
 
ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO N. ….. 

 2020 

 

 

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è stato deliberato dal Comitato di 
Gestione il 29 ottobre 2019 e che sono sopraggiunte nuove esigenze sia per l’incasso Introiti da 
parte di Istituti Archivistici, per i quali ai sensi dall’art. 1 del Regolamento l’ICAR svolge 
funzioni di tesoreria e cassa ma soprattutto per le minori entrate rispetto alle previsioni iscritte 
nel bilancio 2020. 

 
Si propone di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito 
specificate. 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 0,00 -746.592,13 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 0,00 -393.733,08 

 

 

 

 

 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.2.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti 
correnti da parte del MIBACT 

0,00 -750.000,00 

1.3.1.003 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c. 3.407,69 0,00 

1.3.4.004 3.03.03.04.001 
Interessi attivi da depositi bancari o postali - Interessi 
attivi da depositi bancari o postali 0,18 0,00 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.2.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da parte del MIBACT 0,00 -393.733,08 

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 



 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 148.151,34 0,00 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE  -992.173,87 

 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

3.1.1.001 9.02.02.01.001/01 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 

26.638,72 0,00 

3.1.1.002 9.02.02.01.001/02 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA 

2.925,00 0,00 

3.1.1.005 9.02.02.01.001/05 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Rieti 

9.457,50 0,00 

3.1.1.006 9.02.02.01.001/06 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Ancona 

5.950,00 0,00 

3.1.1.008 9.02.02.01.001/08 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Torino 

4.387,50 0,00 

3.1.1.009 9.02.02.01.001/09 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Milano 

59.327,25 0,00 

3.1.1.010 9.02.02.01.001/10 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Venezia 

18.923,86 0,00 

3.1.1.013 9.02.02.01.001/13 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Firenze 

749,01 0,00 

3.1.1.015 9.02.02.01.001/15 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Novara 

19.305,00 0,00 

3.1.1.018 9.02.02.01.001/18 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Asti 

487,50 0,00 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##ENT_PG
IRO# 

    

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.2.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti 
correnti da parte del MIBACT 

0,00 -1.380.527,64 



 

 

 

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 0,00 -1.623.031,51 

 

 

 

 

 

 

 Le variazioni nelle entrate correnti riguardano : Minori accertamenti rispetto al preventivo 
2020 

 Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano : Minori accertamenti rispetto al 
preventivo 2020 

  

 Le variazioni nelle entrate relative alle gestioni speciali riguardano : Introiti da parte di Istituti 
archivistici 

 

 

1.3.1.003 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. - Proventi da servizi n.a.c. 3.407,69 0,00 

1.3.4.004 3.03.03.04.001 
Interessi attivi da depositi bancari o postali - Interessi 
attivi da depositi bancari o postali 

0,18 0,00 

2.2.2.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da parte del MIBACT 

0,00 -393.733,08 

3.1.1.001 9.02.02.01.001/01 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 

26.638,72 0,00 

3.1.1.002 9.02.02.01.001/02 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA 

2.925,00 0,00 

3.1.1.005 9.02.02.01.001/05 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Rieti 

9.457,50 0,00 

3.1.1.006 9.02.02.01.001/06 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Ancona 

5.950,00 0,00 

3.1.1.008 9.02.02.01.001/08 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Torino 

4.387,50 0,00 

3.1.1.009 9.02.02.01.001/09 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Milano 

59.327,25 0,00 

3.1.1.010 9.02.02.01.001/10 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Venezia 

18.923,86 0,00 

3.1.1.013 9.02.02.01.001/13 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Firenze 

749,01 0,00 

3.1.1.015 9.02.02.01.001/15 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Novara 

19.305,00 0,00 

3.1.1.018 9.02.02.01.001/18 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi - 
Archivio di stato di Asti 

487,50 0,00 

4.1.1.006 9.01.01.02.001 
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - 
Ritenuta IVA in regime di split payment 0,00 -330,00 



 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.3.004 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 0,00 -10.000,00 

1.1.3.004 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c. 

0,00 -10.000,00 

1.1.3.008 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri 
materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.291,98 0,00 

1.1.4.001 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa e rilegatura 0,00 -10.000,00 

1.1.4.002 1.03.02.11.009/A 
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - 
Prestazioni tecnico-scientifiche - Catalogazione 

0,00 -50.000,00 

1.1.4.006 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

0,00 -10.000,00 

1.1.4.008 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni 

0,00 -15.000,00 

1.1.4.020 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili 

0,00 -5.000,00 

1.1.4.021 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

0,00 -10.000,00 

1.1.4.022 1.03.02.09.006 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per 
ufficio - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
macchine per ufficio 

0,00 -4.000,00 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/09 
Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la 
gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 0,00 -390.000,00 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/07 
Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e 
manutenzione ordinaria sistemi informatici 
automatizzati 

0,00 -19.340,00 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/05 
Gestione e manutenzione applicazioni - Servizi 
informatici specialistici - Manutenzioni 

0,00 -50.000,00 

1.1.4.026 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Servizi di pulizia e 
lavanderia 

10.440,39 0,00 

1.1.4.027 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 0,00 -2.692,70 

1.1.4.033 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`interno del paese 0,00 -10.000,00 

1.1.4.034 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`estero 

0,00 -3.000,00 

1.1.4.035 1.03.02.04.999 
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre 
spese per formazione e addestramento n.a.c. 

0,00 -15.000,00 

1.1.4.142 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Servizi 
per i sistemi e relativa manutenzione 

0,00 -90.000,00 

1.1.4.143 1.03.02.99.999/A Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 -4.999,82 

1.1.4.144 1.03.02.05.003 
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - 
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 -15.000,00 

1.1.5.006 1.03.02.07.006 
Licenze d`uso per software - Licenze d`uso per 
software 

0,00 -15.000,00 



 

TOTALE USCITE CORRENTI 0,00 -727.300,15 

 

 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 0,00 -393.733,08 

 

  

 

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 148.151,34 0,00 

 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.003 2.02.01.07.001/A Server - Acqusizione di Server 0,00 -15.000,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.002/A 
Postazioni di lavoro - Acqusizione di Postazioni di 
lavoro 

0,00 -10.000,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.999/A Hardware n.a.c. - Acquisto di Hardware n.a.c. 0,00 -30.000,00 

2.1.3.001 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva 

0,00 -50.000,00 

2.1.3.002 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - 
Sviluppo software e manutenzione evolutive dei 
portali del SAN 

0,00 -273.733,08 

2.1.5.003 2.02.01.07.002/B 
Postazioni di lavoro - Manutenzione straordinaria di 
Postazioni di lavoro 0,00 -15.000,00 

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

3.1.1.001 7.02.01.02.001/01 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - AS  BRESCIA 26.638,72 0,00 

3.1.1.002 7.02.01.02.001/02 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - AS  PERUGIA 2.925,00 0,00 

3.1.1.005 7.02.01.02.001/05 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Rieti 

9.457,50 0,00 

3.1.1.006 7.02.01.02.001/06 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Ancona 

5.950,00 0,00 

3.1.1.008 7.02.01.02.001/08 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Torino 

4.387,50 0,00 

3.1.1.009 7.02.01.02.001/09 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Milano 

59.327,25 0,00 

3.1.1.010 7.02.01.02.001/10 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Venezia 18.923,86 0,00 

3.1.1.013 7.02.01.02.001/13 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Firenze 749,01 0,00 

3.1.1.015 7.02.01.02.001/15 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Novara 

19.305,00 0,00 

3.1.1.018 7.02.01.02.001/18 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Asti  

487,50 0,00 

USCITE PARTITE DI GIRO 



 

 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI USCITE  -972.881,89 

 

 

 

 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

##USC_PG
IRO# 

    

USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.006 1.01.02.01.001 
Contributi obbligatori per il personale - Contributi 
obbligatori per il personale 

1.885,57 0,00 

1.1.3.004 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 0,00 -9.500,00 

1.1.3.004 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c. 

0,00 -8.000,00 

1.1.3.008 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Altri 
materiali tecnico-specialistici non sanitari 1.291,98 0,00 

1.1.4.001 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa e rilegatura 0,00 -10.000,00 

1.1.4.002 1.03.02.11.009/A 
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - 
Prestazioni tecnico-scientifiche - Catalogazione 

100.000,00 0,00 

1.1.4.006 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

0,00 -10.000,00 

1.1.4.008 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Organizzazione manifestazioni e convegni 

0,00 -15.000,00 

1.1.4.018 1.03.02.04.004/B 
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria - 
Acquisto di servizi per addestramento del personale 
ai sensi della legge 626 

561,20 0,00 

1.1.4.020 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili 

0,00 -5.000,00 

1.1.4.021 1.03.02.09.004 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

0,00 -10.000,00 

1.1.4.022 1.03.02.09.006 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per 
ufficio - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
macchine per ufficio 

0,00 -4.000,00 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/01 
Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la 
gestione dei servizi informatici specialistici 

0,00 -6.213,60 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/09 
Gestione e manutenzione applicazioni - spese per la 
gestione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) 

0,00 -377.217,55 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/08 
Gestione e manutenzione applicazioni - Studi, 
ricerche, progetti per l`interoperabilità dei sistemi 
dei beni culturali 

0,00 -89,20 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/07 Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e 
manutenzione ordinaria sistemi informatici 

0,00 -26.660,00 



automatizzati 

1.1.4.023 1.03.02.19.001/05 
Gestione e manutenzione applicazioni - Servizi 
informatici specialistici - Manutenzioni 

0,00 -50.000,00 

1.1.4.026 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Servizi di pulizia e 
lavanderia 

10.440,39 0,00 

1.1.4.027 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 0,00 -2.692,70 

1.1.4.033 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`interno del paese 

0,00 -15.000,00 

1.1.4.034 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`estero 

0,00 -3.000,00 

1.1.4.035 1.03.02.04.999 
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per altre 
spese per formazione e addestramento n.a.c. 

0,00 -15.000,00 

1.1.4.141 1.03.02.05.007 Spese di condominio - Spese di condominio 0,00 -23.000,00 

1.1.4.142 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Servizi 
per i sistemi e relativa manutenzione 0,00 -90.000,00 

1.1.4.143 1.03.02.99.999/A Altri servizi diversi n.a.c. - Altri servizi diversi n.a.c. 0,00 -172.552,60 

1.1.4.144 1.03.02.05.003 
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - 
Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 

0,00 -15.000,00 

1.1.5.006 1.03.02.07.006 
Licenze d`uso per software - Licenze d`uso per 
software 

0,00 -15.000,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.001/A Server - Acqusizione di Server 0,00 -15.488,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.002/A 
Postazioni di lavoro - Acqusizione di Postazioni di 
lavoro 0,00 -10.000,00 

2.1.2.003 2.02.01.07.999/A Hardware n.a.c. - Acquisto di Hardware n.a.c. 0,00 -30.372,11 

2.1.3.001 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva 

0,00 -50.549,00 

2.1.3.002 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - 
Sviluppo software e manutenzione evolutive dei 
portali del SAN 

0,00 -456.808,37 

2.1.5.003 2.02.01.07.002/B 
Postazioni di lavoro - Manutenzione straordinaria di 
Postazioni di lavoro 

0,00 -18.329,30 

3.1.1.001 7.02.01.02.001/01 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - AS  BRESCIA 22.578,80 0,00 

3.1.1.002 7.02.01.02.001/02 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - AS  PERUGIA 2.925,00 0,00 

3.1.1.005 7.02.01.02.001/05 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Rieti 

0,00 -5.044,61 

3.1.1.006 7.02.01.02.001/06 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Ancona 

6.987,00 0,00 

3.1.1.008 7.02.01.02.001/08 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Torino 

0,00 -16.475,50 

3.1.1.009 7.02.01.02.001/09 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Milano 

79.117,48 0,00 

3.1.1.010 7.02.01.02.001/10 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Venezia 0,00 -23.326,22 

3.1.1.011 7.02.01.02.001/11 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Soprindentenza 
Archivistica della Sardegna 

0,00 -9.903,87 



 

 

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 0,00 -1.229.006,70 

 

 

Le variazioni nelle spese correnti riguardano : diminuzione delle imputazioni dei vari costi di gestione 
per l’acquisto di beni e servizi  a causa della diminuzione delle entrate correnti ma  
la conseguenti variazioni in uscita non determinano  problemi al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
ad inizio anno in quanto vengono tagliate attività complementari  
Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano: diminuzione delle imputazioni dei costi di 
investimento 
Le variazioni nelle spese relative alle gestioni speciali riguardano: NESSUNA  
NESSUNA variazione nelle spese relative alle partite di giro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.012 7.02.01.02.001/12 

Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Soprindentenza 
Archivistica e Bibliografica dell`Umbria e delle 
Marche 

0,00 -165,06 

3.1.1.013 7.02.01.02.001/13 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Firenze 

15.715,26 0,00 

3.1.1.015 7.02.01.02.001/15 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Novara 

22.303,13 0,00 

3.1.1.018 7.02.01.02.001/18 
Acquisto di servizi per conto di terzi - Acquisto di 
servizi per conto di terzi - Archivio di stato di Asti  

487,50 0,00 

4.1.1.001 7.01.03.01.001 
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 
autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute 
erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

0,00 -0,10 

4.1.1.006 7.01.01.02.001 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 
(split payment) - Versamento IVA in regime di split 
payment 

26.087,78 0,00 



 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Entrate  
Prev.Comp. 

2020 
consolidata 

 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2020 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2020 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 1.500.000,00 0,00 -746.592,13 753.407,87 795.907,87 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 800.000,00 0,00 -393.733,08 406.266,92 756.266,92 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 148.151,34 0,00 148.151,34 148.151,34 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 355.000,00 

Totale Entrate Euro 2.655.000,00 148.151,34 -1.140.325,21 1.662.826,13 2.055.326,13 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato Euro 0,00 0,00 19.291,98 19.291,98 2.143.237,00 

Totale Generale  Euro 2.655.000,00 148.151,34 -1.121.033,23 1.682.118,11 4.198.563,13 

 
 
 
 
 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

Spese 
 Prev.Comp. 

2020 
consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2020 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2020 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 1.500.000,00 0,00 -727.300,15 772.699,85 1.520.256,71 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 800.000,00 0,00 -393.733,08 406.266,92 1.670.575,72 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 148.151,34 0,00 148.151,34 616.332,39 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 355.000,00 0,00 0,00 355.000,00 391.398,31 

Totale Uscite Euro 2.655.000,00 148.151,34 -1.121.033,23 1.682.118,11 4.198.563,13 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 2.655.000,00 148.151,34 -1.121.033,23 1.682.118,11 4.198.563,13 

 
 
 

____________ Li _____________                (Il Direttore)     

     ____________________________ 


