
INFERMIERI PROFESSIONALI-ASSISTENTI SANITARI-VIGILATRICI D’INFANZIA    

Via Buonarroti 16 15121 Alessandria  

Tel. 0131 218113 - Fax 0131 240208 

e-mail ipasvial@gmail.com/ alessandria@ipasvi.legalmail.it  

Cod.fisc. 80006900064 

I P A S V I 

    
 

 
 

 

 

 
  

Bilancio Consuntivo 2015 

 

 

Bilancio Preventivo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE    IL TESORIERE    IL SEGRETARIO 

Salvatore Bellinceri             Tosca Vendramin                 Franco Piccio 

 

 

 



INFERMIERI PROFESSIONALI-ASSISTENTI SANITARI-VIGILATRICI D’INFANZIA    

Via Buonarroti 16 15121 Alessandria  

Tel. 0131 218113 - Fax 0131 240208 

e-mail ipasvial@gmail.com/ alessandria@ipasvi.legalmail.it  

Cod.fisc. 80006900064 

I P A S V I 

Relazione tesoriere 

Il bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 sono stati redatti in conformità ai criteri 
di competenza finanziaria adottati nella redazione dei bilanci come indicato nelle 
allegate schede schede riassuntive voci Bilancio Consuntivo e Bilancio Preventivo. 

Principi contabili e criteri di valutazione 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in conformità alle 
disposizioni di legge e successive modifiche in particolare: 

• I conti del rendiconto finanziario e gestionale sono redatti, privilegiando ove 
possibile la rappresentazione della sostanza sulla forma. 

• I proventi ed i costi sono rilevati nel rispetto dei principi di competenza e 
prudenza. 

Informazioni sulle posizioni creditorie e debitorie 
 

CREDITI 
Per quanto concerne i crediti in essere del Collegio si tratta semplicemente di crediti vs. 
iscritti che non hanno ancora saldato la quota del 2015 o addirittura quella di esercizi 
precedenti. 
Di anno in anno, grazie all’azione puntuale del tesoriere in collaborazione con la segreteria, 
si riesce ad incassare parte delle quote pregresse anche se rimane uno zoccolo quasi 
perenne di iscritti che pagano in ritardo.  
Il lavoro svolto è stato quello di procedere alla cancellazione di coloro che sono insolventi 
e non hanno provveduto a regolarizzare la loro situazione. 
Si evidenzia comunque che il credito è andato progressivamente diminuendo anche grazie 
ad interventi incisivi del consiglio direttivo.  
 

DEBITI 
Per quanto riguarda le posizioni debitorie si tratta di piccole posizioni a cavallo dell’anno 
per cui i costi sono stati registrati di competenza nell’esercizio in corso, mentre l’effettivo 
pagamento è avvenuto ad inizio anno 2016 (utenze, pochissimi fornitori e F24 pagamento 
contributi personale dipendente 2015). 
Non sussistono altre voci di debito tranne il fondo TFR dipendenti ed un fondo di 
accantonamento per impreviste spese future riguardanti la gestione delle spese della sede 
del Collegio. 
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Informazioni sul Conto Consuntivo 2015  

Passiamo all’esame di alcune delle voci del Conto economico: 

Proventi 

Entrate Correnti costituite da: 

Quote iscrizione esercizio 2015 € 175.020,00 

Nuove iscrizioni €   4.620,00 

Riscossioni anni precedenti €   2.160,00 

Interessi attivi bancari €   181,39 

Esami Extracomunitari €   390,00 

Corsi di formazione €   1.040,00 

Rimborso affitto coinquilini €   3.000,00 

   

   

Si considerano alcune voci principali relative alle spese sostenute nell’esercizio 2015 

Costi costituite da: 
 
Spese generali funzionamento sede 

Luce acqua pulizie  € 858,00 

Cancelleria e stampati € 2.021,58 

Spese postali + pt postel € 5.920,67 

Spese bancarie e c/c postali € 1.164,12 

Affitto e spese condominiali € 6.838,40 

Spese telefoniche, fax, internet € 4.343,36 

Spese varie € 531,28 
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Spese del personale e consulente 

 

  

Stipendi e oneri riflessi € 44.711,13 

Consulenza legale € 6.344,00 

Consulenza contabile e amm. € 9.769,76 

Consulenza informatica ed agg.ti € 2.371,00 

 

Spese per attività del Collegio 

 

 

  

ECM € 2.500,00 

Corsi di formazione € 16.413,94 

Coordinamento regionale € 1.466,00 

Quote federazione 

 

 

Spese Organi del Collegio 

€ 22.381,00 

 

 

Consiglio nazionale € 2.760,63 

Aggiornamento CD € 2.039,00 

Gettoni e indennità organi statutari € 27.422,97 

Rimborsi spese organi Statutari € 16.155,65 

Oneri fiscali IRAP 

 

 

 

€ 2.584,52 
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Uscite per beni durevoli 

 

 

 

 

Manutenzioni e riparazioni € 1.769,10 

   

 

 

Totale costi 

 

 

 

 

€ 193.326,52 

 

 

 

 

Totale ricavi € 209.871,39 

 

 

 

Avanzo di gestione   € 16.544,00 

Disponibilità liquide  
 
Il saldo di cassa al 31/12/2015 è pari a:           €       500,09 
Il saldo al 31/12/2015 del conto corrente bancario:         €   62.682,69 
Il saldo al 31/12/2015 presso il conto corrente postale:         €   38.268,32 
 
 
 

Il Tesoriere 

Tosca Vendramin 
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Bilancio Preventivo 2016 

 
 
 
 

Relazione del tesoriere al Bilancio di Previsione 2016 

 

Il preventivo finanziario gestionale si articola in titoli, categorie e capitoli ed è 
formulato in termini di previsioni di competenza e di previsioni di cassa. 

ENTRATE 

CATEGORIA 1 – Entrate contributive a carico degli iscritti €  214.380,00  

Le somme previste nella categoria in esame, pari rispettivamente a   nelle previsioni di 
competenza e a €     202.380,00      nelle previsioni di cassa, costituiscono le entrate 
che si prevede di accertare e di incassare dagli iscritti e nuovi iscritti per il 2016.  

Contributi iscritti anno precedente, nelle previsioni di cassa costituiscono le entrate che 
si prevede di incassare nell’anno in corso relative a quote associative di iscritti morosi 
per gli anni precedenti.  

Contributi nuovi iscritti ammontano a €  5.000,00    e sono quote di prima iscrizione.  

CATEGORIA 3 – Redditi e proventi patrimoniali  

La previsione è pari ad €     200,00     riguarda gli interessi attivi conseguenti 
all’andamento atteso dei flussi finanziari per l’anno 2016  

CATEGORIA 11 – Recuperi e rimborsi diversi  

La previsione pari a €   9.000,00       riguarda eventuali rimborsi e recuperi per 
anticipazioni effettuate da parte del Collegio.  
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USCITE  

CATEGORIA 1 – Uscite per gli organi dell’ente  

Sono state preventivate spese per €    54.000,00      ed includono tutti i costi connessi 
al funzionamento degli organi istituzionali del Collegio ovvero liquidazione gettoni di 
presenza in sede e gettoni di presenza fuori sede.  

CATEGORIA 2 – Oneri per il personale in attività in servizio  

Sono state preventivate spese per €                  49.500,00   .  

CATEGORIA 3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi  

Sono state preventivate spese per €  58.500,00 

I capitoli sono sostanzialmente in linea con gli importi degli anni precedenti.  

CATEGORIA 4 – Uscite per prestazioni istituzionali  

Rappresenta la sezione delle spese istituzionali dell’Ente, tra cui le quote dovute alla 
Federazione IPASVI.  

Spese per la formazione professionale degli iscritti €  25.000,00 .  

Il capitolo delle spese per prestazioni istituzionali prevede un totale di € 42.500,00 

   

CATEGORIA 5 – ONERI FINANZIARI  

Costituito da eventuali interessi passivi e spese e commissioni bancarie e postali per un 
totale di € 2.000,00 .  

CATEGORIA 10 – Uscite non classificabili in altre voci  

Si riferiscono esclusivamente al capitolo “Fondo spese impreviste” e “rimborsi vari” per 
un ammontare di €  2.000,00 

 

 

Il “Fondo spese impreviste”, come per l’esercizio precedente, è previsto per l’eventuale 
integrazione di tutti i capitoli del titolo I delle uscite in caso di stanziamento 
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insufficiente o spese impreviste ed è inferiore alla quota massima prevedibile come 
previsto dal regolamento di contabilità.  

 

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE  

CATEGORIA 1 – Acquisizioni immobilizzazioni tecniche  

Somma stanziata per acquisto di mobili e macchine d’ufficio software e licenze  

€ 3.000,00  

CATEGORIA 3 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto.  

La somma stanziata è pari a €   3.000,00         in linea con la normativa vigente.  

   

 

    Il Tesoriere 

Tosca Vendramin 

 

 

 


