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AREA
"AFFARI GENERALI"

it.QIRIGEf
N. 63 del 15 -04 -2014
(Reg. Gen. N. 183 de! 15 -04 -2014
OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
A! SENSI DELL'ART. 31 CCNL 22-01-2004- ANNO 201^

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno quindici del mese
di aprile
, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,
IL DIRIGENTE
Incaricato delle funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs 267 del 18-08-2000
PREMESSO
* Che l'art. 31 del C.C.N.L., del 22.01.2004 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono
determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità in esso definite;
* Che con Determinazione Dirigenziale n. 92/335 del 05.07.2013, si è provveduto alla costituzione
del fondo di cui all'art. 31 C.C.N.L. del 22.01.2004; * Che la disciplina prevista dal comma 2 e
7 dell'art. 32 del vigente CCNL del 22.01.2004 non trova applicazione nei confronti di questo
Comune in quanto non è in situazione di dissesto o di deficit strutturale;
* Visto il Prospetto di costituzione del fondo per l'anno 2014, determinato in complessive €
120.075,01 come segue:
a) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dall'ari. 32. Commi 1 e 2, vengono definite in unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi in
EURO 77.218,31 al netto degli oneri riflessi, al lordo delle decurtazioni ex ari. 9 c.2 bis del
d.l. n° 78/2010, (1,315% su fìsso 2010, = € 1.433,13 modalità operative della Ragioneria
Generale dello Stato, circolare n° 12/2011) netto € 75.785,18 e trova reale capienza
all'apposito intervento servizi del personale del costituendo bilancio di previsione esercizio
2014;
b) Risorse di cui al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004 sono integrate annualmente con
importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, in complessive EURO 9.675,00,

al netto degli oneri riflessi, e trova reale capienza in tutti gli interventi dei vai servizi del
personale del costituendo bilancio di previsione esercizio 2014;.
e) Risorse di cui all'art. 16 della L.R. 41/ 96 in complessive € 16.034,05 al netto degli oneri
sociali a carico dell'Ente, per trasferimenti concessi dalla Regione anno 2012 la cui entità del
fondo predetto, a mente del comma 2 del predetto art. è costituito da una somma pari al 4%
delle risorse economiche trasferite a qualsiasi titolo dalla regione, nel penultimo esercizio
precedente, con esclusione di cifre relative al pagamento di salari e stipendi e quelli afferenti la
spesa per i servizi socio-assistenziali;
d) Risorse di cui all'art. 13 l.r. 1 agosto 1990 n° 17 fondo per il miglioramento dei servizi di
polizia municipale, € 4.500,00 al netto degli oneri sociali;
e) Risorse di cui all'art. 4, e. 3 CCNL 5-10-1011 recupero IC! € 2.645,50 al netto degli oneri
sociali;
f) Risorse variabili provenienti dalPutilizzo dei proventi sanzioni per violazione norme cds - art.
208, giusta G.M. n° 4 del 28-01-2014 € 11.200,00 al netto degli oneri sociali;
* Visto il comma 1 dell'ari. 34 del CCNL del 22.01.2004 il quale conferma che gli oneri relativi al
pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle
progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999. sono interamente a
carico delle risorse decentrate previste dall'alt. 31, comma 2, in complessivi € 57.650,00;
* Visto ì'art. 19 e. 1 CCNL 1—1999 che impone la riduzione del fondo per le corrispondenti quote
• ajil finanziamento della riclassificazione del personale ex 2° e 5° Q. F. pari a € 268,53;
b) la corrispondente risorsa utilizzata nell'anno 98 per il pagamento del trattamento accessorio (€
621,31 per straordinario ed € 774,68 indennità ex art. 37, e. 4 Ceni 6-7-95, complessivi € 1.395,31)
a favore di soggetti successivamente incaricati di posizioni organizzative, a decorrere dall'I-1-99;
Visto il comma 4 dell'art. 34 del CCNL del 22.01.2004 il quale stabilisce che gli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia
stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella
disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle
riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette
risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
* Visto l'art. 33 del CCNL del 22.01.2004 il quale al fine di conseguire un progressivo
riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali con quella del restante personale pubblico, ha istituito un compenso denominato:
INDENNITÀ' DI COMPARTO ammontante a €. 13.401,21, quale quota a carico del fondo per il
e. a., da corrispondere per dodici mensilità avente carattere di generalità e natura fissa e
ricorrente, è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento
tabellare ed le quote di indennità, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella
disponibilità delle medesime risorse ( art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per
qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non utilizzate in conseguenza di nuove
assunzioni sui corrispondenti posti;
Pertanto in sintesi le somme da prelevare dalle risorse decentrate sono:
1. gli oneri relativi al pagamento delle progressioni economiche orizzontali
€ 57.650,00;
2. Gli oneri relativi al pagamento dell'indennità di comparto
€ 13.401,21 ;
3. il finanziamento del 1° inquadramento ex 2° e 5° Q. F
€ 268,53,
4. la corrispondente quota di salario accessorio e di straordinario utilizzata
... € 1.395,31
nell'anno 98, a favore di
soggetti successivamente incaricati di posizioni
organizzative,
a
decorrere
dall'I-1-99
TOTALE (al netto della riduzione della quota relativa al personale Ata
trasferito allo Stato € 1.859,24 detratte dalle risorse stabili)
€. 72.715,05
Datto che la predetta spesa occorrente per gli anni in avanti, presumibilmente di pari importo,
graverà direttamente negli interventi di pagamento competenze fisse al personale dipendente;

In considerazione di ciò all'intervento che fa capo al fondo efficienza servizi del personale del
bilancio 2014 in corso di formazione, è prevista la complessiva somma di EURO 44.289,83 al
netto delle decurtazioni di cui al d.l. 78/2010) e comprensive € 18.345,50 finanziate da
specifiche disposizioni di legge ;
* Visto il contratto collettivo Nazionale di lavoro 2002/2003 del 22.01.2004;
* Visto il D.Lgs 267/2000;
* Visto il costituendo bilancio di previsione anno 2014 in corso di formazione;
D E T E R M I N A
Per la causale di cui in narrativa:
1) Quantificare il fondo per l'anno 2014 in complessive Euro 120.075,01 risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività secondo le modalità definite dall'art. 31 del CCNL del 16.10.2003, così
distinto:
• Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
€. 77.218,31
• Risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità
... €. 9.675,00
• Risorse variabili da trasferimenti regionali anno 2012...
€. 16.034,05
• Risorse variabili da risparmio sul lavoro straordinario anno 2013 €
450,70
• Risorse variabili provenienti da art. 13 1. r. 17/90
€ 4.500,00
• Risorse variabili provenienti dal recupero imposizioni tributarie € 2.645,50
• Risorse variabili provenienti da proventi sanzioni per violazione
norme cds - art. 208,
€ 11.200,00
• Decurtazioni per riduzione di personale parte stabile
- € 1.433,13
• Decurtazioni per riduzione di personale parte variabile
- €
215,42
TOTALE
€ 120.075,01
2) II pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina
sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono
interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2,. in complessive €,
57.650,00 pertanto, la predetta spesa occorrente per gli anni in avanti , presumibilmente di
pari importo, graverà direttamente negli interventi di pagamento competenze fìsse al personale
dipendente;;
2) II compenso denominato: INDENNITÀ' DI COMPARTO a carico delle risorse decentrate
previste dall'art. 31, comma 2, in complessive €. 13.401,21, pertanto, la predetta spesa
occorrente per gli anni in avanti , presumibilmente di pari importo, graverà direttamente
negli interventi di pagamento competenze fisse al personale dipendente;;
4) L e somme da prelevare dalle risorse decentrate sono:
a) gli oneri relativi al pagamento delle progressioni economiche orizzontali
€ 57.650,00
b) Gli oneri relativi al pagamento dell'indennità di comparto
€. 13.401,21
e) finanziamento del 1 ° inquadramento ex 2° e 5° Q. F
268,53
e) corrispondente quota di salario accessorio e di straordinario utilizzata
nell'anno 98, a favore di
soggetti successivamente incaricati di posizioni
organizzative, a decorrere dall' 1-1 -99
€ 1.395,31
TOTALE
€. 72.715,05
Per gli Istituti che fanno capo al fondo efficienza servizi del personale del bilancio 2014 in
corso di formazione, è prevista la complessiva somma di EURO 25.944,33 oltre 18.345
così distinte:
- € 4.500.00 per produttività individuale vigili, finanziato ex art. IS.l.r. 17/90,
- € 2.645,50 per recupero lei,
- € 11.200,00 art. 208 c.d.s (... €120.075,01 - €72.715,05 - 18.345,00) = € 29.014,96

5) Dare atto che gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale
riclassificato nella categoria superiore ammontano a complessive €. 20.274,,22 e che gli stessi
sono stati riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate;
i Provvedere con successivo atto all'approvazione del verbale di contrattazione decentrata, di cui
all'art.4 C.C.N.L.delF1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni , ove saranno individuati
le modalità ed i criteri per 1' utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del 1.4.1999 e successive modifiche ed
integrazioni
i Utilizzare le risorse efi cui all'art. 31 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 17 del
C.C.N.L. dell'1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Dare atto che è stata effettuata la riduzione del fondo, in ragione della quota spettante per il
rimale cessato nell'anno 2013, ex d. 1. 78/2010:
Peri :>do di riferimento
:
rjenti al 01-01-2010
-:iti al 31-12-2010
:
-T-::-Ì al 01-12-2014
T.T.::Ì al 31-12-2014

Personale a T. I.
40
35
29
28

Media
37,50

percentuale

28,50

1.315%

•e atto che non viene superato l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento
serio dell'anno 2010, ex L. 122/2010.
IL DIRIGENTE SEGRETERIA E PERSONALE

(F. Mascarella)

COSTITUZIONE DEL FONDO 2014
S7-95 €40.206, incremento di € S.571 ari. 4.CI ceni 5-10-01 (mcr 1.1%) ed €4.192,00 ari. 15 e. 1 leti, j ceni 1-4-99 incr. 0,53%)

RISORSE STABILI
. - :a importo consolidato
JCCNL 22/01/2004 ari. 31 e. 2)
- :.z;one del 3% dello Straordinario CCNL 1/4/1999 art. 14
CCNL 22/01/2004 art. 32 e. 1
CCNL 22/01/2004 art. 32 e. 2
CCNL 22/01/2004 art. 32 o. 7 (alte prof.)
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2
- :e:erminazione delle progressioni orizzontali
-Grementi per riduzione stabile fondo straordinario
-Grementi per decentramento e trasferimento funzioni
-ssegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 e. 2)
"trazioni per incremento dotazioni organica
- : jzioni di fondo per la parte fissa
- :re risorse fisse con carattere certezza e stabilità

Euro

Risorse stabili al 22/01/2004
Risparmio 3% straordinario
0,62% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2001
0,20% Monte Salari 2001
0,50% Monte Salari 2003
0,60% Monte Salari 2005
Quota a carico bilancio
j
Art. 14 e. 4 CCNL 1/4/1999
Ari. 15 e. 1 I. LCCNL 1/4/1999
Art. 4 e. 2 CCNL 05/1 0/2001
Art. 15 C. 5 CCNL 1/4/1999
Trasferimento allo Stato personale ATA

52.969,00
596,77
4,443,00

10.711,00
2.367,56
7.452,54
537,68
1.859,24

SUB TOTALE
Applicazione deli'art. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte stabile
Irritazione del fondo di parte fissa per limite rispetto al 2010
1,315% su f.fisso 2010 (€ 108.983)
Irritazione del fondo di parte fissa per riduzione proporzionale dei cessati
TALE GENERALE

77.218,31
Euro

-

-1433,13
75785J8

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO
Progettazioni interne
XNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k
Altre specifiche disposizioni di legge
CSIL 1/4/1999 ART. 15, C. 1 lett. k art. 16 l.r. 41/96
Altre specifiche disposizioni di legge
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k art. 13 l.r. 17/90
lei
; ;• - _ 5/10/01 art.4, comma 3
proventi sanzioni violazione cds — art. 208
:: ^,14/09/00 art. 27
Sponsorizzazioni
Convenzioni
5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 e. 1 lett. D L. 449/97
Contributi utenza
1 ,2% Monte Salari 97
:CNL 1/4/99 art.15, comma 2
Nuovi servizi o riorganizzazione
: ;-._ 1/4/99 art. 15, comma 5
Risparmi straordinario
:CNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m
Messi notificatori
:CNL 14/09/00 art. 54
Piani di Razionalizzazione
- -. ' e commi 4-6 del DI n. 98/201 1
Somme non utilizzate anno precedente
XN 1/4/99 -art. 17 C. 5
Risparmi straordinario
- :-= risorse variabili
I '- - dazioni di parte variabile
"CTALE risorse variabili
Applicazione dell'ari. 9 comma 2bis del d.l. n. 78/2010 su parte variabile
Coartazione del fondo djjsarte variabile per limite rispetto al 2010
1,315 %suf. var. 2010 € 16.382,00
equitazione del fondo di parte variabile per riduzione proporzionale dei cessati
Sub totale
-QTALE GENERALE

16.034,05
4.500,00
2.645,50
11.200,00

9.675,00

450,70
44.505,25
Euro

no

215,42
44.289,83
120.075,01

UTILIZZO DEL FONDO 2014
DESTINAZIONE PER FINALITÀ' VALUTABILI DEFINITE DALL'ACCORDO ANNUALE DI
ANNO IN ANNO
Progressioni orizzontali dell'anno
-csizioni organizzative dell'anno
= ;oduttività e miglioramento servizi collettiva (lei)
=
roduttività e miglioramento servizi individuale (Vigili)
=
-odutlività individuale (Vigili) utilizzojDroventi cds

Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza
-:ennità dirischiodell'anno
/
- :snnità di disagio dell'anno
" rsnnità per specifiche responsabilità dell'anno
"sfinita per specifiche responsabilità dell'anno
-:e-nità di turno dell'anno
•;ennità di reperibilità dell'anno
; :e-nità maneggio valori dell'anno
- : :,_ntivo per educatrici
essi notificatori
t istituii regolati dall'accordo annuale
"C-TALE destinazioni dell'anno

lett.b
lett.c
lett.a
lett.a
leti, a
CCNL 2001 ari 4 e. 4 in
modifica all'ari. 15 e. 1 leti.d
CCNL 99
lett.d
leti, e
lett.f
lett.i
lett.d
lett.d
lett.d

e-=onale scolastico
-e;-;buzione di posizione in enti dirig.
- :s orofessionalità
idennità di rischio
~:ennità di disagio
-aennità per specifiche resp. lett. f)
.iciennità per specifiche resp. lett. i)
=x ottavi livello
-cannila di turno
-cannila di reperibilità
ndennità maneggio valori
Specifiche disp. Leqqe: Progettazioni
Specifiche disp. Legge: lei
Specifiche disp. Legge: Altre
Altre distrazioni vincolate/storiche
TOTALE destinazioni vincolate e storiche

ANCORA DA CONTRATTARE
Accantonamento alte professionalità
Importi ancora da contrattare

2.645,50
4.500,00
11.200,00

1.980,00

1.200,00
7.000,00
5.500,00
1.000,00

j
35.025,50 |

DESTINAZIONE VINCOL ATE E STORICHE
- cernita di comparto
CCNL 2004 ari. 33
-~::~essioni orizzontali 1999
letl.b
lell.b
--;r"9ssioni orizzontali 2000
lett.b
- •: :'6ssioni orizzontali 2000
r
-;:ressioni orizzontali 2001
lett.b
:
lett.b
: : "essioni orizzontali 2002
:
lett.b
• ; : -essioni orizzontali 2003
:
~::-essioni orizzontali 2004
lett.b
;
lett.b
- : : -essioni orizzontali 2005
letl.b
--::. -essioni orizzontali al 2006
lett.b
-": :-essionì orizzontali 2007
:
letl.b
~::-essioni orizzontali 2008
r
lell.b
-:c-essioni orizzontali 2009
r
lett.b
:: -essioni orizzontali 2010
lett.b
= '::-essioni orizzontali 2011
=
lett.b
-;:-essioni orizzontali 2012
lett.c
- : = iioni organizzative
r
CCNL 1999Art.7o. 7
: sssificazione agenti di polizia locale e pers. Ausiliario
CCNL 2000 Art.31c.7
-e-sonale educativo asili nido
r

Euro

I

'

13.401,21

57.650,00

268,53

CCNL 2000 Art.6
lell.c
621,31
lett.d
lett.e
CCNL 2006 ari 7 e. 1
774,00
lett.d
lett.d
lett.d
D.Lgs. 163/06 ari. 92 e. 5-6

fetta
letta

72.715,05

CCNL 2004 ari. 32 e. 7

-

TOTALE Ancora da contrattare

107.740,55

TOTALE GENERALE

12.334,46
CONTROLLO QUADRATURA
COSTITUZIONE E UTILIZZO:

Il fondo per il lavoro straordinario, per l'anno 2014, ammontante a € 4.088,15 viene determinato
come segue:
--porto del fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del Ceni del 6 luglio 1995 e
successive modifiche ed integrazioni previsto per l'anno 1998 e costituito in
base alla stessa disciplina (compensi per lavoro straordinario), ammontante a
.ecchie L. 13.655.513
A DETRARRE
_e risorse derivanti dall'applicazione dell'ari 14, comma 3, del Ceni del 1° aprile
rJ9: progressiva e stabile riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario
H - dazione effettuata, per L. 1.155.513 (pari
€ 596,77), in sede di
accordo annuale 1999)
_e r sorse derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 4, del Ceni del 1° aprile
rS9: riduzione nella misura del 3% annuo, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003,
2304. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 delle risorse
cestinate nel 1999 al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
5"aordinario, ammontanti a
€ 6.455,71 (pari a vecchie L. 12.500.000)
DIFFERENZA

dimostrazione

Anno 2000
Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

€6.455,71 X - 3% =
€ 6.262,04 X - 3% ^
€6.074,18 X - 3% :
€5.891,96 X - 3% :
€5.715,21 x - 3% ••
€ 5.543,76 X - 3% =
€5.377,45 X - 3% :
€5.216,13 X - 3% :
€5.059,65 X - 3% :
€4.907,87 X - 3% :
€4.760,67 X - 3% '
€4.617,83 X - 3% :
€4.479,30 X - 3% ^
€4.344,93 X - 3% :
€ 4.214,59 x -3%

€193,71
€187,86
€182,22
€176,75
€171,45
€166,31
€161,32
€156,48
€ 151,78
€ 147,23
€142,81
€138,53
€134,37
€130,34
€126,44

= €6.262,04
= €6.074,18
= €5.891,96
= €5.715,21
= € 5.543,76
= €5.377,45
= €5.216,13
= €5.059,65
= €4.907,87
= €4.760,67
= €4.617,83
= €4.479,30
= €4.344,93
= €4.214,59
= €4.088,15

7.052,48

596,77

2.367,56
4.088,15

AI SENSI DELL'ARI. 33 DEL CCNL 22.01.2004
Complessivo ANNO 2012
Categoria

Indennità
mensile dal
31.12.2003

E.
E.
E.
E.

A
3

i

Mesi complessi
di calcolo

32.40
39,31
45.80
51,90

12
12
12
12

Totale
spettante
indennità

E.
E.
E.
E.

N.ro dipendenti al
01.04.2013

388,80
471,72
549,60
622,80

TOTALE

8+3m
4
4
13
29

Totale indennità
per categoria

€
€
j€
€

3.207,60
1.886,88
2.198,40
8.096,40

€ 15.389,28

INDENNITÀ' DI COMPARTO
DETERMINAZIONE FABBISOGNO E FINANZIAMENTO SPESA
PRIMA APPLICAZIONE
C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004
•JME

-

: PE
[)£

i
-

VALORE
UNITARI

0

-

:

TOTAL
E
2002

2002

37,08
44,76
52,08

630,36
268,56
781,20
237,60

59,40

TOTALE 2002
€ 1 .917,72

NUME-

RO
DIPEN
DENTI

17

6
15
4

VALORE
UNITARI
0
2003

TOTALE
2003

1.005,72
59,16
72,00
432,00
1.261,80
84,12
95,40
381,60
TOTALE 2003
€3.081,12

NUME
RO
DIPEN
DENTI

16

3
5
17

VALORE
UNITARI
O
2004

VALORE
UNITARIO
2004

TOTALE
QUOTA
SPETTANTE

A

59,16

E

72,00
84,12
95,40

292,44
354,84
413,40
468,00

351,60
426,84
497,52
563,40

I

TOTALE

2004

700";
+

292,44
4.697,04
354,84
1.064,52
413,40
2.067,00
468,00
7.956,00
TOTALE 2004
€ 15.784,56

INDENNITÀ' DI COMPARTO
QUOTA GRAVANTE SUL FONDO
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2014
VALORE
UNITARIO
2003

TOTALE

TOTALE
QUOTA
COMPLESSI
VA
2461,20
X7U.
1.707,36
X4U.
X 3 U . +10 m 1.908,45
7.324,20
X13U.
€
13.401,21
TOTALE

2004
5.702,76
1.496,52
3,328,80
8.337,60
€
18.865,68

costo delle progressioì ANNO 2014
01/04/1999
1 D6/D3
€ 969,60
12 D3/D1
1 D2/D1
1 C5/C1
447, 59
.2U + 1 U)C3/C1
1 B5/B1
299, 88
1 B6/B2
563, 97
2 B3/b1
1 A5/A2
281, 42
1 A5/A1
223, 79
6 A3/A1
tot.29

01/01/2000 01/08/7004
€ 1.118,98 € 1.581,58
€1.123,59
463,82
701 ,35
€502 ,32
563,97
€288 ,86
248,41
€338 ,13
€310 ,70
279,74
€354 ,77
281,42
€324 ,61
€237 ,64

01/0ì>/:'00(i
€2.109,90
€ 1.128,79
800,54
€ 585,39
339,69
364,26
663,26
386,88
336,96

tot gen € 56.741,68 + (10/12 x 1.087,71 ) = € 56.741,68 + 906,42 = € 57.548,'

unllniiii
lol
€ :).(i/0,16 € 3.670,16
€ 3.233,49 € 38.035,37
€ 1.128,79 € 1.128,79
€ 2.413,30 € 2.413,30
€ 1.087,71 € 3.081,84
€ 1.492,40 € 1.492,40
€ 1.514,77 € 1.514,77
€
973,96 € 1.947,92
€ 915,93 €
915,95
€ 1.216,70
€ 574,60 € 3.447,60
€ 57.648,10

s,

