
 

all. 4

RISORSE ECONOMICHE IMPORTO

importi stanziati in applicazione dell'art. 18 del C.C.N.L. 10/07/97 3.494.705,64

riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 1° gennaio 1996

(quota parte già attribuita al fondo 2004 in via permanente)
1.203.222,00

e)
incrementi economici derivanti da disposizioni di leggi regolamenti o atti

amministrativi
2.065.827,60

g) importo pari allo 0,80% della retribuzione mensile complessiva 148.583,10

h)
importo pari al 2% della retribuzione mensile complessiva con esclusione degli

importi tabellari e della I.I.S.
173.741,26

a)
importo pari allo 1,29% del monte salari riferito all'anno 1999

384.536,15

b) importo pari all'1% del monte salari riferito all'anno 1999 298.090,04

Art. 4 

c.8
b)

importo pari allo 0,80% del monte salari riferito all'anno 1999
238.472,03

processi di riorganizzazione anno 2001 (importo storicizzato) 2.310.111,71

processi di riorganizzazione anno 2007 1.515.803,51

 D.L.  78/2010 

convertito in 

Legge 

122/2010

Art. 7 c.1 risorse Fondi 2004 ex Ipsema (al netto dell'art. 18 L. 88/89  c.d. "progetti speciali") 266.471,60

12.099.564,64

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 42 f) importi derivanti dall'art 18 L. 88/89 (Progetti speciali) 757.107,05        

Legge n. 

266/2005
Art. 1 c.189 Decurtazione per adeguamento "tetto" fondi 2004 decurtati del 10% -1.056.081,67

11.800.590,02

Art. 99 c.4
Importo pari a € 23,90 mensile pro-capite per 13 mensilità per il personale in regime

di trattamento di fine rapporto. 
23.302,50

risorse derivanti dall' 0,98% del monte salari riferito all'anno 2001 249.303,09

risorse derivanti dall' 1,38% del monte salari riferito all'anno 2001 351.059,44

risorse derivanti dall' 0,95% del monte salari riferito all'anno 2003 315.403,25

risorse derivanti dall' 0,80% del monte salari riferito all'anno 2003 265.602,74

riconversione della R.I.A. del personale cessato a decorrere dal 2004 (quota parte

non confluita nel fondo 2004 e attribuita al fondo in via permanente)
1.749.953,20

riconversione della R.I.A. del personale cessato nel corso del 2019 (rateo da utilizzare

soltanto nell'anno successivo a quello di cessazione)
7.999,10

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

1° biennio 

economico)

Art. 39 c. 1 risorse derivanti dal 2,85% del monte salari riferito all'anno 2005 958.453,43

CCNL 21.07.10 

(2006-2009                

2° biennio 

economico)

Art. 10 c. 1 risorse derivanti dal 1,60% del monte salari riferito all'anno 2007 556.693,12

CCNL 

9.03.2020 

(triennio 2016-

2018)

Art. 89 c.1 risorse derivanti dall' 1,88% del monte salari riferito all'anno 2015 655.793,71

5.133.563,58

16.934.153,60   

D.L. 78/2010 

convertito in 

legge 

122/2010

Art. 9
c. 2 

bis

Decurtazione permanente pari al taglio delle risorse effettuato sui fondi 2014 ai sensi 

dell'articolo 9, comma 2-bis, dl.78/2010, convertito in legge 122/2010 come 

modificato dall'art.1 comma 456, della legge 147/2013

-2.008.220,90

decreto 

legislativo n. 

75/2017

Art. 23 c.2 Riduzione per adeguamento "tetto" fondi 2016 -207.764,51

14.718.168,19   

14.718.168,19   TOTALE GENERALE NETTO

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 42 a)

TOTALE INCREMENTO DEL FONDO (ART.1 comma 191, legge n. 266/2005 - deroghe al tetto 2004 e risorse 

aggiuntive  art.7 ter, c.15 d.l. 5/2009)

TOTALE LORDO FONDO 2020

TOTALE FONDO 2018 adeguato ai sensi art.23, c. 2, d.lgs n.75/2017 

TOTALE PARZIALE

Art. 4 

c.4

CCNL 14.03.01 

(1998-2001 2° 

biennio 

economico)

c. 10Art. 4 

FONDO RISORSE DECENTRATE DEI PROFESSIONISTI  ANNO 2020

RIFERIMENTO 

NORMATIVO

CCNL 16.02.99 

(1998-2001 1° 

biennio 

economico)

Art. 42

a)

TOTALE RISORSE BASE (al netto delle decurtazioni di cui all'art. 1, comma 189, della legge n. 266/2005)

c.2Art.101

Art. 12 c.1

CCNL 01.08.06 

(2002-2005           

2° biennio 

economico)

CCNL 01.08.06 

(2002-2005           

1° biennio 

economico)


