
uscite

           USCITE  

DEBITI   DEBITI   DEBITI    DEBITI    
CAT.  DESCRIZIONE  CAT. PAGATI   DA PAGARE   PAGATI   DA PAGARE    TOTALE  € 

ENTR  (es.corrente)    (es.corrente)     (es.preced.)   (es.preced.) 

S1 Interessi passivi Ea-E2 €1.102,44 €160,06 €- €- €1.262,50 

S2 Economie su interventi .... €- €- €- €- 

S3 Economie su interventi .... €- €- €- €- 

S4 Rimborsi Ea-E4 €- €1.901,65 €51,65 €- €1.953,30 

Sa1
Prestaz. Prof.li - convenzioni e
contratti di lavoro autonomo

Ea, Eb,
Ec

€72.489,38 €14.558,13 €- €- €87.047,51 

Sa2
Ritenuta di acconto Irpef su
prestazioni professionali

Ea, Eb €8.497,64 €3.480,57 €489,82 €- €12.468,03 

Sa3
Ritenuta Servizio Sanit. Naz.
su prestazioni professionali

Ea, Eb €418,77 €451,82 €- €16,42 €887,01 

Sa4
Ritenuta acconto previdenziali
su prestazioni professionali

Ea-Eb  €2.871,00 €1.203,00 €- €- €4.074,00 

Sb  Spese riguardanti la sede Ea-Eb  €44.027,86 €4.490,42 €- €1.412,34 €49.930,62 

Sc
Spese per acquisto, utilizzo di
strumenti e mezzi tecnici

Ea-Eb €8.751,61 €3.786,55 €- -€214,00 €12.324,16 

Sc2
Spese Gestione Z.R.C.
(Finanz. Prov.le)

Ec, Ec2,
Ea

€6.046,54 €2.405,02 €- €- €8.451,56 

Sd1
Gettoni di presenza per i
componenti del Comitato

 Ea  €- €- €- €- €- 

Sd2
Ritenute di acconto Irpef su
gettoni di presenza

Ea  €- €- €- €- €- 

Sd3
Ritenuta Servizio Sanit. Naz.
su gettoni di presenza

Ea  €- €- €- €- €- 

Sd4
Ritenute acconto previdenziali
su gettoni di presenza

Ea €- €- €- €- 

Sd5
Rimborso spesa di trasporto
per i componenti il Comitato

Ea €- €10.091,51 €- €1.690,00 €11.781,51 

Se1

Contributi risarcimento danni
colture agricole arrecati dalla
fauna selvatica e dall'esercizio
venatorio (Finanz. Prov.le )

 Ed  €- €- €- €13.715,98 €13.715,98 

Se2

Risarcimento danni colture
agricole arrecati dalla fauna
selvatica e dall' esercizio
venatorio

 Ea  €- €695.297,74 €174.387,55 €103.857,70 €973.542,99 

Sg1

Contributi incentivi economici
ai proprietari o conduttori dei
fondi rustici per interventi
rivolti all'incremento e
salvaguardia della fauna
selvatica (Finanz. Prov.le)

Ef, Ea €827,10 €1.500,00 €27.004,00 €1.200,00 €30.531,10 

Si
Spese ordinarie per attività di
gestione del territorio

 Ea, Ec  €95.326,70 €592,08 €- €- €95.918,78 

Sl
Progetti finalizzati (Finanz.
Prov.le)

Ec, Ea  €- €- €- €- €- 

Sm Progetti finalizzati Ea-Ec €33.516,80 €20.223,65 €21.570,00 €- €75.310,45 

TOTALE €273.875,84 €760.142,20 €223.503,02 €121.678,44 €1.379.199,50 
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