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Relazione illustrativa alla 7a variazione compensativa 

Bilancio di previsione annuale 2015 

 

 
La VII variazione compensativa tra capitoli della stessa UPB si rende necessaria al fine dell’adeguamento 

del capitolo relativo all’IRAP agli importi dovuti risultanti dai calcoli recentemente effettuati. 

La presente variazione compensa eccedenze e deficienze di stanziamento rilevate nel corso dell’esercizio 

fra capitoli delle medesime UPB o spostamenti all’interno dello stesso capitolo fra diversi Cdr che 

presentino disponibilità differenti. 

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nelle singole UPB rinviando 

all’allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all’interno dei singoli capitoli.    

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella: 

 

RIEPILOGO VARIAZIONE 

(+) Entrate in aumento 0,00 

(-) Entrate in diminuzione 0,00 

(+) Uscite in diminuzione 81.000,00 

(-) Uscite in aumento 81.000,00 

TOTALE VARIAZIONE 81.000,00 
 

 

SPESE 

SPESE  

 

S01.02.100 Spese per il personale 

Il totale delle spese in aumento e in diminuzione ammonta complessivamente a € 25.000,00.  

La variazione in aumento è legata alla necessità di accrescere la dotazione del capitolo relativo agli Oneri 

previdenziali carico agenzia personale (SC01.2075) in quanto sottodimensionati rispetto alle esigenze 

emerse nel corso dell’esercizio 2015. Di contro, viene diminuito lo stanziamento sul capitolo relativo agli 

stipendi e indennità del personale (SC01.2035), in quanto risulta sovrastimato rispetto alle reali esigenze 

recentemente rivalutate. 

 

S05.02.100 Spese correnti diverse 

Il totale delle spese in aumento e in diminuzione ammonta complessivamente a € 56.000,00. 

La variazione in aumento è legata alla necessità di accrescere la dotazione del capitolo relativo all’IRAP 

(SC05.2025) in quanto sottodimensionato rispetto alle esigenze emerse nel corso dell’esercizio 2015. Di 
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contro, viene diminuito lo stanziamento sui capitoli relativi all’ICI (SC05.2015) per € 10.500,00, all’IVA 

(SC05.2020) per € 20.900,00, all’IRES (SC05.2030) per € 1.800,00, ai Tributi locali diversi (SC05.2035) 

per € 20.800,00 e a Restituzione di somme e rimborsi diversi (SC05.2040) per € 2.000,00. 

 

 

 

 

Sassari,  31.12.2015 
                          Il Sostituto del Direttore Generale 
        
                          Dr Agostino Pintus 


