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COLLEGIO  
INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D’INFANZIA 
DELLA PRVINCIA DI 

VERCELLI 
 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL 
CONTO CONSUNTIVO 2012 

 
RELAZIONE DI GESTIONE 
 
l’esercizio 2012 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione di €  
26.945,51. 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2012 è di € 26.858,96 così ripartito: 
 

1) cassa contanti        86,18 
2) conto corrente bancario          15.772,78 
3) accantonamento TFR          11.000,00 
     totale             26.858,96 

 
nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano 
sinteticamente alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012, prendendo 
atto delle risultanze che appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto 
consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2012 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. 
 
le entrate complessive di competenza ammontano a € 117.098,93 le uscite complessive di 
competenza ammontano a € 113.482,79 che hanno generato un attivo di € 3.616,14, 
consentendo così all’Ente il risparmio sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente che era inizialmente previsto in € 6.860,00. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE D EL RENDICONTO 2011 
 
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2012 sono: 
 
•quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di 
accertamento di entrata; 
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•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 f inanziario di competenza: 
 
Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISC RITTI  
 
01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 
Inizialmente erano state previste entrate pari a € 86.730,00 a fronte di somme 
effettivamente accertate pari a € 81.572,12 accertando di fatto una minore entrata pari a € 
5.157,88. A carico di questa voce dell’entrata vanno segnalati due fattori essenziali per 
consentire una lettura corretta del dato: quando il bilancio di previsione di questo esercizio 
era già stato approvato, Equitalia Nord ha richiesto una modifica del contratto di 
riscossione che prevedeva la trattenuta alla fonte per il proprio onorario. Pertanto lo 
stanziamento di € 3.500,00 già previsto nell’apposito capitolo della spesa per far fronte 
all’onorario richiesto da Equitalia per riscuotere le cartelle esattoriali va dedotto 
dall’ammontare complessivo di questa voce, in quanto trattenute alla fonte. Quindi  
l’ammontare complessivo delle cartelle esattoriali non riscosse per morosità nel presente 
esercizio ammontano a circa € 1.657,88. Pertanto, il  Consiglio Direttivo durante il corso 
del presente esercizio dovrà intervenire su questi pochi morosi, identificandoli e 
provvedendo secondo i termini previsti dalla legge. 
 
01 001 0002 “ tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 855,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate somme pari a € 2.138,00 producendo una 
maggiore entrata pari a € 1.283,00. 
 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  
In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 500,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate pari a € 600,00 producendo una 
maggiore entrata di € 100,00. 
 
Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISC RITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 88.155,00 
al termine dell’esercizio finanziario  sono state accertate entrate che ammontano a € 
84.358,12 con uno scostamento sulla previsione di € 3.796,88. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIO RNAMENTO 
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 € 14.000,00 alla chiusura dell’esercizio 2012 sono state accertate entrate 
per una ammontare complessivo di € 18.677,60 creando una maggiore entrata per € 
4.677,60. Questa voce dell’entrata è politicamente determinate per il Collegio IPASVI della 
Provincia di Vercelli, in quanto dimostra come le scelte operate negli ultimi anni dal 
Consiglio Direttivo siano state  strategicamente corrette. La formazione era uno dei punti 
maggiormente sottolineati sia nel programma elettorale del presente Consiglio Direttivo, 
sia fra le richieste provenienti dai nostri iscritti. Questa voce del bilancio ha premiato gli 
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sforzi operati dagli ultimi Consigli Direttivi che con questo esercizio vedono  concludersi la 
realizzazione di importanti cambiamenti operati in questo ambito e che possono 
riassumersi nella predisposizione dell’aula didattica e nella richiesta e successiva 
autorizzazione ad operare in qualità di Provider che di fatto hanno determinato la completa 
autonomia del Collegio in questo ambito. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIO RNAMENTO 
PROFESSIONALE   
Le somme previste in entrata ammontavano a € 14.000,00 le somme effettivamente 
riscosse al termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 18.677,60 che hanno prodotto 
una maggiore entrata rispetto alla previsione pari a € 4.677,00. 
 
Cap. 01 003 QUOTE PARTECIPATIVE ISCRITTI ALL’ONERE GESTIONALE 
 
01 003 0002 “proventi da soggetti diversi” 
Questo capitolo del bilancio è stato istituito in corso d’esercizio per acconsentire 
all’acquisizione delle somme a rimborso provenienti dai  Collegio di Alessandria, Asti, 
Biella e Novara in quanto il Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli ha organizzato 
come capofila di quel quadrante, alla fine del mese di febbraio 2012, un convegno sulla 
libera professione su richiesta della Cassa Nazionale ENPAPI. Pertanto in questa voce 
sono state iscritte somme per una ammontare complessivo di € 604,00. 
 
Cap. 01 003 QUOTE PARTECIPATIVE ISCRITTI ALL’ONERE GESTIONALE 
Somme previste nessuna somme accertate al termine dell’esercizio finanziario € 604,00. 
 
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 € 20,00 
la somma accertata al termine dell’esercizio ammonta a € 188,00 la quale ha prodotto una 
maggiore entrata pari a € 168,00. 
 
Cap. 01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
Erano previste entrate pari a € 20,00 sono state accertate somme pari a € 188,00 con un 
incremento di € 168,00. 
 
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 € 534,19 con una 
maggiore entrata pari a € 514,19. 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI   
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 102.195,00 sono state 
accertate somme pari a € 104.361,00 con una maggiore entrata di € 2.166,91. La chiusura 
di questo primo titolo delle entrate produrrà effetti positivi su tutta la rendicontazione 
finanziaria dell’esercizio 2012 poiché malgrado la prima voce del capitolo 01 abbia chiuso 
con un sostanziale disavanzo tutte le altre voci dei questo Titolo I° sono in pareggio o 
hanno di fatto prodotto maggiori entrate consentendo così, per la prima volta, da molti anni 
a questa parte, di chiudere le entrate correnti in attivo.  
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03 PARTITE DI GIRO  
le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 13.058,00 poi portate a € 
14.516,22 mediante alcuni storni operati durante l’esercizio finanziario, per consentire i 
pagamenti delle ritenute varie a fronte della considerevole mole di attività prodotta dal 
Collegio sia in ambito formativo sia in altri ambiti operativi.  Le somme  effettivamente 
iscritte a partita di giro nell’esercizio 2012 ammontano complessivamente a  € 12.737,02 
con un risparmio sul previsto di € 1.779,20. 
 
03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 14.516,22 somme accertate a consuntivo € 12.737,02 con un risparmio 
sul previsto  € 1.779,20. 
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE   

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 102.195,00  104.361,91 

Partite di giro   14.516,22    12.737,02 

Totale entrate 116.711,22  117.098,93 

Applicazione dell'avanzo di amministrazione esercizio precedente     4.993,78             0,00 

totale 121.705,00  117.098,93 
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relativamente alle voci in uscita del rendiconto fi nanziario 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” o la voce relativa alle “spese di rappresentanza”. Sono rimaste, pertanto,  attive due 
voci 11 001 0002 “polizza assicurativa CD –RDC – Dipendenti”  e 11 001 0003 “rimborso 
spese viaggi” le quali a fronte di uno stanziamento complessivo di € 6.900,00 hanno 
generato una uscita complessiva di € 6.773,48  producendo un leggero residuo attivo di € 
126,52. Sulla voce “spese di viaggio”  durante il corso dell’esercizio finanziario è stato fatto 
confluire uno storno di € 900,00, in quanto lo stanziamento iniziale non era sufficiente, ciò 
è stato necessario, in quanto su questa voce sono stati fatti confluire anche i rimborsi 
spesa dei docenti dei corsi di formazione permanente che provengono da fuori città 
pertanto la spesa in corso d’opera si è leggermente modificata.  
 
Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 41.771,00 comprensivo degli oneri 
previdenziali e dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in anno. La 
spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'esercizio per l'Impiegata Amministrativa, 
dipendente del Collegio, ammonta a complessivi € 39.440,62 con una minore spesa a 
carico del Collegio di 2.431,14. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUM O 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. Tutte le voci comprese in questo capitolo, ad eccezione di una, che 
riguarda l’acquisto di distintivi e tessere, hanno dovuto subire un incremento per mezzo di 
storni di bilancio durante l’esercizio finanziario .Ciò è da imputare la fatto che il Governo 
durante l’anno ha aumentato l’IVA di un punto percentuale. Pertanto la spesa iniziale in 
questo capitolo era stata presunta in € 11.450,00 elevata poi a € 14.720,00 durante il 
corso dell’anno che ha visto una spesa complessiva pari a € 13.392,66 producendo un 
risparmio complessivo che ammonta a € 1.327,34. Va detto che una delle voci di spesa la 
11 003 0008 “spese pe consulenze legali” in parte ha visto un rientro come già specificato 
nella presente relazione, nella sezione riguardante le entrate di competenza.  Al capitolo 
01 003 “quote partecipative iscritti all’onere gestionale” , una parcella del consulente legale 
del Collegio è stata rimborsata in quel capitolo dell’entrata in quanto costituiva una spesa 
comune con altri Collegi del Piemonte.  
Una delle voci che meritano una particolare riflessione è la 11 003 0004 “spese per 
l’organizzazione di corsi e convegni”.  Lo stanziamento iniziale di questa voce era previsto 
in € 6.000,00 nel corso dell’anno si è reso necessario operare uno storno de € 4.500,00 
portando quindi lo stanziamento a € 10.450,00 questo per consentire di far fronte alle 
spese di allestimento e gestione di nuovi  corsi di formazione permanente gestiti dal 
Collegio che per l’anno 2012 sono stati n. 12  per  n. 36 edizioni per un ammontare 
complessivo di € 9.239,93 di spesa interamente coperta dalle entrate. La ragione per cui, 
nel corso dell’anno, si è reso necessario provvedere ad un aumento dello stanziamento 
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pari a circa i 2/3 dello stanziamento iniziale, è dovuto al fatto che nel mese di maggio 
dell’anno passato la Regione Piemonte ha deliberato l’elevazione del Collegio IPASVI 
della Provincia di Vercelli allo status di “Provider”, consentendo così una gestione più 
autonoma e rapida della formazione a tutto vantaggio dei nostri iscritti.  
 
Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFIC I  
In questo capitolo della spesa sono comprese le voci che assicurano l’acquisto di beni e 
servizi che consentono l’operatività agli uffici del Collegio IPASVI della Provincia di 
Vercelli. Purtroppo, come per il precedente capitolo l’aumento di un punto percentuale di 
IVA ha inciso non poco sulla gestione della spesa.  
La voce 11 004 0001 “affitto locali sede” in fase di allestimento del bilancio di previsione 
aveva avuto uno stanziamento di € 10.500,00 in quanto alle spese di affitto generali del 
Collegio venivano, per la prima, volta a gravare per intero le spese di affitto dell’aula 
didattica, pertanto il Consiglio Direttivo, aveva ritenuto opportuno dare alla voce in 
questione opportuna copertura per far fronte a tutte le spese, che nel corso dell’anno 
avrebbero potuto verificarsi. La spesa poi effettivamente sostenuta per questa voce è stata 
di € 8.476,07 producendo di fatto un risparmio di € 2.023,93 a tutto vantaggio delle voci di 
spesa del presente capitolo.  
Lo stanziamento iniziale del capitolo in esame era stato determinato in € 24.200,00 poi 
elevato in € 24.990,96 per effetto degli storni di bilancio sopra menzionati a fronte di una 
spesa generale complessiva, poi accertata, a carico del presente capitolo di € 23.163,61, 
che hanno di fatto prodotto un avanzo attivo di € 1.827,35. 
 
 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. In questo capitolo, viene 
presentata una voce, ogni triennio, che riguarda la convocazione dell’Assemblea Elettorale 
e la gestione delle elezioni, che per ovvie ragioni durante l’anno 2012 non compare.  
La voce 11 005 0004 “spese commissione esami lingua italiana” che a fronte di uno 
stanziamento iniziale di € 700,00, successivamente ridotto a € 460,00 per storni di bilancio 
a favore di altri capitoli della spesa di competenza, ha visto una spesa totale pari a € 
453,29 esaurendo quasi per intero lo stanziamento nel corso dell’esercizio.  
 
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 del 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 € 630,00 pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata al 
termine dell’esercizio ammonta a € 619,50. 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. 
La voce di spesa 11 006 0007 “a Consiglio Nazionale” presentava uno stanziamento 
iniziale pari a € 12.420,00 poi ridotto a €12.017,65 per effetto di una delibera del Consiglio 
Nazionale, adottata in occasione della deliberazione del bilancio della Federazione 
Nazionale, che riduce l’imposizione sui Collegi di circa € 0,50 per ogni iscritto producendo 
per il Collegio di Vercelli  un risparmio di € 402,35, stornati a favore di altri capitoli, come 
dimostra la rendicontazione finanziaria allegata alla presente relazione e i relativi atti 
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deliberativi del Consiglio Direttivo. Pertanto la spesa di questa voce è stata registrata in € 
11.923,74. Il risparmio complessivo sul presente capitolo di spesa ammonta a € 104,41. 
 
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 e le spese necessarie per la riscossione 
della tassa annuale di iscrizione all’Albo Professionale. Pertanto l’ammontare complessivo 
dello stanziamento previsto in questo capitolo era stato deliberato in € 3.700,00.  
Come già detto in altra parte della presente relazione, in corso di esercizio la Società 
Equitalia Nord che gestisce, per conto del Collegio Provinciale, la riscossione della tassa 
annuale ha richiesto una modifica del contratto in essere con il  Collegio Provinciale. La 
modifica di fatto consiste nella trattenuta alla fonte delle spese relative alla riscossione 
delle cartelle sia di quelle esattoriali, sia per quanto riguarda la riscossione dei morosi. La 
richiesta di modifica del contratto era giunta nel mese di marzo, pertanto non era più 
possibile procedere a variazioni di bilancio poiché l’Assemblea Ordinaria aveva già 
approvato il Bilancio di Previsione. Una sua variazione avrebbe comportato una 
convocazione straordinaria dell’Assemblea con un aggravio notevole di spesa per il 
Collegio.  Il Consiglio Direttivo, in tale contesto, ha deliberato di mantenere lo 
stanziamento attivo e di procedere ad eventuali storni qualora si rendessero necessari, 
soprattutto in previsione del fatto che la Regione Piemonte aveva stabilito in € 2.500,00 la 
tassa sui Provider,  che in corso di esercizio non ha imposto, ma che ha solo trasferito sul 
bilancio dell’esercizio 2013. Quindi la voce 11 007 0003 “spese riscossione tassa annuale”  
pari a € 3.500,00 è stata interamente stornata a favore di altri capitoli della spesa di 
competenza assestando di fatto il bilancio. 
Pertanto nel presente capitolo della spesa è rimasta una sola voce 11 007 0002 spese e 
commissioni bancarie” che a fronte di uno stanziamento di € 200,00 ha avuto un impegno 
per € 1,81 producendo un risparmio di € 198,19.  
 
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. 
Una voce in particolare nel corso dell’anno ha subito una variazione rilevante, tanto da 
rendere necessario un intervento del Consiglio Direttivo con un provvedimento 
eccezionale, riguarda la voce 11 008 0003 ”IRAP dipendenti”.  Basandosi sulla scorta 
della spesa storica ed alle modifiche finanziarie nel frattempo intervenute,  era stato 
previsto uno stanziamento di € 2.450,00. In seguito, per effetto delle manovre di rientro del 
Governo il Consiglio Direttivo ha dovuto effettuare uno storno di bilancio a favore di questo 
capitolo di ulteriori € 1.312,02 portando lo stanziamento iniziale a € 3.762,02 per registrare 
una spesa generale pari all’intero stanziamento. 
Pertanto lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 3.255,00 portato 
poi a € 4.567,02 in corso di esercizio. Sono state registrate spese pari a € 4.294,12 
producendo un risparmio complessivo sul capitolo di € 272,90. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE  CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 1.600,00. Per effetto di alcuni storni di bilancio in 
corso di esercizio lo stanziamento è stato ridotto a € 831,94.  La spesa effettivamente 
accertata è stata di € 782,94  consentendo di realizzare una minore spesa pari a € 48,45. 
 
11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
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In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2012,  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 €107.088,78, al termine 
dell’esercizio finanziario risultano accertate spese ammontanti a € 100.745,77 che hanno 
consentito una differenza sulle previsioni a tutto vantaggio del Collegio Provinciale 
ammontante a € 6.343,01. 
  
12 TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
In questo capitolo, sono conteggiate le spese di investimento che il Consiglio Direttivo 
aveva stanziati per l’esercizio finanziario 2012.  
La grave contingenza che ha colpito il nostro paese, fin da subito,  ha posto il Consiglio 
Direttivo di fronte alla necessità di porre i conti in sicurezza, evitando acquisti in conto 
capitale. 
Pertanto il Consiglio Direttivo con proprio atto deliberativo ha deliberato lo storno di € 
1.400,00 dei complessivi € 1.500,00 stanziati in fase di allestimento del bilancio di 
previsione, in favore di altri capitoli della spesa al fine consentire  al Collegio di far fronte 
alla spesa corrente con maggiore serenità. 
 
13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO   
La spesa prevista in questo titolo, del rendiconto finanziario, relativo alle spese in partita di 
giro sono state inizialmente previste in € 13.058,00 poi portate a € 14.516,22 mediante 
alcuni storni operati durante l’esercizio finanziario per consentire i pagamenti delle ritenute 
varie a fronte della considerevole mole di attività prodotta dal Collegio sia in ambito 
formativo sia in altri ambiti operativi.  Le somme  effettivamente iscritte a partita di giro 
nell’esercizio 2012 ammontano complessivamente a  € 12.737,02 con un risparmio sul 
previsto di € 1.779,20. 
 
 
Pertanto: 
 
RIEPILOGO GENRALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 107.088,77  100.745,77 

Spese in conto capitale     1.500,00              0,00 

Partite di giro   14.516,22    12.737,02 

Totale generale uscite   121.705,00  113.482,79 
 
RIEPILOGO GENERALE 
 
totale entrate  € 117.089,93 
totale uscite    € 113.482,79  
 
dalle risultanze amministrative e contabili dell’En te risulta un saldo attivo di 
competenza contabilizzato in € 3.616,14 
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RENDICONTO DI CASSA 
 
Come già annunciato in premessa, il saldo di cassa vede un attivo importante depositato 
presso la Tesoreria del Collegio. Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2012 vede un attivo di 
cassa pari a € 26.858,96.  Risultano utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono 
avanzo di cassa da scrivere nell’esercizio 2013 € 15.858,96 poiché € 11.000,00 
costituiscono l’accantonamento del TFR per il dipendente del Collegio. 
 
CONCLUSIONI 
 
Dalle risultanze della rendicontazione finanziaria emerge un quadro di sostanziale solidità 
delle finanze del Collegio, malgrado il generale clima di grave contingenza del Paese. 
  
Fattore di particolare rilevanza, che ha permesso la realizzazione di questo importante 
risultato, è dovuto principalmente ai provvedimenti adottati nel corso dell’esercizio 
finanziario dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. 
Particolarmente rilevanti sono i provvedimenti che riscrivono in parte il bilancio di 
previsione senza dover ricorrere a variazioni del bilancio stesso. Per tale provvedimento, 
infatti, è prevista dalla normativa vigente la convocazione straordinaria dell’Assemblea. 
Questo avrebbe comportato un aggravio importante delle spese. Il Consiglio Direttivo, ha 
pertanto ritenuto che intervenendo solo sui capitoli della spesa con appositi storni di 
bilancio, ciò avrebbe permesso di utilizzare somme immobilizzate per agevolare la spesa 
corrente. 
 
Altro fattore importante che deve essere rilevato in questo esercizio, sono state le entrate 
della parte corrente, che hanno consentito al Consiglio Direttivo di iscrivere maggiori 
entrate, rispetto al previsto, a fronte di un forte ridimensionamento della spesa.  
Il vantaggio conseguente a operazioni finanziarie ha consentito di chiudere il bilancio in 
attivo e di non utilizzare l’avanzo di amministrazione degli anni precedenti. Parimenti tutto 
il programma che il Consiglio Direttivo, per il triennio in corso, aveva in programma è stato 
abbondantemente realizzato. 
  
In ultimo e non da ultimo, va rilevato che il Consiglio Direttivo, che amministra un Collegio 
composto da circa 1.250 iscritti, sostanzialmente, quindi, di piccole dimensioni, ha saputo 
fronteggiare questa grave recessione economica che ha visto anche sostanziosi aumenti 
delle imposte, chiudendo il bilancio in attivo e producendo un piccolo avanzo di 
amministrazione, senza aumentare le tasse di iscrizione. Sono più di quattro anni che il 
Consiglio Direttivo non ritocca la tassa di iscrizione adeguandola ai livelli di inflazione del 
Paese, questo pare importante sottolinearlo, specie in questo momento,  poiché le 
politiche del Consiglio Direttivo si sono incanalate verso altre forme di risparmio, quali la 
sospensione del gettone di presenza per i Consiglieri, comprendendo che un 
adeguamento della tassa di iscrizione sarebbe in questo momento vista come una 
ulteriore imposizione. 
 
    IL TESORIERE 
   - ASV Maria Grazia Ferro - 


