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RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

CONTO CONSUNTIVO 2011 

 
RELAZIONE DI GESTIONE 

 
l’esercizio 2011 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione di €  14.765,48. 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2011 è di € 23.401,77così ripartito: 
 

1) cassa contanti      166,33 
2) conto corrente bancario                13.735,44 
3) accantonamento TFR            9.500,00 
4) totale             23.401,77 

 
 
Nel rispetto del Regolamento di amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano 
sinteticamente alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, 
prendendo atto delle risultanze che appaiono dalla rendicontazione economica e 
finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
La gestione dell’Ente nell’anno 2011 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. 
 
Inoltre durante il corso dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo ha deliberato 
l'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 per l'acquisizione, 
la ristrutturazione e l'arredamento di un'aula didattica da destinare allo svolgimento di 
corsi di formazione continua a beneficio dei professionisti iscritti.  
 
Le entrate complessive di competenza ammontano a € 107.584,92 le uscite complessive 
di competenza ammontano a € 115.348,59 con un'applicazione dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio 2010 pari a € 7.763,67.    
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2011 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2011 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: 

 

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI ammontano a € 82.908,47 la somma 
ammessa in previsione era di € 84.700,00 con uno scostamento che ha prodotto una 
minore entrata sul previsto di € 1.791,53. La Società Equitalia Sestri ha aperto le procedure 
di morosità e questo ha prodotto una evidente contrazione dei morosi rispetto agli anni 
predenti a tutto vantaggio del bilancio del Collegio.  
 
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ammontano a 
complessivi € 10.995,50 a fronte di una somma prevista di € 14.000,00  che ha visto una 
minore entrata di € 3.004,50 dovuto al fatto che la consegna dell'aula ha avuto un 
leggero ritardo sui tempi previsti e di conseguenza i corsi sono iniziati con circa due mesi di 
ritardo. Ciò ha influito notevolmente sul numero complessivo dei partecipanti e quindi ha 
determinato il minor gettito economico.  
 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE CORRENTI  
comprensivo anche dei redditi e proventi patrimoniali previsto in € 100.165,00, con un 
totale definitivo di € 96.466,98 che ha prodotto minori entrate pari a € 3.698,02. 
 
PARTITE DI GIRO le entrate previste in partita di giro sono state inizialmente previste in € 
13.250,00 effettivamente riscosse € 11.117,94. 
 
TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 100.165,00  96.466,98 

Partite di giro  13.250,00   11.117,94 

Totale entrate 113.415,00 107.584,92 

Applicazione dell'avanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

   21.248,00     7.763,67 

totale 134.663,00 115.348,59 

 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 

 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE a fronte di una previsione iniziale di € 4.050,00 la spesa 
effettivamente sostenuta in questo capitolo  ammonta a € 3.202,92 con una minore spesa 
si € 847,08. il forte risparmio in questa voce di spesa rispetto agli anni precedenti è dovuto 
al fatto che il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti hanno deliberato la 
sospensione del gettone di presenza, previsto dalla normativa vigente, al fine di 
impegnare le somme ad esso collegate alla realizzazione degli impianti destinati alla 
formazione e al miglior funzionamento del Collegio IPASVI.  
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ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO la spesa prevista in questo Capitolo è 
stata di € 43.500,00 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 € 39.217,21 con una minore spesa a carico del Collegio di € 4.282,79. 
 
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI la spesa inizialmente prevista per questo capitolo 
era di € 12.408,00 poi ridotta a € 11.424,00 per effetto di alcuni storni di bilancio resisi 
necessari durante l'esercizio finanziario. Il totale delle somme pagate è ammontato a € 
6.319,83 consentendo un risparmio di € 5.104,17. Ciò è principalmente dovuto ai forti tagli 
alle spese di gestione che il Consiglio Direttivo ha imposto durante l'esercizio finanziario. 
 
USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI la somma inizialmente prevista in questo 
capitolo era di € 33.750,00 poi ridotta a € 33.706,15 per effetto di alcuni storni di bilancio 
resisi necessari durante l'esercizio finanziario.  La spesa effettivamente sostenuta in questo 
capitolo ammonta a € 29.165,15 consentendo un risparmio netto di € 4.550,00. Da 
evidenziare che le economie prodotte, sono avvenute malgrado in questo capitolo siano 
comprese le spese per la manutenzione dei locali sede del Collegio ove sono stati spesi € 
9.562,15 per la ristrutturazione dell'aula didattica e sono state collocate le somme 
destinate all'affitto dei locali che hanno dovuto comprendere gli aumenti destinati 
all'acquisizione sia dell'aula didattica sia del garage adibito ad archivio del Collegio. 
 
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  la spesa inizialmente prevista in questo capitolo 
ammontava a € 1.200,00 poi elevata a € 1.1340,00 per effetto di uno storno di bilancio 
effettuato durante l'esercizio per un aumento delle spese connesse alla commissione di 
esame per la conoscenza della lingua italiana. La spesa effettivamente sostenuta in 
questo capitolo ammonta a € 1.089,84 che ha consentito una minore uscita di € 250,16 e 
ciò è stato possibile in quanto durante l'esercizio finanziario è stata stipulata una 
convenzione con Poste Italiane per l'invio della convocazione dell'assemblea elettorale 
che ne ha fortemente ridotto le spese. 
 
TRASFERIMENTI PASSIVI La spesa inizialmente prevista per questo capitolo ammontava a € 
13.200,00. la spesa effettivamente sostenuta durante l'esercizio finanziario è stata di € 
12.119,03 che ha consentito una minore uscita di € 1.000,97. 
 
ONERI FINANZIARI  la spesa inizialmente prevista ammontava a € 3.700,00 la spesa 
effettivamente sostenuta è stata pari a € 3.163,68 che ha consentito di realizzare una 
minore uscita pari a € 536,22. 
 
ONERI TRIBUTARI  la spesa inizialmente prevista ammontava a € 3.605,00 poi ridotta a € 
3.482,95 per effetto di uno storno di bilancio a favore di altro capitolo occorso durante 
l'esercizio finanziario. La spesa effettivamente sostenuta è stata pari € 3.029,40 
consentendo di realizzare una minore spesa pari a  € 463,45.  
 
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI  la spesa inizialmente era prevista 
in € 1.600,00. La spesa effettivamente sostenuta è stata di € 1.562,05 consentendo di 
realizzare una minore spesa pari a € 37,95. 
 
TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI  il titolo I° totale uscite correnti era inizialmente previsto 
in € 116.013,00. La gestione particolarmente oculata del Consiglio Direttivo ha visto le 
somme effettivamente impegnate pari a € 98.940,21 che hanno consentito un risparmio 
sulla spesa iniziale di ben € 17.072,79. 
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TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE la spesa inizialmente prevista ammontava ad € 
5.400,00.  in queste voci la spesa effettivamente sostenuta è stata complessivamente di € 
5.315,09 che ha consentito un risparmio di € 84,91. la spesa insolitamente elevata durante 
l'esercizio finanziario è determinata dal fato che in questo capitolo sono inserite le spese 
per l'arredamento dell'aula didattica. 
 

TITOLO III° PARTITE DI GIRO la spesa inizialmente prevista in questi capitolo ammontava a € 
13.250,00 le uscite ammontano complessivamente a € 11.093,29 consentendo di registrare 
una minore uscita pari a € 2.156,71. 
 
Pertanto: 
 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 116.013,00    98.940,21 

Spese in conto capitale     5.400,00      5.313,09 

Partite di giro   13.250,00    11.093,29 

Totale uscite   134.663,00  115.348,59 

 
RIEPILOGO GENERALE 

 

totale uscite    € 115.348,59  

totale entrate  € 107.584,92 

applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 pari a € 7.763,67  

il conto consuntivo pareggia a € 115.348,59 

 

    IL TESORIERE 
   - ASV Maria Grazia Ferro - 


