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COLLEGIO 

INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D'INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

 Il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 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 € 24.251,58 per la parte di competenza e per quanto 
concerne l'avanzo di cassa presunto al 31/12/2012 è di € 28.876,61 così ripartito: 
 
cassa contanti         11,50 
conto corrente bancario           17.865,11 
accantonamento TFR            11.000,00 
totale              28.876,61 

 
01 001 0001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

 

 Questa voce 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 € 82.865,00 con un ribasso rispetto all'esercizio 
precedente di € 3.865,00 in quanto nel corso del precedente esercizio il Consiglio 
Direttivo ha sottoscritto un nuovo contratto con Equitalia nel quale si autorizza la 
stessa a prelevare alla fonte il suo compenso.   
 
01 001 0002 TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO 

 

in questa voce vengono iscritte le somme derivanti dalle tasse di prima iscrizione che 
si presume ammonteranno a € 855,00 
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01 001 0003 TASSA ISCRIZIONE ESAMI LINGUA  

 

In questa voce vengono iscritte le somme versate dai cittadini stranieri che si 
iscrivono per sostenere l'esame di conoscenza della lingua italiana che si presume 
possano ammontare a € 500,00. 
 
01 001 0004 QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE 

 

L'ammontare è pari ad una tassa di iscrizione all'albo professionale € 70,00 
 
01 001 - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

 

 Il totale di questo capitolo è pari a € 84.290,00 
 
01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROF. 

 In questo capitolo sono state previste entrate per € 25.000,00 poiché sono 
ascritte le somme previste dalle entrate derivanti dalle somme versate a titolo di 
contributo alle spese di organizzazione dei corsi da parte dei partecipanti agli eventi 
formativi organizzati dal Collegio. 
 
01 009 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 in € 20,00. 
 
01 010 POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI 

 
 sono previste in € 20,00 
 
01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 
 In questo capitolo vengono iscritte le somme che si presume verranno 
incassate dalla vendita di una pubblicazione inerente la professione infermieristica 
che il Collegio ha in essere di pubblicare nel corrente anno in occasione della 
giornata internazionale dell'infermiere che si celebrerà il 12 maggio il cui ammontare 
complessivo si stima essere di € 7.500,00. 
 
01  TITOLO I° delle ENTRATE CORRENTI  complessivamente previste in € 116.830,00. 
 
PARTITE DI GIRO 

 le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno 
in corso a € 16.600,00. 
 
03  TITOLO III° ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO  complessivamente 
previste  in € 16.600,00. 
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Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che il 
Collegio Provinciale di Vercelli avrà  per l’esercizio in corso: 
ENTRATE CORRENTI    €  116.830,00 + 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE             0 + 
PARTITE DI GIRO    €    16.600,00 = 
TOTALE ENTRATE    €  133.430,00 

 Al totale delle entrate deve essere aggiunto l’avanzo di amministrazione presunto 
dell’anno precedente, pertanto 
TOTALE ENTRATE     € 133.430,00 + 
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €   13.687,02 = 
TOTALE GENERALE    € 147.117,02 

che rappresentano le previsioni per le entrate di competenza per l’esercizio 2013. Le 
previsioni di cassa sono calcolate parimenti in € 133.430,00. 
 
Rispetto all'esercizio precedente è stato calcolato un notevole incremento nelle 
entrate previste, circa € 18.185,00 in quanto sono entrate a regime le attività 
formative del Collegio che si stima possano essere di 13 corsi di formazione 
complessivi per l'anno 2013 e i proventi derivanti dalla vendita della pubblicazione 
hanno incrementato in modo sensibile le entrate, favorendo di conseguenza i 
successivi capitoli della spesa. 
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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 riattivare la voce 11 001 0001 “gettone di presenza CD e 

RDC” con la clausola che il gettone non verrà erogato se non alla chiusura del 
primo semestre e dopo attenta verifica dell'andamento dei conti. La voce 11 001 
0002 “polizza assicurativa CD e RDC” è stata portata a € 550,00 con un incremento 
di € 50,00 rispetto all'esercizio precedente. Il Consiglio Direttivo ha implementato la 
voce 11 001 0003 “rimborso spese di viaggio” di € 1.000,00, rispetto all'anno 
precedente,  poiché in questo capitolo ricadono le spese inerenti i rimborsi a 
consiglieri ed ai docenti portando lo stanziamento a  € 6.500,00. Il Consiglio Direttivo 
ha stabilito di ripristinare la voce 11 001 0005 “spese di rappresentanza” 

attribuendovi uno stanziamento pari a € 200,00. 
 
11 001 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  

 
 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 12.250,00 
 
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 € 43.700,00. lo scostamento dal precedente esercizio è pari a € 
100,00. Pur rimanendo pressoché invariata la somma ascritta va menzionato che il 
Consiglio Direttivo con proprio atto deliberativo ha approvato un aumento dello 
stipendio dell'Impiegata Amministrativa del Collegio pari a € 100,00 lorde per 14 
mensilità. In questo capitolo il Consiglio Direttivo già negli anni precedenti aveva 
stanziato una somma superiore a quanto effettivamente sostenuto, così come 
registrato poi nella rendicontazione a consuntivo,  proprio in previsione di assegnare 
un aumento all'Impiegata Amministrativa per la disponibilità e competenza 
dimostrata durante il servizio.  
 
11 002 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  

 

 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 43.700,00 
 
USCITE PER ACQUISTO DI BENI DICONSUMO 

 La previsione di spesa per questa categoria ammonta a € 18.350,00 qui  sono 
contenuti i capitoli per l’acquisto di beni di consumo quali libri, riviste, distintivi, 
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tessere di riconoscimento e per l’acquisto di servizi quali: consulenze amministrative e 
contabili, consulenze legali ecc. L'esercizio precedente aveva una previsione di € 
12.450,00 pertanto in questo esercizio finanziario è evidente un incremento dello 
stanziamento di ben € 6.900,00. la voce che ha avuto il maggior incremento è 
rappresentata da 11 003 0004 “spese per l'organizzazione di corsi e convegni” il cui 
stanziamento è pari a € 12.500,00 con una variazione in più rispetto all'esercizio 
precedente di € 6.500,00 poiché come già detto in altri punti della presente 
relazione l'ambito della formazione permanente riveste un forte interesse per il 
Collegio ed è in questo ambito che vengono riversate le maggiori energie del 
Collegio stesso. 
 
11 003 - USCITE PER ACQUITO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI 

 

 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 18.350,00. 
 
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 l’ammontare complessivo di questa categoria è rappresentato da € 25.500,00 
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 ha avuto un incremento di € 1.300,00 rispetto all'anno 
predente. 
 
11 004 - USCITE PER FINANZIAMENTO UFFICI 

 
 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 25.500,00. 
 
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 che sono state ipotizzate in € 500,00. nell'ambito di 
questo capitolo il Consiglio Direttivo ha voluto istituire il capitolo 11 005 0006 
“istituzione di premio a favore degli iscritti” con uno stanziamento di € 2.000,00 che 
andranno a costituire tre borse di studio alle migliori tesi di laurea in Infermieristica, 
Infermieristica Pediatrica e Assistenza Sanitaria da attribuirsi agli studenti che si sono 
laureati nell'anno 2012, iscritti al Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli e che 
avranno presentato istanza di partecipazione al concorso. 
 
11 005 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

 

 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 2.500,00. 
 
TRASFERIMENTI PASSIVI 

 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 
12.650,00 e costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione e 
al Coordinamento Regionale. 
 
11 006 - TRASFERIMENTI PASSIVI  
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 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 12.650,00 
 
ONERI FINANZIARI 

 la spesa prevista per questo capitolo è di € 200,00  inferiore di € 3.500,00 
rispetto all'esercizio precedente in quanto viene a mancare interamente la voce 
relativa alle spese per la riscossione della tassa annuale, che come già affermato 
per la voce in entrata, la società Equitalia trattiene direttamente alla fonte su ogni 
cartella riscossa. 
 
11 007 - ONERI FINANZIARI  

 
 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 200,00. 
 
ONERI TRIBUTARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 4.567,02. con un incremento 
della spesa rispetto all'esercizio precedente pari a € 1.312,02 interamente dovuto 
all'aumento dei tributi relativi alla voce 11 008 0002 “IRAP dipendenti”. 

 
11 008 - ONERI TRIBUTARI 

 

 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 4.567,02. 
 
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. 
 
11 009 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

 
 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 1.600,00. 
 
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 
 questa voce e il relativo capitolo della spesa sono stati istituiti dal Consiglio 
Direttivo in questo esercizio finanziario con la voce 11 010 0004 “spesa per stampa 

volumi a favore degli iscritti” con un preventivo di spesa di € 7.200,00, in quanto per 
celebrare la giornata dell'infermiere 2013 è in previsione la stampa di un volume che 
verrà posto in vendita fra gli iscritti al Collegio. 
 
11 010 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   

 
 Il totale delle spese di questo capitolo ammonta a € 7.200,00. 
 
La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il: 
 
11 - TITOLO I° USCITE CORRENTI  la cui spesa complessiva viene prevista in € 
128.517,02 con un incremento rispetto all'esercizio precedente di € 20,962,02. 
 
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
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 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 € 2.000,00.  
 
la sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il: 
 
12 - TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE la cui spesa complessiva viene prevista in € 
2.000,00. 
 
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 2013 ammonta a complessivi € 
16.600,00.. 
 
questa categoria di spesa costituisce il: 
 
13 - TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è prevista in € 16.600,00. 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA  DELLA COMPETENZA 

TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 128.517,02 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE    €     2.000,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   16.600,00 = 
TOTALE USCITE       € 147.117,02 

 

 

 

PERTANTO: 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 147.117,02 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 147.117,02 

 

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 €  13.687,02 

 
Risulta pertanto dalle cifre presentate che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, 
pareggia per la parte di competenza. 
 
 
 
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2013 reca le 
seguenti sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE 
comprensive dell’applicazione dell’avanzo 
di amministrazione dell’esercizio precedente   € 147.117,02 

 

TOTALE USCITE       € 147.117,02 

 

Risulta pertanto che anche per le previsioni di cassa il presente bilancio di previsione 
esercizio 2013 pareggia. 
 
 
 IL TESORIERE 
   - ASV Maria Grazia Ferro - 


