
USCITE

capitolo anno descrizione residui Economie di spesa

100 2011 Residuo per indennità e rimborsi amministratori. € 549,05

2012
Residuo per indennità e rimborsi amministratori. Economia 

per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 8.872,24 € 309,24

2013
Residuo per indennità e rimborsi amministratori. Economia 

per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 7.726,31 € 7.396,49

2014 Residuo per indennità e rimborsi amministratori. € 2.863,68

2015
Residuo per indennità e rimborsi amministratori. Economia 

per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 2.595,09 € 705,57

Nel corso del 2016 verranno liquidati tutti gli arretrati di 

questo capitolo che sono rimasti da liquidare per mancanza 

di disponibilità di cassa.

Totali € 22.606,37 € 8.411,30

110 2012
Residuo per indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

Conti. Economia per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 2.550,00 € 1.283,10

2013
Residuo per indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

Conti. Economia per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 2.550,00 € 1.476,41

2014
Residuo per indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

Conti. Economia per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 4.289,95 € 210,05

2015
Residuo per indennità e rimborsi Collegio dei Revisori dei 

Conti. Economia per puntuale riquantificazione del dovuto.
€ 4.932,48 € 181,76

Totali € 14.322,43 € 3.151,32

120 art. 1 2012

Residuo per stipendi e indennità varie. (Rimborso PAT)

Economia di spesa per FOREG 2012 già liquidato. L’importo 

non viene messo nel fondo perché non è prevista per l’ente 

l’applicazione degli obiettivi specifici.

€ 10.021,55 € 397,76

2013 Residuo per stipendi e indennità varie. (Rimborso PAT)  € 8.841,36

2014 Residuo per stipendi e indennità varie. (Rimborso PAT)  € 7.004,94

2015
Residuo per FOREG 2015 ed Economia per stipendi e 

indennità.
€ 3.160,00 € 6.643,64

Totali € 29.027,85 € 7.041,40

120 art. 2 2012 Residuo per contributi a carico dell'Ente. (Rimborso PAT) € 1.822,55

2013 Residuo per contributi a carico dell'Ente. (Rimborso PAT) € 3.022,77

2014
Residuo per contributi a carico dell'Ente. (Rimborso PAT). 

Economia per puntuale quantificazione del dovuto.
€ 3.424,85 € 57,68

2015

Residuo per contributi a carico dell'Ente comprensivo di quota 

SANIFONDS. Economia per puntuale quantificazione del 

dovuto.

€ 5.358,36 € 569,14

Totali € 13.628,53 € 626,82

120 art. 3 2012 Residuo per spese viaggio (rimborso PAT). € 1.238,05

2013 Residuo per spese viaggio (rimborso PAT). € 973,95

2014 Economia per puntuale quantificazione. € 560,82

2015
Residuo per spese viaggio di competenza 2015 pagate nel 

2016. Economia a saldo.
€ 18,24 € 772,76

Totali € 2.230,24 € 1.333,58

120 art. 4 2015
Residuo per spese relative alla formazione del personale. 

Liquidazione nel 2016. Economia a saldo.
€ 1.261,90 € 1.296,40

Totali € 1.261,90 € 1.296,40

132 2014 Economia a saldo per servizio mensa dipendenti. € 476,64

2015 Residuo per servizio mensa ed economia a saldo. € 57,00 € 1.427,11

Totali € 57,00 € 1.903,75

133 2012
Residuo per rimborso PAT oneri personale messo a 

disposizone.
€ 38.000,00

2013
Residuo per rimborso PAT oneri personale messo a 

disposizone.
€ 38.000,00
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2014
Residuo per rimborso PAT oneri personale messo a 

disposizone.
€ 38.000,00

2015

Residuo per rimborso PAT oneri personale messo a 

disposizone. Economia a saldo (richiesta di rimborso ricevuta 

nel mese di marzo 2016)

€ 48.691,22 € 9.608,78

Totali € 162.691,22 € 9.608,78

135 2013
Economia a saldo per spese previste per sostituzione impianto 

caldaia non effettuate interamente.
€ 4.520,20

Totali € 0,00 € 4.520,20

137 2014 Economia per lavori di manutenzione della sede a saldo. € 828,09

2015
Residuo per lavori di manutenzione straordinaria della sede ed 

economia a saldo.
€ 18.556,20 € 1.141,66

Totali € 18.556,20 € 1.969,75

140 2014
Economia su programma di spesa per spese generali e del 

patrimonio di parte corrente a saldo.
€ 1,91

2015

Residuo per acquisto di attrezzatura ed economia sul 

programma di spesa per acquisto di arredamento ed 

attrezzatura per i servizi generali.

€ 3.422,61 € 30,00

Totali € 3.422,61 € 31,91

190 2014
Economia su acquisto di arredamento ed attrezzatura per i 

servizi generali.
€ 3.831,25

2015

Residuo per acquisto di attrezzatura ed economia sul 

programma di spesa per acquisto di arredamento ed 

attrezzatura per i servizi generali.

€ 25.882,52 € 7.809,48

Totali € 25.882,52 € 11.640,73

210 2014 Economia a saldo per imposte e tasse. € 478,01

2015
Residuo per imposta di bollo conto di tesoreria 2015. 

Economia a saldo.
€ 6,00 € 79,84

Totali € 6,00 € 557,85

250 2014 Economia per interessi passivi su anticipazioni di cassa. € 250,00

2015
Residuo per interessi passivi su anticipazioni di cassa di 

competenza 2015, addebitato nel 2016. Economia a saldo.
€ 0,04 € 178,29

Totali € 0,04 € 428,29

315 art. 1 2014

Economia su progetto di valorizzazione lingua e cultura cimbra 

nelle scuole-progetto continuità. Progetto concluso, 

rendicontato e liquidato da parte della PAT. Rideterminata 

anche la relativa entrata al cap. 105 art. 1.

€ 2.544,26

2015

residuo su progetto di valorizzazione lingua e cultura cimbra 

nelle scuole – progetto continuità per pagamento contributi su 

stipendio di dicembre assistente culturale. Economia di spesa 

a saldo. Il Progetto ha avuto una sospensione nei mesi di 

settembre-ottobre-novembre e parte di dicembre 2015 per 

ritardo tecnico nella sostituzione del personale relativo. La 

minore spesa ha determinato una proporzionale riduzione 

dell’entrata derivante dal finanziamento provinciale in misura 

del 72,73% sulla spesa ammessa al capitolo 105 art. 1 

(deliberazione della Giunta provinciale n. 763 del 12 maggio 

2015).

€ 270,28 € 8.243,93

Totali € 270,28 € 10.788,19

315 art. 2 2014

Economie di spesa per saldo Progetto giovani 2014. Per la 

parte dell’entrata è stato rideterminato il contributo Regionale 

ed incassato il saldo nel 2015. (capitolo d'entrata 125 art. 2)

€ 728,79



2015

residuo per € 67,37 Progetto Giovani 2015 - Spilstube. 

Documento di spesa in acquisizione nel 2016. Residuo per € 

956,80 Progetto Giovani 2015 – Lusérn vor di Djungen. 

Pagamento effettuato nel 2016. Economia per € -0,70 a saldo. 

Residuo per € 587,77 Progetto Giovani 2015 – Colonia cimbra. 

Pagamento IRAP su compensi 2015 e acquisizione fatture 

spese relative nel 2016. Economia per € -1.352,92. La relativa 

entrata per finanziamento Regionale non è stata rideterminata 

in quanto la spesa ammessa a finanziamento è stata 

interamente sostenuta nonostante il risparmio.

€ 1.611,94 € 1.353,62

Totali € 1.611,94 € 2.082,41

320 art. 1 2015
Residuo per progetto Lusernar Boinichtn 2015: documento di 

spesa liquidato nel 2016. Economia a saldo progetto.
€ 54,20 € 345,80

Totali € 54,20 € 345,80

340 art. 1 2014
Economia per saldo programma di spesa per spese di 

rappresentanza.
€ 10,26

2015
Economia per saldo programma di spesa per spese di 

rappresentanza.
€ 195,98

Totali € 0,00 € 206,24

390 2014

 Economia di € -27.534,14 per progetto Zimbarzung 2014 a 

saldo.

  Economia di € -12.758,57 per progetto Kholgruabe 2014 a 

saldo.

  Economia di € -610,00 per progetto La grande guerra 

meschina a saldo.

  Economia di € -3.542,78 per progetto Premio Tönle Bintarn 

2014 a saldo.

 Economia di € -495,13 per progetto Moi lånt in inn a léttar 

2014 a saldo prima tranche.

€ 44.940,62

2015

Residuo di € 15.033,34 per progetto Zimbarzung 2015 per 

pagamento documenti nel 2016. Economia di euro -2.252,27 a 

saldo.

 Residuo di € 2.230,01 per progetto “Intervento straordinario di 

formazione di capitale umano conoscenza lingua tedesca”, 

economia per euro -769,99 a saldo. 

 Economia per euro -12.945,00 per progetto Summar 

Khindargart. Finanziamento Regionale deliberazione 136 del 

17 giugno 2015. Già rendicontato e liquidato. Rideterminata 

anche la relativa entrata al capitolo 125 art. 1.

 Economia per euro -0,47 a saldo per progetto “mai lånt in a 

lettar 2015”

€ 17.263,35 € 15.967,73

Totali € 17.263,35 € 60.908,35

391 2014

Economia per progetto "Comunicazione 2014" a saldo. 

Progetto rendicontato e liquidato da parte degli enti finanziatori 

con nessuna rideterminazione del contributo in quanto spesa 

ammessa raggiunta.

€ 4.476,41

2015

Economia di € 0,22 per progetto "J'atz Lusérn" a saldo. 

Residuo per progetto "Comunicazione 2015" ed economia per 

382,77 euro a saldo.

€ 18.267,27 € 382,99

Totali € 18.267,27 € 4.859,40

395 2012

Economia di spesa per progetto “Progetto: Archivio sonoro del 

cimbro di Luserna / Lusérn.”  Il Progetto prevedeva tre azioni 

che avrebbero dovuto essere svolte nel 2012 e 2013. L’ultima 

delle tre, che prevedeva tra l’altro una pubblicazione, non è 

stata realizzata. Pertanto la parte dell’impegno 2012 e 2013 

non utilizzata viene mandata in economia.

€ 3.527,58

2013
Economia di spesa per “Progetto: Archivio sonoro del cimbro 

di Luserna / Lusérn.” Saldo progetto 2012-2013.
€ 1.100,00



2014
Economia di spesa per conservazione e allestimento casa 

museo Haus von Prükk 2014 a saldo.
€ 350,56

2015
Residuo per progetto “Tombolo 2015”. Economia di spesa a 

saldo chiusura progetto.  
€ 3.855,00 € 118,10

Totali € 3.855,00 € 5.096,24

400 2014

Economia per acquisto prodotti didattici - Comitato Unitario 

Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia. Acquisto non 

effettuato.

€ 1.000,00

2015

Residuo relativo all'acquisto di pubblicazioni presso il Comitato 

Unitario Isole Llinguistiche Storiche Germaniche in Italia ed 

economia a saldo.

€ 891,00 € 109,00

Totali € 891,00 € 1.109,00

430 2015

Residuo relativo al pagamento IRAP su compenso di dicembre 

per progetto “Corso di cimbro per pubblici dipendenti”. 

Economia di spesa a saldo. Essendo il progetto realizzato per 

conto del Comune di Luserna con trasferimento della spesa 

sostenuta al 100% è stata ridotta la relativa entrata al capitolo 

135.

€ 148,75 € 1.601,25

Residuo per la realizzazione del progetto “rubrica televisiva in 

lingua cimbra”. Economia a saldo. Il progetto, pur essendo 

realizzato per conto del Comune di Luserna, avendo superato 

la previsione di spesa ammessa a finanziamento non ha 

causato rideterminazione dell’entrata anche se in presenza di 

economia sull’impegno finale. 

€ 1.316,79 € 493,12

Totali € 1.465,54 € 2.094,37

500 2015

Nel 2015 il capitolo relativo alle anticipazioni per il servizio di 

economato non è  stato utilizzato. Pertanto risulta una minore 

spesa del fondo previsto corrispondente alla minore entrata.

€ 3.000,00

Totali € 0,00 € 3.000,00

510 2015
Economia coincidente con la minore entrata e redisiduo per 

pagamento ritenute effettuate a dicembre 2015.
€ 747,12 € 13.740,15

Totali € 747,12 € 13.740,15

530 2015

Economia relativa a versamento di somme a titolo di quietanza 

di mandati di pagamento non completamente estinti per 

inutilizzo.

€ 500,00

Totali € 0,00 € 500,00

540 2015

Residui per versamento delle ritenute effettuate sugli 

emolumenti di dicembre. Economia corrispondente al 

medesimo capitolo dell'entrata.

€ 3.766,97 € 40.111,24

Totali € 3.766,97 € 40.111,24

550 2015

Residuo relativo a somme trattenute a dicembre, versate a 

gennaio 2016. Economia corrispondente al medesimo capitolo 

dell'entrata.

€ 657,46 € 1.346,35

Totali € 657,46 € 1.346,35

555 2015

Residuo relativo a somme trattenute a dicembre, versate a 

gennaio 2016. Economia corrispondente al medesimo capitolo 

dell'entrata.

€ 77,53 € 617,26

Totali € 77,53 € 617,26

560 2015

Economia a saldo registrata anche in entrata al capitolo 

corrispondente: anticipazione di cassa autorizzata per euro 

109.425,00 utilizzata con un massimo scoperto nel corso del 

2015 per euro 29.339,05.

€ 80.085,95

Totali € 0,00 € 80.085,95

Residui Economie di spesa

€ 342.620,57 € 279.413,03
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