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COLLEGIO 

INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D'INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 

 

 Il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 del Collegio IPASVI della Provincia  
di Vercelli è stato elaborato sulla base dei prospetti previsti dal regolamento per 
l’Amministrazione e la contabilità dell’Ente. 
 
 Il preventivo finanziario si articola in titoli, categorie e capitoli ed è formulato in 
termini di previsioni di competenza e previsioni di cassa. 
 
 Nella redazione del preventivo finanziario abbiamo tenuto conto delle due 
esigenze essenziali del Collegio Provinciale IPASVI di Vercelli: 
 

1. impiegare il massimo delle risorse disponibili per lo sviluppo delle attività 
istituzionali dell’Ente; 

2. preservare l’Ente stesso da criticità di carattere finanziario e monetario. 
 
 
ENTRATE 

le prime voci delle entrate sono costituite dall’avanzo di amministrazione degli 
esercizi precedenti calcolato in € 14.765,48 per la parte di competenza e per quanto 
concerne l'avanzo di cassa al 31/12/2011 è di € 23.401,77 così ripartito: 
 
cassa contanti     166,33 
conto corrente bancario          13.735,44 
accantonamento TFR            9.500,00 
totale             23.401,77 

 
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

 Questo capitolo rappresenta la principale entrata del Collegio in quanto in 
esso vengono inserite le tassa di iscrizione all'Albo professionale, la tassa di prima 
iscrizione e le tasse per gli esami della lingua italiana per gli Infermieri non italiani. Il 
totale previsto per il corrente esercizio è di € 88.155,00.   
 
 
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROF. 

 In questo capitolo sono state previste entrate per € 14.000,00.  
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REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

 Sono preventivate entrate di modestissima entità in quanto il Collegio non ha 
rendite patrimoniali di nessun genere ad esclusione degli arredi e delle macchine 
d’ufficio per i quali viene calcolato l’ammortamento annuo. 
 
La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle 

ENTRATE CORRENTI  complessivamente previste in € 102195,00. 
 
 
 
PARTITE DI GIRO 

 le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno 
in corso a € 13.050,00. 
 
La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il 
TITOLO III° delle ENTRATE IN PARTITA DI GIRO  complessivamente previste  in € 
13.050,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che il 
Collegio Provinciale di Vercelli avrà  per l’esercizio in corso: 
ENTRATE CORRENTI    €  102.195,00 + 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE             0 + 
PARTITE DI GIRO    €    13.050,00 = 
TOTALE ENTRATE    €  115.245,00 

 Al totale delle entrate deve essere aggiunto l’avanzo di amministrazione presunto 
dell’anno precedente, pertanto 
TOTALE ENTRATE    € 115.245,00 + 
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €     6.860,00 = 
TOTALE GENERALE    € 122.105,00 

che rappresentano le previsioni per le entrate di competenza per l’esercizio 2011. Le 
previsioni di cassa sono calcolate parimenti in € 122.105,00 
 
 
USCITE  

 

USCITE PER ORGANI DELL’ENTE 

 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli 
della competenza e della cassa che riguardano la funzionalità degli organi 
istituzionali dell’Ente. Il Consiglio Direttivo, in fase di elaborazione del bilancio di 
previsione ha deciso di mantenere in vigore, almeno per il presente esercizio 
finanziario, l'atto deliberativo adottato nell'anno 2010 di revoca del gettone di 
presenza al fine di non dover aumentare le tasse di iscrizione per pareggiare il 
bilancio.  Il Consiglio Direttivo ha implementato la voce 11 001 0003 “rimborso spese 

di viaggio” di € 2.000,00, rispetto all'anno precedente,  poiché nel corso dell'anno è 
previsto il Congresso della Federazione IPASVI a Bologna, quindi si prevede che 
alcuni membri del Consiglio Direttivo debbano parteciparvi. In conclusione 
l'ammontare complessivo del capitolo è pari a € 6.000,00. 
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ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli di 
competenza e di cassa per la gestione del personale dipendente che ammontano 
complessivamente a € 43.600,00. lo scostamento dal precedente esercizio è pari a € 
100,00. 
 
USCITE PER ACQUISTO DI BENI DICONSUMO 

 La previsione di spesa per questa categoria ammonta a € 11.450,00. in questa 
categoria sono contenuti i capitoli per l’acquisto di beni di consumo quali libri, riviste, 
distintivi, tessere di riconoscimento e per l’acquisto di servizi quali: consulenze 
amministrative e contabili, consulenze legali ecc. L'esercizio precedente aveva una 
previsione di € 12.408,00 pertanto in questo esercizio finanziario il Collegio ha operato 
un taglio di  € 958,00. 
 
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 L’ammontare complessivo di questa categoria è rappresentato da € 
24.200,00 essa rappresenta i capitoli che contengono le spese di affitto dei locali, le 
spese di riscaldamento, per l’energia elettrica, l’acqua potabile, le pulizie, le polizze 
assicurative, la tipografia ecc. la somma ascritta a bilancio per questa categoria in 
questo esercizio finanziario è inferiore di € 8.550,00 rispetto all'anno predente in 
quanto non sono rappresentate le somme impegnate per la manutenzione dei locali  
e precisamente le somme dovute per la ristrutturazione dell'aula didattica, pertanto 
lo stanziamento passa da € 32.750,00 del 2011 all'attuale € 24.200,00 per il 2012. 
 
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

 In questo capitolo sono contenute le voci di spesa riguardanti l'organizzazione 
delle Assemblee elettorali e delle spese per la Commissione di esame per la 
conoscenza della lingua italiana. Non dovendo organizzare le elezioni per il rinnovo 
delle cariche in questo esercizio tale voce resta priva di stanziamento. Pertanto le 
somme stanziate in questo capitolo ammontano a € 700,00 con un risparmio 
sull'esercizio precedente di € 500,00. 
 
 
TRASFERIMENTI PASSIVI 

 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 
13.050,00 e costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione e 
al Coordinamento Regionale. 
 
ONERI FINANZIARI 

 la spesa prevista per questa categoria è di € 3.700,00 pari all'esercizio 
precedente. 
 
ONERI TRIBUTARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 3.255,00. 
 
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 1.600,00, pari allo stanziamento 
previsto per l'esercizio precedente. 



 4

La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle 

USCITE CORRENTI  la cui spesa complessiva viene prevista in € 107.555,00 con una 
minore uscita rispetto all'esercizio precedente di €  8.458,00. 
 
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 in questa categoria sono inseriti i capitoli che riguardano le spese per 
l’acquisto di mobili e impianti, macchine per ufficio, software per un ammontare 
complessivo di € 1.500,00. Rispetto all'esercizio predente il risparmio sarà di € 3.900,00. 
 
la sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE 

IN CONTO CAPITALE la cui spesa complessiva viene prevista in € 1.500,00. 
 
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 in questa categoria vengono ascritti tutti i capitoli che rappresentano le 
partite di giro la cui spesa prevista per l’esercizio 2012 ammonta a complessivi € 
13.050,00. 
 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa 
complessiva è prevista in € 13.050,00. 
 
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA  DELLA COMPETENZA 

TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 107.555,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE   €     1.500,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   13.050,00 = 
TOTALE USCITE      € 122.105,00 

 

PERTANTO: 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 122.105,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 122.105,00 

 

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 €     6.860,00 

 
Risulta pertanto dalle cifre presentate che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, 
pareggia per la parte di competenza. 
 
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2011 reca le 
seguenti sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE 
comprensive dell’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio precedente   € 122.105,00 

 

TOTALE USCITE       € 122.105,00 

 

Risulta pertanto che anche per le previsioni di cassa il presente bilancio di previsione 
2012 pareggia. 
 
 IL TESORIERE 
   - ASV Maria Grazia Ferro - 


