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La presente variazione n. 1 del bilancio di previsione 2010 è conseguente all’applicazione 
dei Contratti CNEL e all’applicazione del Contratto integrativo decentrato e relativi arretrati 
da corrispondere al personale, e a nuove adesioni al sindacato, per cui i relativi capitoli di 
previsione sono risultati insufficienti. 
In particolare, per la parte entrata, occorre incrementare la dotazione finanziaria dei 
capitoli del Titolo VI “Entrate per servizi conto terzi” relativi alle ritenute erariali e alle 
ritenute del personale per conto di terzi; tale incremento è compensato da analoga 
riduzione degli interessi bancari attivi. 
Per quanto concerne la parte spesa, le previsioni di bilancio per il capitolo relativo 
all’IRAP, e i capitoli riferiti al versamento delle ritenute erariali e delle ritenute sindacali del 
personale per conto di terzi, conseguenti alle retribuzioni del personale dell’A.ato6, oltre 
che agli arretrati su contratti e progressioni economiche e nuove adesioni del personale ai 
sindacati, si sono rivelate insufficienti, per cui occorre incrementare le dotazioni finanziarie 
dei medesimi. 
Conseguentemente, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e il mantenimento dei totali 
generali delle entrate e delle spese del bilancio di previsione dell’A.ato6 anno 2010 e 
triennio 2010-2012, occorre ridurre la dotazione finanziaria del capitolo di spesa relativo 
all’aggiornamento del personale e di quello relativo alle pubblicità e inserzioni.  
 
La variazione n. 1 di bilancio 2010 e del triennio 2010-2012 interessa i seguenti capitoli: 
 
 
PARTE ENTRATE 

 

Capitolo 6020000 
“RITENUTE ERARIALI”       di  €   90.000,00 
Si incrementa        di  €     4.000,00 
        Totale            94.000,00 
Capitolo 6030000 
“RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI”  di      €    500,00 
Si incrementa        di      €    200,00 
        Totale       700,00 
Capitolo 3050048  
“INTERESSI BANCARI ATTIVI”      di    €  17.000,00 
Si decrementa        di    €   4.200,00 
        Totale             12.800,00 
 

PARTE SPESE 

 

Capitolo 1010307210  
“IRAP ”         di    € 30.000,00 
Si incrementa        di    €   5.000,00 
        Totale   35.000,00 
 
Capitolo 4000002000  
“RITENUTE ERARIALI”       di    € 90.000,00 
Si incrementa        di    €   4.000,00 
        Totale   94.000,00 
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Capitolo 4000003000  
“RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI”  di      €     500,00 
Si incrementa        di      €     200,00 
        Totale        700,00 
 
Capitolo 1010303110  
“AGGIORNAMENTO PERSONALE ATO6    di    € 15.000,00 
Si decrementa        di    €   5.200,00 
        Totale     9.800,00 
 
Capitolo 1010303142  
“PUBBLICITA’ E INSERZIONI      di    € 12.000,00 
Si decrementa        di    €   4.000,00 
        Totale     8.000,00 
 
 
Nelle tabelle allegate si riporta il prospetto di bilancio di previsione dell’A.ato6 anno 
2010, ( conto finanziario) e il conto caratteristico della gestione A.ato6 anno 2010, 
contenenti la suddetta variazione di bilancio. 


