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COLLEGIO 

INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 
VIGILATRICI D'INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL 
CONTO CONSUNTIVO 2016 

 

 

RELAZIONE DI GESTIONE 
 

l’esercizio economico finanziario 2016 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di 
amministrazione di €  28.412,34 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2016 è di € 27.214,76 così ripartito: 
 
avanzo di amministrazione avanzo di cassa estratto conto 
Residui attivi      5.362,97- 
Residui passivi   4.165,39+ 
Fondo cassa    27.214,76= 
 Competenza  28.412,34                          

Cassa contanti            214,32+ 
Conto corrente         7.500,44+ 
TFR                           19.500,00=  
Avanzo di cassa      27.214,76   

Tot entrate            121.051,34- 
Tot uscite              124.373,05+ 
FC al 31/12/15        30.356,47= 
Fondo Cassa          27.241,76 

 
nel rispetto del Regolamento di amministrazione e Contabilità, di seguito si 
illustrano sinteticamente alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 
2016, prendendo atto delle risultanze che appaiono dalla rendicontazione 
economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2016 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e 
prudente gestione pur avendo dovuto intervenire durante l'esercizio finanziario 
con l'acquisto di beni e servizi che hanno consentito il regolare andamento delle 
attività istituzionali dell'Ente e permesso di compiere interventi straordinari per 
doveri d’ufficio. 
 
le entrate complessive di competenza ammontano a € 119.856,97 le uscite 
complessive di competenza ammontano a € 124.003,88 che hanno generato un 
disavanzo di € 4.146,91interamente coperto con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione iniziale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2016 
 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2016 sono: 
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• quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di 
accertamento di entrata; 
• quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di 
impegno di spesa. 
 
 
ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO  
 

relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  
01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 
Inizialmente erano state previste entrate pari a € 97.700,00 a fronte di somme 
effettivamente accertate pari a € 95.258,53 rilevando di fatto una minore entrata 
pari a € 2.441,47. Pertanto si evince che rimangono ancora da riscuotere ancora 
30 tasse di iscrizione. L’andamento del numero dei morosi è in costante ribasso 
grazie anche all’azione di riscossione che Equitalia compie ogni anno su 
sollecitazione della segreteria amministrativa. In questa voce sono comprese le 
somme destinate all’onorario di Equitalia, che vengono trattenute alla fonte.  
 
01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 1.432,50 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate somme pari a € 2.769,50 
producendo una maggiore entrata pari a € 1.337,00. 
 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  
In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 100,00 al 
termine dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate pari a € 200,00 
producendo una maggiore entrata di € 100,00. 
 
Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 
99.312,50 al termine dell’esercizio finanziario  sono state accertate entrate che 
ammontano a € 98.228,03 con una minore entrata  sulla previsione di € 1.084,47. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
01 002 0002 “proventi derivanti dall’organizzazione di corsi di aggiornamento 

professionale”  
In questa voce dell’entrata erano inizialmente previste entrate per un ammontare 
complessivo di € 4.000,00 alla chiusura dell’esercizio 2016 sono state accertate 
entrate per una ammontare complessivo di € 2.625,00 producendo una minore 
entrata per € 1.375,00. Malgrado l’intensa attività formativa messa in atto dal 
Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, nel corrente 
esercizio finanziario, parecchi corsi non hanno raggiunto un sufficiente numero di 
iscritti poiché molti Infermieri pur essendosi iscritti ai corsi, all'ultimo momento 
hanno dovuto rinunciare al corso stesso per dovere di compensazione delle 
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assenze per carenza di personale. Inoltre, il Collegio ha dovuto cancellare alcune 
edizioni per mancanza di iscrizioni. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
Le somme previste in entrata ammontavano a € 4.000,00 le somme effettivamente 
riscosse al termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 2.625,00 che hanno 
prodotto una minore entrata rispetto alla previsione pari a € 1.375,00. 
 
Cap. 01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 

01 009 0001 “interessi attivi su depositi e conti correnti” 
In questa voce vengono descritti gli interessi prodotti dal conto depositato presso 
la Tesoreria della “Biverbanca”, sede di Vercelli, che gestisce le operazioni di 
tesoreria del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. La somma inizialmente 
prevista era di € 150,00; al momento la banca non ha ancora conteggiato gli 
interessi attivi sui depositi che verranno calcolati sull’esercizio 2017. 
 
Cap. 01 010 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI 
In questo capitolo delle entrate erano previste somme pari a € 20,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate somme ammontanti a € 2,29 con 
una minore entrata pari a € 17,71. 
 
Cap. 01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
In questo capitolo dell’entrata di competenza sono iscritte le somme in entrata 
dalla voce  01 011 0005 “proventi derivanti da terzi;” la somma inizialmente messa 
a bilancio era di € 100,00; la voce ha visto la registrazione di somme in entrata pari 
a € 300,00 che di fatto hanno prodotto una maggiore entrata pari a € 200,00. I 
proventi registrati in questa voce sono derivanti dal versamento di una 
sottoscrizione spontanea versata dal signor Enzo Rosso alla memoria della Collega 
Susanna Mina, deceduta nel corrente anno e finalizzata alla costituzione di un 
premio per le migliori tesi che dovrà essere erogato nel corso dell’esercizio 2017. 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 103.582,50 sono 
state accertate somme pari a € 101.162,05 con una minore entrata di € 2.420,45  
 
03 PARTITE DI GIRO  
Le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00 le somme 
effettivamente erogate sono state per complessivi € 18.666,71 che ha creato una 
differenza sullo stanziamento pari a € 1.794,92. Lo scostamento di entrata fra la 
previsione e il reale incasso è dovuto al fatto che nel corso dell’esercizio finanziario 
è stata attivata la voce 03 001 0008 “Rimborsi di somme pagate per conto terzi” 
che ha generato un incasso di € 5.032,18 poiché in questa voce sono stati 
registrati i proventi derivanti dai versamenti di un corso di Massaggio Shiatsu e il 
primo importo versato dalla Federazione per il finanziamento di un corso di BLSD 
per gli Infermieri Liberi Professionisti. Le somme destinate a questi corsi sono state 
interamente versate per l’organizzazione dei corsi stessi e trovano il loro 
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corrispettivo alla voce 13 001 0008 “ Rimborso di somme pagate per conto terzi 
“del rendiconto finanziario nella parte delle uscite. 
 
03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 16.900,00 somme accertate a consuntivo € 18.666,71 con una 
differenza sul previsto di  € 1.794,92  
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 103.582,50 101.162,05 

Partite di giro   16.900,00   18.666,71 

Totale entrate 120.482,50 119.828,76 

Totale generale 120.482,50 119.828,76 
 
 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 
 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  
In questo capitolo della spesa sono comprese alcune voci sostanziali per il 
funzionamento degli organi di governo del Collegio IPASVI della Provincia di 
Vercelli. Alcune delle voci previste in questo capitolo non vengono utilizzate da 
alcuni anni quali ad esempio la voce relativa all’erogazione dei “Gettoni di 

presenza per il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti” revocati con apposito 
atto deliberativo e mai ripristinati. In questo capitolo sono presenti le voci relative 
alla polizza assicurativa per i membri del CD e del RDC. L'ammontare in sede di 
previsione era di € 3.000,00 che ha prodotto una registrazione di spesa di € 
2.848,86 e che ha registrato un risparmio sul previsto di € 151,14. 
 
Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 50.000,00 comprensivo degli oneri 
previdenziali e dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in 
anno. In corso di esercizio si è dovuto procedere a stornare € 101,18 e € 105,45 per 
compensare gli aumentati oneri previdenziali. La spesa effettivamente sostenuta 
nel corso dell'esercizio per l'Impiegata Amministrativa, dipendente del Collegio, 
ammonta a complessivi € 47.745,06  con una minore spesa a favore del Collegio 
di € 2.461,57. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  
In questo capitolo della spesa, sono comprese le voci che riguardano l’acquisto di 
beni di consumo e di servizi indispensabili per il regolare funzionamento degli uffici, 
che consentono di erogare i servizi d’istituto che il Collegio IPASVI della Provincia 
di Vercelli assicura ai suoi iscritti.   
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 9.150,00. Nel corso dell’esercizio sono stati 
stornai € 50,00 alla voce 11 003 0004 “Spese per organizzazione corsi e convegni” 
che ha portato lo stanziamento iniziale a € 9.200,00. La spesa effettivamente 
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sostenuta in sede di esercizio è di un ammontare complessivo pari a € 7.107,02, 
permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 2.092,98.  
 
Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
In questo capitolo della spesa sono comprese le voci che assicurano l’acquisto di 
beni e servizi per consentire l’operatività agli uffici del Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli.  
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 26.150,00 portato in corso di esercizio a € 
27.452,60 con due storni di bilancio per complessivi € 1.302,60 di cui uno di € 500,00 
e uno di € 802,60 rispettivamente alla  voce 11 004 0005 “servizi postali” e alla voce 
11 004 0010 “manutenzione apparecchiature” che non presentavano sufficiente 
copertura.  
Nel corso dell'esercizio si sono registrate spese per un ammontare complessivo di € 
21.140,40 permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 6.234,04. 
 
 Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   
in questo capitolo vengono gestite le spese per le prestazioni istituzionali del 
Collegio, quelle previste dalla legge per il suo organico funzionamento. Pertanto lo 
stanziamento iniziale di questo capitolo era di € 1.800,00 nel corso dell’esercizio  
sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 1.611,24 che di 
fatto ha prodotto una minore spesa a vantaggio del Collegio di € 188,76. 
 
Cap 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
In questo capitolo della spesa vengono elencate due voci nell’ambito delle quali 
sono consentiti i trasferimenti di capitale verso il Coordinamento Regionale dei 
Collegi IPASVI del Piemonte  e verso la Federazione Nazionale dei Collegi. 
La voce di spesa 11 006 0005 “spese Coordinamento Regionale” presenta uno 
stanziamento iniziale di € 700,00 pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata 
al termine dell’esercizio ammonta a € 634,00. Con questa voce si consentono i 
trasferimenti verso il Coordinamento regionale che ammontano a € 0,50 per ogni 
iscritto agli Albi Professionali. Questi trasferimenti che avvengono in egual misura 
per tutti i Collegi IPASVI del Piemonte consentono al Coordinamento Regionale di 
elaborare i propri bilanci e di affrontare le spese relative alla sua gestione. 
Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 9.900,00. Nel corso dell’esercizio 
finanziario sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 9.762,00 
che ha prodotto un risparmio pari a € 138,00. 
 

Cap 11 007 ONERI FINANZIARI   
In questo capitolo della spesa di competenza vengono ascritte le somme 
riguardanti le spese relative alle commissioni bancarie necessarie per la tenuta 
della tesoreria presso l’Istituto Bancario Biverbanca con sede a Vercelli. 
L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo capitolo era stato 
deliberato in € 300,00 a fronte di spese effettivamente sostenute pari a € 134,50 
che hanno prodotto una minore spesa di € 165,50. 
 
 

 



 

Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli 
Relazione del Tesoriere al conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 Pag. 6 
 

Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI   
In questo capitolo vengono conteggiate le spese relative al versamento di vari 
oneri tributari allo Stato, alle Amministrazioni locali e all’INAIL per le attività del 
personale dipendente  per i relativi versamenti. 
Pertanto lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 
3.655,00. Sono state registrate spese pari a € 3.531,82  producendo un risparmio 
complessivo sul capitolo di € 123,18. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 3.110,00. La voce di bilancio più consistente 
in questo capitolo è costituita dalla 11 009 0008 “spese impreviste” per la quale 
era previsto uno stanziamento iniziale di € 3.000,00 stornato, così come previsto dal  
“Regolamento di contabilità e amministrazione” della Federazione Nazionale per 
un ammontare complessivo di € 1.854,23. Pertanto, la spesa effettivamente 
accertata è stata di € 1.145,77  consentendo di realizzare una minore spesa sullo 
stanziamento pari a € 64,37.Pertanto lo stanziamento iniziale del capitolo era di € 
3.110,00, sono state stornate somme pari a € 1.604,23 a favore di altri capitoli del 
presente bilancio  pagate somme pari a 1.386,56, generando una minore spesa di 
€ 119,21. 
 
11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016,  compaiono le 
somme degli stanziamenti e delle spese effettuate relativamente ai capitoli della 
competenza sino ad ora esaminati, che consentono di contabilizzare le uscite 
correnti dell’Ente. 
La somma definitivamente stanziata per assicurare le spese correnti del Collegio 
IPASVI della Provincia di Vercelli ammonta complessivamente a € 107.065,00 al 
termine dell’esercizio finanziario risultano accertate spese ammontanti a € 
95.267,46 che hanno consentito un avanzo di amministrazione sull’esercizio a tutto 
vantaggio del Collegio Provinciale ammontante a € 11.674,38. 
  
12 TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
In questo capitolo, sono conteggiate le spese di investimento che il Consiglio 
Direttivo aveva stanziato per l’esercizio finanziario 2016.  
La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 
10.000,00. Sono state registrate spese in questo capitolo per un totale di € 9.977,56, 
con un minimo avanzo di € 22,44. Il Consiglio Direttivo nel corso dell’esercizio 2016 
con appositi atti deliberativi ha assunto importanti decisioni che hanno consentito 
un sostanziale miglioramento della dislocazione dei locali adibiti a sede del Colle. 
Poiché nel corso dell’esercizio si sono resi liberi alcuni locali nello stesso stabile, il 
Consiglio Direttivo valutatane la convenienza ha stabilito il trasloco della sede in 
locali più ampi e con una spesa di affitto mensile relativamente contenuta. Per 
effettuare il trasloco della sede si è dovuto procedere ad effettuare alcune opere 
murarie, il cablaggio della rete informatica, la tinteggiatura delle pareti e 
l’acquisto di alcune attrezzature indispensabili per la sicurezza delle attrezzature 
informatiche e del Server. Tali opere migliorative sono state effettuate grazie 
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all'accantonamento di adeguate somme per spese future e allo stanziamento 
previsto in questo capitolo della spesa 
 

13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  
Le uscite in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00 le somme 
effettivamente erogate sono state per complessivi € 18.666,71 che ha creato una 
differenza sullo stanziamento pari a € 1.794,92. Lo scostamento di uscita fra la 
previsione e il reale incasso è dovuto al fatto che nel corso dell’esercizio finanziario 
è stata attivata la voce 03 001 0008 “Rimborsi di somme pagate per conto terzi” 
che ha generato un incasso di € 5.032,18, poiché in questa voce sono stati 
registrati i proventi derivanti dai versamenti di un corso di Massaggio Shiatsu e il 
primo importo versato dalla Federazione per il finanziamento di un corso di BLSD 
per gli Infermieri Liberi Professionisti. Le somme destinate a questi corsi sono state 
interamente versate per l’organizzazione dei corsi stessi e trovano il loro 
corrispettivo alla voce 13 001 0008 “ Rimborso di somme pagate per conto terzi 
“del rendiconto finanziario nella parte delle uscite. 
 
Pertanto: 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 107.065,00 95.345,62 

Spese in conto capitale 10.000,00 9.977,56 

Partite di giro 16.900,00 18.680,70 

Totale generale uscite  133.965,00 124.003,88 
 
Dimostrazione del pareggio di bilancio: 
 

Totale entrate 119.828,76 

Totale uscite 124.003,88 

Applicazione dell’avanzo esercizio precedente     4.175,12 

Pareggio di bilancio 124.003,88 

 

 

RENDICONTO DI CASSA 
 

Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2016 vede un attivo di cassa pari a € 27.214,76.  
Risultano utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da 
scrivere nell’esercizio 2017 € 7.714,76, poiché € 19.500,00 costituiscono 
l’accantonamento del TFR per il dipendente del Collegio. 
 
 

 



 

Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli 
Relazione del Tesoriere al conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 Pag. 8 
 

CONCLUSIONI 
 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio 
finanziario si chiude con un attivo seppur lieve ma sostanziale, che permette di 
poter affrontare le spese del primo mese dell'esercizio 2017 attingendo 
direttamente dalle risorse del Collegio senza dover ricorrere ad eventuali 
anticipazioni al tesoriere. 
 
Con grande soddisfazione si prende atto della notevole mole di attività poste in 
atto dal Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, che hanno assicurato agli iscritti 
i servizi previsti dalla normativa ma soprattutto l'attività formativa relativamente ai 
crediti ECM interamente sostenuta e finanziata dal Collegio. 
 
E’ con vivo compiacimento che si deve notare la grande oculatezza con la quale 
il Consiglio Direttivo ha affrontato importanti e sostanziali cambiamenti che hanno 
modificato non solo il prestigio della sede del Collegio ma anche arrecato 
importanti miglioramenti nell’assetto organizzativo delle attività, il tutto utilizzando 
gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016 approvati dall’assemblea a 
ordinaria senza dover attingere a finanziamenti straordinari o a prestiti di alcun 
tipo, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente nonché del regolamento di 
amministrazione e contabilità. 
 
L'esercizio finanziario, pertanto si conclude con un saldo in attivo non solo 
finanziario e contabile ma soprattutto con un forte saldo in attivo relativamente 
alle attività svolte e ciò è dovuto allo sforzo del Consiglio Direttivo tutto e 
dell'Impiegata Amministrativa che hanno permesso l'armonico funzionamento 
dell'apparato amministrativo del Collegio. 
 
 
           IL TESORIERE 
                 - Monica Bessi – 
 

Vercelli, li 25/02/2017 


