazione al Bilancio è disposta con la presente determina del Tesoriere. 

 
        Il Tesoriere    
        Marco Mazzoleni 
 
        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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