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COLLEGIO  

INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PRVINCIA DI 

VERCELLI 

 
 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

CONTO CONSUNTIVO 2010 

 

 

RELAZIONE DI GESTIONE 

 
L’esercizio 2010 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione di €  
31.254,00. 
 
L'avanzo di cassa al 31/12/2010 è di € 31.791,61 così ripartito: 
 

1) cassa contanti      132,95 
2) conto corrente bancario         23.658,66 
3) accantonamento TFR            8.000,00 
4) totale             31.791,61 

 
 
Nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito si 
illustrano sinteticamente alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 
2010, pertanto si prende atto delle risultanze che appaiono dalla rendicontazione 
economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
La gestione dell’Ente nell’anno 2010 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 € 124.383,20, le uscite 
complessive di competenza ammontano a  € 133.454,88.    
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2010 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2010 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 80.995,00 la 
somma ammessa in previsione era di € 84.000,00 con uno scostamento che ha 
prodotto una minore entrata sul previsto di € 3.005,00. Questo dato è stato 
prodotto dal fatto che circa 42 iscritti non hanno versato la tassa relativa all'anno 
2010 e 14 devono ancora versare la tassa dell'anno 2008 e 2009 che risulta a 
residuo passivo. La Società Equitalia Sestri ha aperto le procedure di morosità e 
provvederà a versare le tasse non pagate nelle casse del Collegio, dal punto di 
vista amministrativo e contabile esse verranno ascritte nell'esercizio 2011.  
 
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ammontano a € 5.370,00, questa voce rappresenta una maggiore entrata di € 
3.270,00  in quanto nel bilancio di previsione era prevista una entrata di € 2.100,00   
 
ENTRATE DA ISCRITTI ASSICURAZIONE CIS a fronte di una previsione calcolata sulle 
entrate degli anni precedenti di € 20.050,00 si sono prodotte entrate per un totale 
di 22,893,79. Questo dovuto al fatto che un maggior numero di infermieri ha 
ritenuto di coprire la propria attività professionale con un'apposita polizza 
assicurativa.  Dal punto di vista amministrativo e contabile ciò ha evidenziato un 
difetto nella costituzione del bilancio da parte delle passate amministrazioni, in 
quanto la vera natura di questo capitolo è raffigurabile in una partita di giro e non 
di un capitolo dell'entrata, in quanto i proventi derivanti dal pagamento della 
polizza assicurativa CIS vengono versati per intero all'assicurazione. Durante il corso 
dell'esercizio ciò ha prodotto la necessità di ricorrere, da parte del Consiglio 
Direttivo, a due atti deliberativi di assestamento del bilancio in quanto a fronte di 
maggiori entrate si sono prodotte eguali uscite negli appositi capitoli della spesa 
che risultavano insufficienti alle esigenze e pertanto sono stati ripianati. Il Consiglio 
Direttivo, come evidenziato negli atti deliberativi, non ha ritenuto di dover 
convocare per due volte consecutive l'Assemblea per deliberare tale variazione 
di bilancio anche al fine di razionalizzare le spese. Per ovviare a tale inconveniente 
per il prossimo esercizio 2011  si proporrà all'assemblea di votare una variazione 
dell'impianto del bilancio di previsione portando tale capitolo delle entrate fra le 
partite di giro.   
 
TOTALE COMPLESSIVO  
comprensivo anche dei redditi e proventi patrimoniali previsto in € 110.023,00, con 
un totale definitivo di € 112.153,97 che ha prodotto maggiori entrate per € 
2.130,97. 
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PARTITE DI GIRO le entrate previste in partita di giro sono state inizialmente previste 
in € 14.491,09 effettivamente riscosse € 12.229,23 
 
TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 110.023,00 112.153,97 

Partite di giro  14.491,09   12.229,23 

Totale entrate 124.514,09 124.383,20 

Applicazione dell'avanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

   31.330,91     9.071,68 

totale 155.845,00 133.454,88 

 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 

 

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE a fronte di una previsione iniziale di €12.100,00 
poi ridotta per effetto di storni di bilancio effettuati durante l'esercizio a € 11.100,00 
la spesa effettivamente sostenuta è ammontata a € 9.758,86 consentendo una 
minore spesa di € 1.341,14. I capitoli ove si sono prodotti i maggiori risparmi sono 
riferibili al rimborso delle spese di viaggio e al gettone di presenza ai Consiglieri e ai 
Revisori dei conti. 
 
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO la spesa prevista in questo 
Capitolo è stata di € 39.400,00 ai quali nel corso dell'anno sono stati aggiunti con 
uno storno di bilancio € 3.000,00 portando l'ammontare complessivo previsto a € 
42.400,00. Lo storno si è reso necessario in quanto la spesa prevista per gli oneri 
previdenziali e assistenziali è aumentata per effetto dei versamenti dovuti per le 
ore di docenza dei corsi di aggiornamento che vengono ripartiti in questo 
capitolo. La somma effettivamente spesa per gli oneri del personale in servizio è 
stata di € 36.934,45 consentendo al termine dell'esercizio finanziario un risparmio 
complessivo di € 5.465,55. 
 
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI la spesa inizialmente prevista per questo 
capitolo era di € 13.950,00 poi ridotta a € 12.174,00 per effetto di alcuni storni di 
bilancio resisi necessari durante l'esercizio finanziario. Il totale delle somme pagate 
è ammontato a € 9.645,14 consentendo un risparmio di € 2.582,86. 
 
USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI la somma inizialmente prevista in 
questo capitolo era di € 26.784,00 rimasta tale malgrado alcuni storni resisi 
necessari durante l'esercizio finanziario, al termine del quale la spesa 
effettivamente sostenuta ammontava a € 19.900,15 consentendo un risparmio 
netto di € 6.883,85. 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 rientrate le spese per la tinteggiatura dei locali 
effettuate nell'esercizio 2010 e che sono ammontate a € 3.111,61 iva compresa. 
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USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI  la spesa inizialmente prevista in questo 
capitolo ammontava a € 3.300,00 poi ridotta a € 1.789,91 per effetto di uno storno 
di bilancio effettuato durante l'esercizio. La spesa effettivamente sostenuta in 
questo capitolo ammonta a € 1.106,30 che ha consentito una minore uscita di € 
683,61. 
 
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 € 11.513,22 che ha consentito una minore uscita di € 1.686,78. 
 
ONERI FINANZIARI  la spesa inizialmente prevista ammontava a € 3.700,00 la spesa 
effettivamente sostenuta è stata pari a € 3.121,02 che ha consentito di realizzare 
una minore uscita pari a € 578,98. 
 
ONERI TRIBUTARI  la spesa inizialmente prevista ammontava a € 3.950,00. La spesa 
effettivamente sostenuta è stata pari € 2.992,81 consentendo di realizzare una 
minore spesa pari a  € 957,19.  
 
 
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI  la spesa inizialmente era 
prevista in € 3.050,00 poi ridotta a € 2.145,00 per effetto di alcuni storni di bilancio 
effettuati durante l'esercizio. La spesa effettivamente sostenuta è stata di € 
1.586,95 consentendo di realizzare una minore spesa pari a € 558,05. 
  
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI come già rilevato nella parte di 
competenza delle entrate, in questo capitolo a fronte di una spesa iniziale di € 
20.050,00 si sono dovuti stornare, nel corso dell'esercizio, € 2.775,00 al fine di far 
fronte all'aumento delle adesioni all'assicurazione CIS da parte degli iscritti 
portando l'ammontare complessivo a € 22.825,00 consentendo una spesa 
complessiva pari a € 22.775,00 con un risparmio pari a € 50,00 che consiste in una 
quota CIS erroneamente versata che non si è dovuta rimborsare. 
 
TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI  il titolo I° totale uscite correnti era inizialmente 
previsto in € 139.484,00 che per effetto di storni di bilancio già citati è aumentato 
fino a € 140.067,91. La gestione oculata del Consiglio Direttivo ha visto le somme 
effettivamente impegnate pari a € 119.333,90 che hanno consentito un risparmio 
sulla spesa iniziale di ben € 20.734,01. 
 

TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE la spesa inizialmente prevista ammontava 
ad € 1.286,00. in questi capitoli la spesa effettivamente sostenuta è stata 
complessivamente di € 715,63 che ha consentito un risparmio di € 570,37. 
 

TITOLO III° PARTITE DI GIRO la spesa inizialmente prevista in questi capitolo 
ammontava a € 12.300,00 nel corso dell'esercizio finanziario si è dovuto aumentare 
lo stanziamento fino a € 14.491,09 per i motivi già descritti nella parte di 
competenza delle entrate, al fine di consentire un impegno totale in uscita pari a 
€ 13.405,35 che al termine dell'esercizio hanno prodotto un risparmio di € 1.085,74. 
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Pertanto: 
 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 140.067,91 119.333,90 

Spese in conto capitale     1.286,00        715,63 

Partite di giro   14.491,09   13.405,35 

Totale uscite   155.845,00  133.454,88 

 
RIEPILOGO GENERALE 

 

totale uscite    € 133.458,88  

totale entrate  € 124.383,20 

applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 pari a € 9.071,68  

il conto consuntivo pareggia a € 133.458,88 

 

    IL TESORIERE 
   - ASV Maria Grazia Ferro - 


