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Il bilancio preventivo 2017 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza 
finanziaria adottati nel regolamento di contabilità dell’Ente e nella stessa contabilità. 

Nella redazione del preventivo 2017 si è tenuto conto delle due esigenze essenziali: 

1. Impiegare il massimo delle risorse disponibili per lo sviluppo delle attività 
istituzionali. 

2. Preservare l’Ente da criticità di carattere finanziario e monetario. 

 

ENTRATE CORRENTI 

In questo titolo vengono rappresentate le entrate correnti previsto per l’anno 2017 dal 
Collegio IPASVI di Alessandria 

ENTRATE QUOTE ASSOCIATIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI IPASVI 

Sono state previste le entrate di competenza 2017 sulla base del numero degli iscritti 
alla data di predisposizione del bilancio preventivo nel n° di 3.373 iscritti. 

Sono altresì state considerate le quote per le nuove eventuali iscrizioni dell’anno 2017 
sulla base degli elementi storici degli anni più recenti nonché una previsione gli incassi 
delle quote arretrate. 

Sono state anche considerate le entrate per la partecipazione degli iscritti sia ai corsi di 
aggiornamento professionale che quelle per gli eventuali nuovi iscritti extracomunitari 
per l’attività degli esami di valutazione degli stessi. 

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

In questo capitolo sono stati previsti i redditi da interessi attivi sui depositi 
bancari/postali nonché la parte di rimborso delle spese di locazione a carico del 
Collegio Provinciale delle Ostetriche e della Onlus Castellazzo Pronto Soccorso che 
dividono parte dei locali della sede di Via Buonarrotti. 

Il totale delle entrate è così rappresentato: 

Totale delle entrate per quote associative   € 241.220,00 

Totale delle entrate per proventi diversi    €   10.200,00 

 

Totale delle ENTRATE previste 2017   € 251.420,00 

 



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 

USCITE CORRENTI 

Uscite per ORGANI ISTITUZIONALI dell’Ente 

In questo capitolo vengono conteggiate per uscite previste per le attività del Consiglio 
Direttivo suddivise tra gettoni presenza per le indennità di carica istituzionali, gettoni 
per le attività istituzionali, rimborsi spese viaggi documentate effettuati per le attività 
del Consiglio Direttivo. 

Totale Uscite per gli Organi Statutari  € 62.000,00 

Uscite per il Personale Dipendente 

In questo capitolo sono previste le spese per l’unico dipendente del Collegio di 
Alessandria distinto per salario lordo, contributi inps/inail, incentivi e quota TFR di 
competenza dell’esercizio 

Totale Uscite per il Personale Dipendente  € 47.500,00 

Uscite per spese di Beni e Servizi 

In questo capitolo sono previste le spese per il funzionamento della sede dell’Ente, le 
spese per le consulenze esterne (legale, commercialista, informatica) ed altre piccoli 
costi di gestione. 

Uscite per spese di gestione sede e varie  € 39.500,00 

Uscite per consulenti esterni  €  20.000,00 

Totale Uscite per Beni e Servizi  € 59.500,00 

Uscite per Prestazioni Istituzionali 

In questo capitolo sono comprese le spese per la formazione degli iscritti, per il 
Coordinamento regionale, per gli accreditamenti ECM, le spese per l’assemblea annuale 
degli iscritti nonché per la ricerca, commissione scientifica e borse di studio 

Totale Uscite per Prestazioni Istituzionale  € 34.500,00 

Uscite per Federazione Nazionale 

Prevedono il contributo annuale dovuto per ogni singolo iscritto. È stato anche qui 
previsto un costo basato sull’importo fisso per ogni singolo iscritto moltiplicato il 
numero degli iscritti alla data di predisposizione del bilancio preventivo 

Totale Uscite per Federazione Nazionale  € 27.096,00 
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Altri capitoli riguardano le seguenti voci: 

Fondo spese impreviste € 5.000,00 

Oneri Finanziari €   2.000,00 

Riguardano i costi di gestione del conto corrente postale e bancario 

Acquisto attrezzature ed investimenti €   5.000,00 

Riguardano i costi previsti per l’aggiornamento delle attrezzature ufficio e 
l’adeguamento del software gestionale per l’anno 2017 

Fondo spese Elettorali €   5.000,00 

Riguardano le spese per le giornate di elezioni del Consiglio Direttivo che si terranno a 
fine 2017 quindi anche i rimborsi dovuti al personale che parteciperà con incarico di 
scrutatore 

Totale delle USCITE previste 2017 € 251.420,00 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il presente conto preventivo per l’anno 2017 evidenzia un sostanziale pareggio in 
quanto la gestione delle spese di competenza non ha mai riportato negli anni 
precedenti un disavanzo di gestione e quindi anche per il prossimo esercizio la 
previsione è quella di mantenere inalterato questo trend positivo relativo alla gestione 
economica. 

Non sono state apportate modifiche al valore delle quote di iscrizione di nessun tipo, né 
a quelle dei rinnovi annuali né a quelle di prima iscrizione. 

E’ stato implementata la voce di spese per la riscossione e postali in quanto nel 
prossimo esercizio registreremo maggiori spese per la convocazione straordinaria degli 
iscritti ai fini delle elezioni del Consiglio Direttivo.  

Altre variazioni nelle previsioni di spesa per l’anno 2017 rispecchiano il programma dei 
lavori che si intenderà svolgere il prossimo anno. 

Alessandria, _____________ 2016. 

 
Il Tesoriere 

Tosca Vendramin 


