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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI 

ASSISTENTI SANITARI 

VIGILATRICI D’INFANZIA 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
Il giorno quattordici del mese di marzo dell’anno duemilaquindici alle ore 9,30, presso l’Aula del 
Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, via G. Ferrari 58 giusto quanto previsto dagli art. 23 e 
succ. del DPR 5 aprile 1950 n. 221,  si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli iscritti agli Albi 

Professionali del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli. 
 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo: 
 

� Zella Giulio    Presidente 

� Masuero Cristiana   Vice Presidente 
� Fraternali Lorella   Segretario 
� Staiano Marianna              Tesoriere 
� Bessi Monica     Consigliere 
� Grossi Luigina    Consigliere 

� Ferro Maria Grazia   Consigliere 
� Peraldo Rossana              Consigliere 

 
Assenti:  

� Carraro Gianluca    Consigliere 
 

 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: 
 
� Loziori Daniela                                        Presidente 
� Bessone Maria Cristiana                       Revisore effettivo 
� Michelone Piera Rita                             Revisore effettivo 

 
Assenti:  
� Perinu Carmela                                     Revisore supplente 

 
 
Totale iscritti presenti: 19 iscritti 

Totale deleghe: 17   
L'elenco dei partecipanti con le relative firme e le deleghe, sono allegate al presente verbale e ne 
divengono parte integrante e sostanziale.          
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante la Sig.ra Fraternali Lorella, segretario.  

 
 
 
Il Presidente verificato che sussiste il numero legale dei presenti come previsto dalla legge, dichiara 
aperta la seduta dell'Assemblea Ordinaria e pone in discussione l’ordine del giorno: 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

� Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione Conto Consuntivo anno 2014 

� Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione  Bilancio di Previsione anno 

2015 

 

PUNTO N.  1 ”Relazione del Presidente – presentazione ed approvazione conto consuntivo 2014” 

Durante l’anno 2014 il Presidente ha partecipato a n. 3 Consigli Nazionali. 
Nel 2014, inoltre, il Presidente ha partecipato a n. 10 Coordinamenti Regionali del Piemonte. 
Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Vercelli durante il 2014 si è riunito per n. 16 sedute, ha 
prodotto n. 27 delibere e n. 16 verbali, oltre che n. 1855 protocolli in entrata e in uscita. 
Le iscrizioni sono state n. 26, di cui n. 17 prime iscrizioni e n. 9 per trasferimento. 

Le cancellazioni sono state pari a n. 25, di cui n. 19 per cessata attività, n. 3 per decesso e n. 1 per 
trasferimento e 2 per trasferimento all'estero. 
 
Dopo aver comunicato i dati relativi all'attività degli uffici amministrativi del Collegio, il Presidente 
rendiconta quali sono state le principali attività di ordine politico gestionale del Collegio nella 
seguente classificazione: 

 
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI 
La collaborazione con la Federazione è attiva e prosegue su binari di reciproca stima. Nell'anno 
trascorso molteplici sono state le attività che hanno visto il Collegio di Vercelli impegnato nelle 
attività specifiche della Federazione Nazionale. Che hanno visto l'impegno costante del Presidente 
in tutte le attività istituzionali previste dalla normativa vigente in quanto membro del Consiglio 

Nazionale.  
 
COORDINAMENTO REGIONALE DEI COLLEGI IPASVI DEL PIEMONTE 
Durante l'anno 2014 l'attività del Coordinamento regionale è stata incentrata su una serie di aspetti 
relazionali con le istituzioni regionali  per la definizione delle politiche professionali in ambito 
piemontese, che hanno visto il Coordinamento fortemente impegnato per intervenire direttamente 

circa alcune errate interpretazioni da parte dell'Amministrazione Regionale circa la gestione degli 
OSS nelle strutture residenziali. Molto spazio è stato dedicato alla realizzazione del progetto di 
ricerca infermieristica finanziato in parte dalla Federazione e in parte dai Collegi del Piemonte che 
ha visto un forte impegno anche economico nella assegnazione di borse di studio agli Infermieri 
neo laureati negli anni 2013 e 2014 e non ancora occupati,  per attività di mantenimento delle 
abilità professionali mediante stage di tirocinio in ospedali pubblici per cento ore di attività 

 
COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
In ambito locale molteplici sono state le attività del Collegio provinciale, fra tutte la più rilevante è 
l'attività formativa in qualità provider formativo nell'ambito dell'ECM Piemonte. Parecchie e tutte 
elevate sono state le attività di ordine formativo che il Collegio ha attivato: 15 corsi formativi 

accreditati ECM per complessive 46 edizioni che hanno visto avvicendarsi 563 infermieri impegnati 
nella propria formazione post base. Questo ha permesso al Collegio IPASVI di instaurare un più 
ampio intervento a favore dei propri iscritti con un rapporto di vicinanza maggiore che in passato. 
Continua la convenzione fra il Collegio e Sanitanova per la fornitura a prezzi agevolati di corsi FAD, 
per gli infermieri iscritti al Collegio di Vercelli.  
 

Il Presidente procede dando la parola al Tesoriere che illustrerà la relazione da porre ai voti per 
l'approvazione del Conto consuntivo 2014. 
 
Il Tesoriere prende la parola e con l'aiuto di alcune slide illustra quanto segue: 
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RELAZIONE DI GESTIONE 

 
l’esercizio economico finanziario 2014 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione 
di €  25.164,17. 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2014 è di € 22.403,76 così ripartito: 

 
cassa contanti     210,08 
conto corrente bancario            7.193,68 
accantonamento TFR           15.000,00 
totale                        22.403,76 

 
nel rispetto del Regolamento di amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano sinteticamente 
alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, prendendo atto delle risultanze che 
appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2014 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 e permesso di 
compiere interventi straordinari per doveri d’ufficio. 
 
le entrate complessive di competenza ammontano a € 129.954,90 le uscite complessive di 
competenza ammontano a € 123.549,50 che hanno generato un avanzo di € 6.405,40,  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2014 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2014 sono: 
 
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: 

 

Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  
 
01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 

Inizialmente erano state previste entrate pari a € 97.000,00 a fronte di somme effettivamente 
accertate pari a € 94.886,32 rilevando di fatto una minore entrata pari a € 2.113,68. In questa voce 
sono state previste le somme destinate all’onorario di Equitalia.  
 
01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 

In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 950,00 al termine dell’esercizio 

finanziario sono state accertate somme pari a € 1.498,00 producendo una maggiore entrata pari a 
€ 548,00. 
 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  

In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 200,00 al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate pari a € 400,00 producendo una maggiore  

entrata di € 200,00. 
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Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 98.230,00 al 
termine dell’esercizio finanziario  sono state accertate entrate che ammontano a € 96.784,32 con 
una minore entrata  sulla previsione di € 1.445,68. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO 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 € 
20.000,00 alla chiusura dell’esercizio 2014 sono state accertate entrate per una ammontare 
complessivo di € 16.375,25 producendo una minore entrata per € 3.624,75. Malgrado l’intensa 

attività formativa messa in atto dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, 
nel corrente esercizio finanziario, alcuni corsi non hanno raggiunto un sufficiente numero di iscritti 
poiché molti Infermieri pur essendosi iscritti ai corsi, all'ultimo momento hanno dovuto rinunciare al 
corso stesso per dovere di compensazione delle assenze per carenza di personale. 
 
Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Le somme previste in entrata ammontavano a € 20.000,00 le somme effettivamente riscosse al 
termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 16.375,25 che hanno prodotto una minore entrata 
rispetto alla previsione pari a € 3.624,75. 
 
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 € 150,00 la somma accertata al termine 
dell’esercizio ammonta a € 422,01 la quale ha prodotto una maggiore entrata pari a € 272,01. 
 

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 € 25,42 con una maggiore entrata pari a € 
5,42. 
 
Cap. 01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

In questo capitolo dell’entrata di competenza sono iscritte le somme in entrata dalla voce  01 011 
0004 “proventi derivanti dalla vendita di libri, riviste e cataloghi” la somma inizialmente messa a 
bilancio era di € 1.000,00 che ha visto la registrazione di somme in entrata paria 260,00 che di fatto 
hanno prodotto una minore entrata paria € 740,00. nello stesso capitolo viene registrata la voce 01 
011 0005 “proventi derivanti da terzi” la cui somma iniziale era ammontate a € 600,00 che ha visto 

un accertamento di incassi pari a € 750,00 che ha prodotto una maggiore entrata di € 150,00 
pertanto nel capitolo di cui sopra, la somma in entrata prevista era pari a  1.600,00 di fatto si sono 
registrate entrate pari a € 1.010,00 che di fatto hanno prodotto una minore entrata pari a € 590,00 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 120.000,00 sono state accertate 

somme pari a € 114.617,00 con una minore entrata di € 5.383,00.  
 
03 PARTITE DI GIRO  
le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.700,00 le somme effettivamente 
erogate sono state per complessivi € 15.337,90 che ha creato una differenza sullo stanziamento 
pari a € 1.362,10. 
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03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 

Somme previste € 16.700,00 somme accertate a consuntivo € 15.337,90 con un risparmio sul 
previsto  € 1.362,10.  
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 120.000,00 114.617,00 

Partite di giro   16.700,00   15.337,90 

Totale entrate 136.700,00 129.954,90 

Totale generale 136.700,00 129.954,90 

 
 
relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario 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” revocati con 
apposito atto deliberativo e mai ripristinati. In questo capitolo sono presenti le voci relative alla 

polizza assicurativa per i membri del CD e del RDC e solo per il corrente esercizio la voce relativa al 
gettone di presenza per i membri della Commissione elettorale per il fatto che nel corrente 
esercizio si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive. L'ammontare in sede di 
previsione era di € 5.295,00 portati poi a € 6.295,00 con uno storno di € 1.000,00 in corso di esercizio 
che hanno visto una registrazione di spesa di € 5.779,42 che ha prodotto un risparmio sul previsto di 
€ 515,58. 

 
Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 44.400,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 
dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in anno. In corso di esercizio si è 
dovuto procedere a stornare € 175,00 per compensare gli aumentati oneri previdenziali portando 
lo stanziamento a € 44.575,00. La spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'esercizio per 

l'Impiegata Amministrativa, dipendente del Collegio, ammonta a complessivi € 42.579,41  con una 
minore spesa a favore del Collegio di € 1.995,59. 
 
Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 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.   
In corso di esercizio si è dovuto correggere, seppur leggermente alcune voci che non avevano 
sufficiente stanziamento, ricorrendo a storni di bilancio dall'apposito capitolo delle spese impreviste 
per un ammontare complessivo di € 560,00. Pertanto a fronte di uno stanziamento iniziale di € 
19.333,20 si è giunti ad uno stanziamento definitivo pari a € 19.893,20. in sede di esercizio si nono 

registrate nelle varie voci spese per un ammontare complessivo pari a € 18.469,34, permettendo di 
registrare una minore spesa per complessivi € 1.423,86.  
 
Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
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.  

Lo stanziamento iniziale era previsto in € 24.650,00 portato in corso di esercizio a € 25.700,00 con 
due storni di bilancio per complessivi € 1.050,00 uno di € 1.000,00 alla voce 11 004 0006 “spese 
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fornitura di stampati e cancelleria” e €  50,00 alla voce 11 004 0010 “manutenzione 

apparecchiature” che non presentavano sufficiente copertura.  
Nel corso dell'esercizio si sono registrate spese per un ammontare complessivo di € 23.530,64 
permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 2.169,36. 
 
 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 che riguarda la convocazione dell’Assemblea Elettorale e la gestione delle elezioni, che in 
sede di previsione si erano ascritte somme per complessivi € 900,00 poi aumentati con apposto 
storno di bilancio di € 650,00 per uno stanziamento definitivo pari a € 1.550,00 
Pertanto lo stanziamento iniziale di questo capitolo era di € 2.800,00 poi portato nel corso dell'anno 

a 3450,00nel quale sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 2.881,84 che di 
fatto ha prodotto una minore spesa a vantaggio del Collegio di € 568,16. 
 
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 Regionale dei 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 € 650,00 pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata al termine dell’esercizio 
ammonta a € 633,50. 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 alla sua gestione. 
Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 10.946,80 poi portato in corso di esercizio a € 11.280,45. Nel 
corso dell’esercizio finanziario sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 
11.263,99 che ha prodotto un lieve risparmio pari a€ 16,50. 
 

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. L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo 
capitolo era stato deliberato in € 300,00 a fronte di spese effettivamente sostenute pari a € 183,04 
che hanno prodotto una minore spesa di € 116,96. 
 

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. 
Pertanto lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 6.165,00. Sono state 

registrate spese pari a € 3.515,19  producendo un risparmio complessivo sul capitolo di € 2.649,81. 
 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 5.110,00. La voce di bilancio più consistente in questo 
capitolo è costituita dalla 11 009 0008 “spese impreviste” per la quale era previsto uno 
stanziamento iniziale di € 5.000,00 stornato, così come regolamentato dal  “Regolamento di 

contabilità e amministrazione” della Federazione Nazionale per un ammontare complessivo di € 
3.768,69. Pertanto, la spesa effettivamente accertata è stata di € 3.768,69  consentendo di 
realizzare una minore spesa sullo stanziamento pari a € 1.332,58. 
 
 
 

11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
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In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2014,  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 € 119.000,00 al termine dell’esercizio finanziario 
risultano accertate spese ammontanti a € 108.211,60 che hanno consentito una differenza sulle 
previsioni a tutto vantaggio del Collegio Provinciale ammontante a € 10.788,40. 

 
  
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 2014.  

La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 1.000,00. non 
sono state registrate spese in questo capitolo. 
 

13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  
 
le spese in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.700,00 le somme effettivamente 

erogate sono state per complessivi € 15.337,90 che ha creato una differenza sullo stanziamento 
pari a € 1.362,10. 
 
Pertanto: 

 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 119.000,00  108.211,60 

Spese in conto capitale     1.000,00                00 

Partite di giro   16.700,00    15.337,90 

Totale generale uscite   136.700,00  123.549,50 

 
 
In conclusione: 
 

 
RIEPILOGO GENERALE 

 

totale entrate    € 129,954,90 

totale spesa   € 123.549,50 

avanzo di amm.   €     6.405,40 

 

 

RENDICONTO DI CASSA 

 
Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2014 vede un attivo di cassa pari a € 22.403,76.  Risultano 

utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da scrivere nell’esercizio 2015 
ammontante a € 7.403,76 poiché € 15.000,00 costituiscono l’accantonamento del TFR per il 
dipendente del Collegio. 
 
CONCLUSIONI 

 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio finanziario si chiude 
con un attivo seppur lieve ma sostanziale, che permette di poter affrontare le spese del primo 
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mese dell'esercizio 2015 attingendo direttamente dalle risorse del Collegio senza dover ricorrere ad 

eventuali anticipazioni al tesoriere. 
 
Con grande soddisfazione si prende atto della notevole mole di attività poste in atto dal Collegio 
IPASVI della Provincia di Vercelli che hanno assicurato agli iscritti i servizi previsti dalla normativa ma 
soprattutto l'attività formativa relativamente ai crediti ECM interamente sostenuta e finanziata dal 
Collegio. 

 
L'esercizio finanziario, pertanto si conclude con un saldo in attivo non solo finanziario e contabile 
ma soprattutto con un forte saldo in attivo relativamente alle attività svolte e ciò è dovuto allo 
sforzo del Consiglio Direttivo tutto e dell'Impiegata Amministrativa che hanno permesso l'armonico 
funzionamento dell'apparato amministrativo del Collegio. 

 

Al termine dell'esposizione, il Presidente ringrazia il Tesoriere per l'eccellente lavoro svolto e invita il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti a voler esporre quanto rilevato dall'analisi dei libri 
contabili e dalla revisione dell'attività contabile amministrativa dell'anno 2014. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti prende la parola ed espone quanto segue: 

 

 Il bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2014 del Collegio IPASVI 
della Provincia di Vercelli composto dal:  
 

� rendiconto finanziario con la descrizione delle competenze relative alle entrate e alla spesa 
per ciascun titolo, capitolo e voce,  

� dalla relazione allegata al rendiconto finanziario del Tesoriere dell’Ente,  
� dal prospetto di concordanza,  
� dalla situazione avanzo di cassa,  
� dalla lettura dei dati contabili dell’Ente eseguita dalla Tesoreria presso la Biverbanca sede 

centrale di via S. Cristoforo in Vercelli,  
� dalla totalità delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario,  
� dall’elenco delle reversali d’incasso e dei mandati di pagamento eseguiti nel corso 

dell’esercizio finanziario, 
� dagli atti deliberativi connessi alla gestione finanziaria e amministrativa del Collegio IPASVI 

della Provincia di Vercelli, 
 

è stato regolarmente messo a nostra disposizione. 
 
 Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità. 
 
 Si è proceduto al riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che compongono il 

consuntivo con le corrispondenti scritture contabili. 
 
 Questo Collegio dei Revisori dei Conti,  ha effettuato dei controlli sugli aspetti che regolano 
la contabilità pubblica ed in particolare è stato esaminato: 
 
rendiconto finanziario: 

 
� L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli capitoli del 

bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultati dalle corrispondenti schede del partitario 
delle entrate, rispettivamente per le somme accertate e per reversali emesse ed estinte, in 
conto competenza; 

� L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova riscontro per 

ciascun capitolo nelle schede del partitario dei debitori e dei creditori; 
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� Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui e quello 

delle somme pagate in conto competenze ed in conto residui, trova riscontro nel totale 
risultante delle reversali  e dei mandati, rispettivamente, per reversali e per mandati emessi 
ed estinti nel corso dell’esercizio dell’anno finanziario; 

� L’avanzo di amministrazione trova riscontro nel prospetto di concordanza presentato dal 
Tesoriere.  

� Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento 

assegnato a ciascun capitolo del bilancio; 
 
situazione patrimoniale: 

 
� Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza di cassa alla 

fine dell’esercizio, quale risulta dalla situazione al 31 dicembre 2014, così come comunicato 
dall’Istituto Bancario ove ha sede la tesoreria del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli; 

� Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno finanziario. 
 

Valutazione conclusiva 
 

Considerato: 
 

� Che c’è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle competenze; 
� Che si è verificata regolarità formale e sostanziale dei singoli atti, ed osservanza delle norme 

che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere impegni di spesa; 
� Che il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale; 

� Che la gestione delle disponibilità di cassa è stata corretta; 
� Che c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale;  

 
inoltre valutato: 
 

� L’esito dei riscontri contabili eseguiti; 

� La completezza dei dati riportati nel conto economico; 
� La regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2014; 

 
 

PER QUANTO DI COMPETENZA 

 

 

i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo relativo 
all’esercizio 2014 così come ci è stato sottoposto dal Tesoriere. 
 
Terminata la relazione del Presidente dei Revisori dei Conti il Presidente ringrazia per la relazione 

chiara e puntuale  apre il dibattito sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014, e dopo 
ampia ed esaustiva discussione fra gli intervenuti, pone l'oggetto alla votazione. 
 
Il Presidente chiede ai presenti di esprimere il proprio voto per alzata di mano che i presenti 
esprimono nel seguente modo: 
 

favorevoli  voti 36 
contrari voti nessuno 
astenuti voti nessuno 
 
Il Presidente dichiara il conto consuntivo del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli relativo 
all'esercizio finanziario 2014  approvato all'unanimità dei presenti. 
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Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno. 

 

PUNTO N.  3  ”Relazione del Presidente, presentazione ed approvazione  Bilancio di Previsione anno 

2015” 

Il Presidente prende la parola per illustrare le attività previste e concordate con il Consiglio Direttivo 
per l'anno in corso. In sintesi è possibile raggruppare le attività che il Collegio Provinciale ha in 

essere in due grosse branche: quelle di tipo istituzionale a livello locale e quelle connesse con le 
attività proprie del Coordinamento Regionale. 
 
Le attività nell'ambito del Collegio Provinciale sono di tipo istituzionale e quelle legate alla 
formazione. Le attività di tipo istituzionale sono quelle proprie del Collegio IPASVI e possono essere 
elencate nelle attività di consulenza a favore degli iscritti, consulenza di tipo legale e 

amministrativo, per le quali sono state stanziate apposite somme nei rispettivi capitoli del bilancio. 
Attività di vigilanza verso il contenimento di eventuali abusi e per mantenere alto il decoro della 
professione. Quindi connessa a questo ultimo punto l'attività di ordine disciplinare verso i 
professionisti iscritti agli Albi professionali.  
Una delle principali attività previste per il prossimo anno, che ha visto impegnate molte delle 
energie del Collegio è connessa all'attività di formazione continua in medicina.. In questo ambito il 

Consiglio Direttivo ha stanziato una parte importante del proprio bilancio di previsione per 
continuare e intensificare l'attività formativa a favore dei propri iscritti. Come in seguito il Tesoriere 
avrà modo di dimostrare, nel bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il capitolo più consistente 
dopo quello del personale dipendente, è proprio quello dell'organizzazione dei corsi e dei 
convegni. Per l'anno 2015 è stata fatta una previsione di accreditamento di 10 corsi di formazione 

con relative 40 edizioni per una possibilità di frequenza pari a circa la metà degli iscritti. Inoltre il 
Collegio è fortemente impegnato nelle attività di ordine istituzionale e delle politiche sanitarie 
regionali per il grave problema degli infermieri neolaureati e non ancora occupati. 
 
Le attività in ambito regionale saranno il prosieguo dell'attività di gestione della Tesoreria Regionale 
in quanto il Presidente del Collegio di Vercelli ha visto riconfermato l'incarico di Tesoriere regionale.  

 
Il Presidente ultimata la propria relazione programmatica per l'anno in corso, invita il Tesoriere ad 
illustrare il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 proposto dal Consiglio Direttivo. 
 
Il Tesoriere prende la parola e con l'aiuto di alcune slide illustra quanto segue: 
 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 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: 
 
impiegare il massimo le risorse disponibili per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Ente; 
preservare l’Ente stesso da criticità di carattere finanziario e monetario. 

 

L’avanzo di amministrazione Dell’esercizio precedente, come dimostrato dal prospetto di 
concordanza,  ammonta a € 25.164,17 per la parte di competenza e per quanto concerne 
l'avanzo di cassa al 31/12/2014 è di € 22.403.76 così ripartito: 
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cassa contanti     210.08 

conto corrente bancario            7.193.68 
accantonamento TFR                 15.000.00 
totale             22.403.76 

 

ENTRATE 

 

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 € 
99.230,00.  In questa parte della competenza delle entrate sono stati conteggiati residui presunti 

finali dell’anno 2014,  ma che rappresentano entrate non riscosse anche di anni precedenti, 
riconducibili a circa € 11.000,00 che il Collegio Provinciale intende riscuotere avvalendosi dei 
contratti sino ad ora stipulati con Equitalia. 
 
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROF. 

 In questo capitolo sono state previste entrate per € 18.000,00.  

 
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

 Sono preventivate entrate di modestissima entità tutte riconducibili agli interessi bancari sul 
conto corrente del Collegio presso la Tesoreria dell’Istituto Biverbanca stimate in complessivi € 
150,00. 
 

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 In questo capitolo delle entrate sono compresi i proventi derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni o dall’affitto dell’aula didattica a terzi € 300.00. 

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

CORRENTI  complessivamente previste in € 117.700,00. 

 
PARTITE DI GIRO 

 le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno in corso a € 
16.700,00.  
 
La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO III° delle 

ENTRATE IN PARTITA DI GIRO  complessivamente previste  in € 16.700,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che il Collegio 
Provinciale di Vercelli avrà  per l’esercizio in corso: 
ENTRATE CORRENTI       €  117.700,00 + 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE             0 + 
PARTITE DI GIRO    €     16.700,00 =  
TOTALE ENTRATE    €   134.400,00 
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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 mantenere in 
vigore, almeno per il presente esercizio finanziario, l'atto deliberativo adottato nell'anno 2010 di 

revoca del gettone di presenza al fine  pareggiare il bilancio.  Pertanto l’ammontare complessivo 
dello stanziamento per il presente capitolo di spesa è di complessivi € 10.300,00. Lo stanziamento 
aumentato di € 5.005,00 rispetto all’esercizio precedente in quanto nel corso dell’esercizio 
finanziario la FNCIPSVI terrà a Roma il XVII Congresso Nazionale a cui alcuni dei Consiglieri 
parteciperanno, inoltre un consistente aumento lo ha avuto la voce relativa alle polizze 

assicurative in quanto è possibile stipulare apposite polizze a copertura dei rischi in cui può 
incorrere il Consiglio Direttivo durante l’esercizio delle proprie funzioni. Durante il corso dell’anno 
sarà inoltre necessario stipulare apposita polizza assicurativa nei riguardi dell’impiegata 
amministrativa mentre compie la propria attività nell’ambito della sua funzione di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) 
 

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 € 
48.500,00.  
 
USCITE PER ACQUISTO DI BENI DICONSUMO - SERVIZI 

 La previsione di spesa per questa categoria ammonta a € 14.885,00. 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. Sono parimenti state leggermente ridotte le spese relative alla voce 11 003 0004 “spese 

per organizzazione di corsi e convegni” poiché è intenzione del Consiglio Direttivo di diminuire 
leggermente l’offerta formativa adeguandola alle reali esigenze degli iscritti. 

 
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 l’ammontare complessivo di questa categoria è rappresentato da € 26.100,00 essa 
raggruppa le voci 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 leggermente diminuita 

rispetto all’esercizio precedente per contenere le spese. 
 
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

  

 In questo capitolo sono contenute le voci di spesa riguardanti l'organizzazione delle 

Assemblee e le spese per la Commissione di esame per la conoscenza della lingua italiana che 
ammontano a complessivi € 800,00.  
 
TRASFERIMENTI PASSIVI 

 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 9.900,00 e 
costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione e al Coordinamento 

Regionale. Da sottolineare in questo capitolo l’ulteriore diminuzione della spesa di €  1.046,80 
rispetto all’esercizio precedente, in quanto la FNCIPASVI in sede di redazione del proprio bilancio di 
previsione 2015 ha ritenuto di abbassare di un ulteriore euro per ogni iscritto la tassa dovuta da 
ogni Collegio Provinciale determinando così un ulteriore risparmio a beneficio di altri capitoli della 
spesa di questo bilancio preventivo.  
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ONERI FINANZIARI 

 la spesa prevista per questa categoria è di € 300,00. 
ONERI TRIBUTARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 3.805,00. 
 
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 3.110,00. In questo capitolo sono comprese le 

voci per i rimborsi e lo stanziamento per la voce 11 009 0008 “spese impreviste” che ammonta a € 
3.000,00 in quanto il Regolamento di Amministrazione e contabilità prevede che vengano ascritte 
somme pari al 5% dello stanziamento previsto per la spesa corrente da destinare ad eventuali storni 
di bilancio in corso di esercizio. 
 

La sommatoria delle voci e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO I° delle USCITE 

CORRENTI  la cui  complessiva viene prevista in € 117.700,00.  
 
ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 in questa categoria sono inseriti i capitoli che riguardano le spese in conto capitale. In 
questo capitolo il Consiglio Direttivo ha deliberato la completa applicazione dell’avanzo di 

amministrazione dell’esercizio precedente, ad esclusione del TFR dell’impiegata amministrativa 
ammontante a complessivi € 7.403,76 ripartendoli nelle seguenti voci: 12 002 0001 “acquisto mobili 

e impianti” €  2.000,00; 12 002 0002 “ACQISTO MACCHINE UFFICIO” €  2.000,00; 12 002 0005 
“acquisto software” € 1.000,00. l’inserimento di tali voci di spesa in questo capitolo si rende 
necessario in quanto gli impianti e le attrezzature d’ufficio necessitano di alcune integrazioni al fine 
di migliorare le attività connesse degli uffici amministrativi. 

 
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE 

 Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dove attivare la voce 12 009 0001 “accantonamento 

spese future”  inserita nel rispettivo capitolo “accantonamento spese future” nella previsione di 
dover affrontare un eventuale cambio di sede qualora ciò dovesse rendersi necessario nei prossimi 
anni pertanto in questo capitolo ha inserito € 2.400,00.  

 
la sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN CONTO 

CAPITALE la cui spesa complessiva viene prevista in € 7.400,00. 
 
 
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 in questa categoria vengono ascritte le voci che costituiscono le spese in partite di giro il 
cui ammontare è  previsto per l’esercizio 2014 a complessivi € 16.700,00. 
 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è 
prevista in € 16.700,00. 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA  DELLA COMPETENZA 

TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 117.700,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE   €     7.400,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   16.700,00 = 
TOTALE USCITE                    € 141.800,00 

 

 

 

PERTANTO: 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 134.400,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 141.800,00 

APPLICAZIONE AVANZO ESERCIZIO 2014   €    7.400,00 

 

 Dalle risultanze della parte di competenza del presente bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 si riscontra un disavanzo di € 7.400,00 coperto dall’avanzo di amministrazione 
dell’esercizio precedente, applicato interamente nel capitolo relativo alle spese di investimento 
destinato ad accrescere il patrimonio a disposizione del Collegio Provinciale in perfetto ossequio al 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

 
Pertanto dalle risultanze  presentate si evince che il bilancio di previsione per l’esercizio 2015, 
pareggia per la parte di competenza. 
 
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2015 reca le seguenti 
sommatorie riepilogative: 

 
TOTALE ENTRATE       € 145.400,00 

 

TOTALE USCITE                   € 148.100,00 

 

UTILIZO DELL’AVANZO DI CASSA INIZIALE    €     2.700,00 

 

 Pertanto come si può agevolmente evincere dal preventivo finanziario gestionale che il 
programmato rientro dei residui attivi relativi agli anni precedenti stimati in circa € 11.000,00 farà si 
che lo sbilancio si riduca a circa  € 2.700,00 producendo un ulteriore avanzo che sarà apprezzato 
in sede di chiusura di esercizio al 31 dicembre 2015. Pertanto anche per le previsioni di cassa il 
presente bilancio di previsione 2015 pareggia. 

 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere per la brillante ed esaustiva illustrazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2015 e chiede al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di voler 
procedere con la propria analisi del bilancio di previsione per l'esercizio 2015. 
 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti prende la parola e illustra quanto di seguito: 
 
Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto nel rispetto del regolamento di amministrazione e 
contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Vercelli. 
 
 Il Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e le scelte che 

indurranno a sostenere le spese  per l’esercizio 2015, la relazione del Tesoriere ha altresì specificato 
in termini economico-finanziari l’effetto di suddette scelte. 
 
Valutata da parte nostra la documentazione relativa al bilancio di previsione 2015 e la 
completezza dello stesso e dei relativi allegati; 
Considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti principi di 

contabilità; 
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Preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato nel rispetto del  

regolamento di amministrazione e contabilità; 
Visto altresì che il disavanzo del preventivo finanziario di competenza ed il relativo impiego 
dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente sono conformi a quanto disposto dal 
regolamento di amministrazione e contabilità; 
Preso atto che le somme iscritte a bilancio appaiono attendibili e congrue; 
Dimostrato il pareggio di bilancio; 

il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015.  
il Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015.  
Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per l'ottimo lavoro svolto e 

pone il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 in discussione. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, rispondendo a tutte le chiarificazioni e delucidazioni 
richieste dall'Assemblea, il Presidente pone in votazione il bilancio di previsione, pertanto chiede 
all'Assemblea di volersi esprimere per alzata di mano: 
favorevoli  voti 36 

contrari voti nessuno 
astenuti voti nessuno 
Pertanto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 del Collegio IPASVI della Provincia di 
Vercelli è approvato all'unanimità dei presenti. 
 
Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Ordinaria degli iscritti 

alle ore 12,00. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

     IL SEGRETARIO            IL TESORIERE                      IL PRESIDENTE 

 - Lorella Fraternali-                              - Marianna Staiano -                      - Giulio Zella - 

 
 
 

I CONSIGLIERI 
- Monica Bessi - 

 

 

-Gian Luca Carraro- 

assente 

 

   - Ferro Maria Grazia - 

 

 

                                                    - Luigina Grossi - 

 

 

- Cristiana Masuero - 

 

 

- Rossana Peraldo - 

 

 
 


