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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
 
Il bilancio consuntivo 2014 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza finanziaria 
adottati nella redazione dei bilanci consuntivi da noi presentati dal 1996 in poi. 
La redazione del bilancio 2014 viene presentata attraverso la suddivisione in titoli, capitoli 
e categorie. 
I Titoli delle entrate sono: Entrate correnti, Entrate in conto capitale, Entrate per partite di 
giro. 
I Titoli delle uscite sono: Uscite correnti, Uscite in conto capitale, Uscite per partite di giro. 
La gestione complessiva del bilancio ha determinato un avanzo di gestione Finanziaria di          
66.431,11 Euro, tuttavia i crediti verso gli iscritti (morosità) ammontano a 280.051,93 Euro 
e i crediti diversi ammontano a circa 50.000,00 Euro. 
Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea che il numero annuo dei nuovi iscritti è stato di 
949, di cui 54 è costituito da colleghi extracomunitari e 47 sono comunitari 
 

Al 31/12/2014 risultavano ancora non riscossi 94.734,00 Euro (quote per 1700 iscritti) che 
si devono sommare ai circa 185.000,00 Euro di competenza del 2013 e precedenti.  
 

Come condiviso nelle precedenti assemblee, per affrontare in maniera più incisiva il 
recupero delle quote non pagate nel 2014 è proseguito l’incasso di alcune quote tramite i 
decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace del Tribunale, in collaborazione con lo Studio 
Legale Fantigrossi, mentre ad oggi verranno emessi altri precetti con conseguente 
pignoramento mobiliare o la cessione del quinto dello stipendio. Inoltre nel corso dell’anno 
sono state controllate 8 aziende ospedaliere, attraverso l’accesso agli atti, per un totale di 
8.142 infermieri, dei quali 168 sono risultati morosi e altri 38 nemmeno iscritti; le situazioni 
di morosità hanno determinato l’immediato pagamento delle quote dovute, e l’immediata 
iscrizione di chi stava esercitando abusivamente. La stessa procedura è in corso per altre 6 
aziende e verrà implementata nel corso dell’anno per le restanti. 
 

Per le richieste tramite decreto ingiuntivo rimangono ancora in sospeso n. 11 richieste con 
precetto, in quanto abbiamo difficoltà a rintracciare l’iscritto e il luogo di lavoro.  Ulteriori 
3 richieste invece risultano concluse e stiamo attendendo che l’Azienda Ospedaliera ci 
versi il debito trattenuto direttamente in busta paga all’iscritto. 
 

Le gestioni delle cause avviate negli anni passati ammontano complessivamente a  
25.471,84 Euro dei quali abbiamo incassato il 78,19% (19.914,72 Euro) pertanto restano da 
incassare 5.557,12 Euro.   
 

Di seguito un esempio reale, di decreto ingiuntivo emesso ad un iscritto con una morosità 
di 7 annualità: 
Capitale: (quote di iscrizione) Euro 360,00 
Interessi, Spese Onorari, Diritti: (ritiro fascicoli-esame decreto-richiesta copie autentiche – 
notifiche atti) 441,71 
 
TOTALE DECRETO: 801,71 
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Successivamente, se non viene pagato l’atto di Decreto Ingiuntivo si passa al PRECETTO 
con un aumento del totale dovuto di circa 200,00 Euro. 
Se l’atto di PRECETTO ha dato esito negativo, cioè non viene saldato il debito, si passa al 
pignoramento del quinto dello stipendio. 
 
L’importo cresce notevolmente fino ad arrivare a circa 1500,00 Euro e, l’azienda in cui 
lavora l’iscritto diventa la garante degli importi dovuti.  
Pertanto, per il recupero credito, la somma precettata incrementata della metà - oltre che 
delle spese e dei compensi professionali e degli interessi fino al saldo, viene trattenuta 
direttamente dalla busta paga e accantonata dall’azienda, la quale si fa garante fino 
all’udienza. In quell’occasione, sarà il Giudice che fisserà le spese per il Giudizio. 
 
Nell’anno 2009 sono state emesse 1.490 cartelle esattoriali attraverso la convenzione 
aperta con la Società Equitalia, per un importo totale di Euro 22.900,53 dei quali risultano 
incassati Euro 14.491,84; ciò ha determinato che questa società ha ancora in gestione 
crediti per circa 8.408,69 Euro.  
Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono stati inferiori alle previsioni di circa 
30.000,00 Euro, a seguito della decisione di organizzare Il “Festival dell’Infermieristica” 
durante le scorse elezioni con iniziative di formazione a prezzo gratuito o fortemente 
calmierato. Si sono tuttavia ridotti di tale importo anche i costi al capitolo omologo 325 
“Spese per attività didattiche”. Sono inferiori alle previsioni i proventi derivanti dagli esami 
per infermieri extracomunitari e comunitari (di circa 7.000,00 Euro, capitolo 117). 
La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” ha avuto entrate superiori alle previsioni nel 
suo unico capitolo “Interessi attivi su depositi e conti correnti” (capitolo 141) di oltre 
3.000,00 Euro a causa della continua contrattazione del tasso di interesse attivo. 
La categoria “Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti” ha avuto entrate 
superiori rispetto alle previsioni in quanto il suo unico capitolo 146 “Recuperi e Rimborsi” 
ha avuto accertamenti maggiori rispetto al previsionato ma comunque in linea con le 
uscite al capitolo omologo 517 nella categoria “Poste Correttive e Compensative di Entrate 
Correnti”. Pertanto si è provveduto a fare una variazione di bilancio che consentisse di 
individuare queste nuove entrate al fine di coprire le maggiori uscite.   
Per quanto riguarda la spesa determinata dalle “Uscite Correnti” è stato possibile 
contenere gli importi per tutte le categorie con spese lievemente inferiori alle previsioni, 
anche per il 2014. Per la categoria “Funzionamento Uffici” in particolare si è reso 
necessario finanziare alcuni capitoli come dettagliato nella tabella 1 attraverso il fondo 
spese impreviste e attraverso storni tra vari capitoli vedi tabella 2; in particolare si segnala 
il Capitolo 246 “Spese manutenzione attrezzature”, per il quale sono state necessarie 
maggiori spese a causa dell’importante guasto al server segnalato lo scorso anno che ha 
determinato la necessità di realizzare alcune migliorie sullo stesso anche quest’anno. Alla 
categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” i costi sono stati lievemente 
superiori alle previsioni di circa 6.000,00 Euro per la necessità di sostituire una delle 
impiegate che ha beneficiato di un istituto contrattuale. Questi maggiori costi sono stati 
finanziati sia attraverso il fondo spese impreviste (tabella 1) che attraverso storni da vari 
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capitoli dello stesso titolo (tabella 2). 
La categoria “Uscite per Prestazioni Istituzionali”, che comprende capitoli rivolti ai servizi 
agli iscritti, ha visto spese in linea alle previsioni anche se con la segnalata riduzione sul 
capitolo 325 “Spese Per Attività Didattiche e Convegni” ma che è risultata sostanzialmente 
uguale a quella dello scorso anno.  
La categoria “Acquisto di beni di consumo e servizi” ha avuto importanti necessità di 
finanziamento del Capitolo 352 “Consulenze legali/amministrative” (22.000,00 Euro) 
attraverso il fondo spese impreviste. Segnaliamo che nel corso dell’anno si è reso 
necessario il supporto dello Studio Legale Fantigrossi e altri a difesa delle iniziative sia 
penali che disciplinari intraprese da parte della Presidente della Federazione Nazionale 
IPASVI e del Comitato Centrale, nei confronti del Presidente; risoltesi sempre a Suo favore 
a dimostrazione dell’insussistenza delle argomentazioni. 
Per quanto riguarda la categoria “Uscite per gli Organi dell’Ente” è stato necessario 
finanziare i capitoli 410 “Indennità di Carica consiglio direttivo” 415 “Compensi per Attività 
in Sede” e 420 “Compensi per Attività Fuori Sede” attraverso il fondo spese impreviste e 
attraverso storni tra capitoli (vedi tabelle) a seguito del particolare impegno straordinario 
in occasione di diversi Consigli Direttivi rispetto alla normale programmazione, e alla 
partecipazione dei Consiglieri a Consigli Nazionali straordinari di particolare rilevanza 
professionale della Federazione Nazionale. 
Le categorie del titolo 1 Trasferimenti passivi; Oneri finanziari; Oneri tributari; Uscite non 
classificabili in altre voci; Accantonamento al trattamento di fine rapporto; non hanno 
avuto bisogno di finanziamenti superiori alle previsioni ma anzi hanno finanziato altri 
capitoli come dettagliato nella tabella 2, salvo per quanto già detto per Poste correttive e 
compensative di entrate correnti: Capitolo 517 che ha previsto una variazione di bilancio 
sia in entrata che in uscita.  Invece il titolo Accantonamento a fondi rischi e oneri ha avuto 
necessità di finanziamento per quasi 18.000 Euro per la svalutazione di crediti degli iscritti 
morosi dichiarati non più esigibili e pertanto cancellati, per un totale di 37.902,44 euro. 
Per le categorie e i capitoli dei titoli 2 e 3 non vi sono stati movimenti di spesa degni di 
particolari commenti e note.  
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Tabella 1 Utilizzo Fondo spese impreviste 
 

 

Tabella 2 Indicazione degli Storni tra capitoli 
 

CAPITOLO CHE DA' IMPORTO CAPITOLO CHE RICEVE IMPORTO 

601 Fondo spese impreviste  €     4.298,96  621 Accantonamento al fondo svalutazione crediti €     4.298,96 

601 Fondo spese impreviste  €     2.000,00  420 Compensi per attività fuori sede €     2.000,00 

601 Fondo spese impreviste  €     1.500,00  246 Spese manutenzione attrezzature €     1.500,00 

601 Fondo spese impreviste  €     6.113,88  301 Salari e Stipendi €     6.113,88 

601 Fondo spese impreviste  €   22.166,32  352 Consulenze legali amministrative €  22.166,32 

601 Fondo spese impreviste  €   11.457,54  415 Compensi per attività in sede €  11.457,54 

601 Fondo spese impreviste  €     9.351,22  430 Spese rinnovo consiglio direttivo €     9.351,22 

601 Fondo spese impreviste  €         723,52  445 Quote nuovi iscritti Federazione Nazionale €        723,52 

601 Fondo spese impreviste  €           20,61  611 Accantonamento TFR €          20,61 

601 Fondo spese impreviste  €     7.037,71  621 Accantonamento al fondo svalutazione crediti €     7.037,71 

   €   64.669,76     €  64.669,76  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

Spese condominiali  sede  €          3.623,92  
226 Spese telefoniche e collegamento a 
internet  €          3.623,92  

231 Spese per stampati e 
cancelleria  €          2.680,39  246 Spese manutenzione attrezzature  €          2.680,39  

257 Spese varie di gestione  €               71,55  255 Spese di vigilanza  €                71,55  

306 Contributi previdenziali  €       17.745,27  301 Salari e Stipendi  €        17.745,27  

316 Fondo incentivi e formazione  €          2.633,82  301 Salari e Stipendi  €          2.633,82  

318 Corsi di formazione  €          1.408,30  301 Salari e Stipendi  €          1.408,30  

336 Spese per comunic.istituz.  €               50,77  
340 Spese per organi di stampa 
istituzionali  €                50,77  

353 Consulenze professionali  €          1.006,40  354 Collaborazioni esterne  €          1.006,40  

355 Altre consulenze  €             592,14  354 Collaborazioni esterne  €              592,14  

357 Spese per sistema gest.qualità  €               71,15  354 Collaborazioni esterne  €                71,15  

505 Spese servizio tesoreria  €             361,02  410 Indennità di carica consiglio direttivo  €              361,02  

507 Int. passivi di conto corrente  €             500,00  410 Indennità di carica consiglio direttivo  €              500,00  

425 Rimborsi spese consiglio 
direttivo  €          3.713,23  420 Compensi per attività in sede  €          3.713,23  

512 Irap  €          2.853,95  420 Compensi per attività in sede  €          2.853,95  

446 Spese trasf.collegio in ordine  €          5.000,00  430 Spese rinnovo consiglio direttivo  €          5.000,00  

236 Spese postali e valori bollati  €          5.309,81  
621 Accantonamento al fondo 
svalutazione crediti  €          5.309,81  

252 Acquisto tessere e distintivi  €          1.500,00  
621 Accantonamento al fondo 
svalutazione crediti  €          1.500,00  

641 Acquisto macchine ed 
attrezzature  €          2.862,27  

621 Accantonamento al fondo 
svalutazione crediti  €          2.862,27  

642 Acquisto mobili e arredi  €          2.000,00  
621 Accantonamento al fondo 
svalutazione crediti  €          2.000,00  

 
 €        53.983,99  

 
 €        53.983,99  
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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2015 
 
Per la redazione del Bilancio Preventivo 2015 non sono state cambiate le dizioni di capitoli 
rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2014. Rispetto alla gestione dell’anno 2014 sono 
previste minori entrate correnti per circa 1.500,00 Euro, inoltre l’avanzo di 
amministrazione 2014 è stato inferiore a quello del 2013 di circa 84.000,00 Euro. 
Le entrate per il capitolo “Quote associative” sono previste in aumento rispetto allo scorso 
esercizio in quanto gli iscritti sono giunti a quota 23.990 al 31 dicembre 2014. 
Nei “Proventi per attività didattiche”, anche quest’anno sono previste entrate per 
55.000,00 Euro, minori rispetto al passato, in ragione della necessità di prevedere la 
potenziale organizzazione di iniziative formative a prezzi contenuti per gli iscritti, volte a 
favorire la partecipazione degli stessi all’iniziativa elettorale, da ripetersi in ragione del 
ricorso pendente presso la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie per il 
mancato raggiungimento del quorum del 10% alla scorsa tornata elettorale. Verrà 
mantenuta la formazione a distanza per la quale sono previste entrate di 10,00 Euro a 
partecipante per la gestione amministrativa dei crediti ECM. Le maggiori uscite previste 
rispetto alle entrate al capitolo “Spese per attività didattiche e convegni” sono giustificate 
dalla volontà del Direttivo di investire nella formazione agli iscritti.  
Per quanto riguarda le Uscite, nel Titolo 1, “Uscite correnti”, nella categoria “Uscite per 
funzionamento uffici” sono previsti importi inferiori di circa 10.000,00 euro rispetto allo 
scorso anno.  
Mentre alla categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” è previsto un 
incremento di 9.000,00 euro rispetto alla precedente annualità dovuto all’inserimento di 
una risorsa amministrativa a part time al 30% per circa 9 mesi, con contratto di 
somministrazione di lavoro, per la gestione della morosità.  
La categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” racchiude i capitoli necessari a finanziare 
le spese per i servizi agli iscritti, che per il 2015 prevede il medesimo stanziamento di fondi 
rispetto al consuntivo 2014. Vengono riconfermati i due Capitoli 337 “Spese per le 
commissioni delle aree cliniche” e 347 “Spese per progetto giovani neolaureati”, con 
importi commisurati alle spese del precedente esercizio. Inoltre, vista la richiesta di 
consulenza legata all’esercizio della Libera professione, si mantiene commisurato, rispetto 
al consuntivo, lo stanziamento al capitolo 341 “Consulenze agli iscritti”. Per quanto già 
evidenziato si è dovuto mantenere lo stanziamento al Capitolo 325 Spese per Attività 
Didattiche e Formazione ECM rispetto a quanto speso lo scorso anno. Infine si è finanziata 
la quota parte di quest’anno a chiusura della ricerca AGIRE al capitolo 335 Contributi per 
studi e ricerche. Sempre in ragione della necessità di reperire i fondi, finalizzati alla 
potenziale ripetizione delle elezioni, si è dovuto scegliere di tagliare un ulteriore servizio 
riducendo il numero di pagine dei prossimi numeri della rivista stanziando 20.000,00 euro 
in meno al capitolo 340 “Spese per organi di stampa istituzionali”, ovvero di ridurre i 
finanziamenti al capitolo 342 “Spese per promozione immagine” di 5.000,00 euro, di 
3.000,00 al capitolo 322 “Spese per scambi internazionali”, da ultimo dovremo rinunciare 
alla ristrutturazione del sito internet che avrebbe offerto nuovi servizi on line agli iscritti. 
La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” è stata ridotta di circa 
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6.000,00 Euro, riducendo l’importo al Capitolo 352 “Consulenze legali e amministrative”, in 
quanto la gestione della morosità verrà prevalentemente realizzata, come già anticipato, 
con risorse interne. Il recupero della morosità sarà fortemente impostato sull’azione di 
cancellazione mirata degli iscritti morosi e contestuale comunicazione al loro datore di 
lavoro, che può comportare fino all’interruzione del rapporto di lavoro- La collaborazione 
istituzionale con le Aziende ha dimostrato anche quest’anno, una rapida risoluzione del 
problema. Per il capitolo 356 “Spese spedizione bollettini riscossione” si è deciso di 
mantenere il servizio bancario che consente il pagamento tramite MAV anche attraverso 
l’Home Banking. Tale procedura risulta essere vantaggiosa per l’iscritto che usufruisce di 
tale servizio in quanto è gratuito se pagato tramite banca e inoltre più accessibile vista la 
capillare presenza di agenzie bancarie nel territorio e in molti posti di lavoro.  
Per la categoria “Uscite per gli organi dell’ente” si è preventivata una diminuzione 
dell’importo complessivo di circa 7.000,00 Euro nonostante la necessità di finanziare 
ancora il Capitolo 430 “Spese per il Rinnovo del Consiglio Direttivo” che in parte è 
compensato dalla riduzione delle quote iscritti che devono annualmente essere versate 
alla Federazione Nazionale che è stata diminuita di 1,00 euro a iscritto dalla stessa 
Federazione anche a seguito delle nostre reiterate sollecitazioni, in considerazione 
dell’eccessivo avanzo di gestione che ogni anno si registra a livello nazionale. 
In questa categoria è stato mantenuto il capitolo “Spese per trasformazione Collegio in 
Ordine”, poiché tale cambiamento potrebbe realizzarsi durante il corrente anno.  
Le categorie “Trasferimenti passivi”, “Oneri finanziari” e “Oneri tributari” non hanno 
modificato sostanzialmente gli importi rispetto al passato. Nella categoria “Poste correttive 
e compensative di entrate correnti” sono state previste uscite al capitolo “Recuperi e 
rimborsi” in eguale misura rispetto alle entrate preventivate nel capitolo corrispondente. 
Nella categoria “Uscite non classificabili in altre voci” si trova il capitolo “Fondo spese 
impreviste” che ha finanziamenti inferiori al 5% del totale delle uscite correnti previste. 
La categoria “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” prevede un solo capitolo e 
finanzia il TFR per il personale. La categoria “Accantonamento a fondi rischi e oneri”, 
prevede, anche per quest’anno, un capitolo nel quale vengono accantonati fondi da 
utilizzare per la copertura di perdite generate dall’impossibilità di recuperare quote 
associative arretrate (svalutazione crediti). Si è ritenuto di dover prevedere un importo di 
15.000,00 Euro visto che si intende proseguire il lavoro di manutenzione dell’albo già 
avviato negli scorsi anni, che ha già verificato diversi iscritti irreperibili, prevalentemente 
tra i cittadini stranieri, che devono essere cancellati. 
Il titolo 2 “Uscite in conto capitale” ha come categoria, da segnalare, “Acquisizioni di 
immobilizzazioni tecniche” con il capitolo 641 “Acquisto macchine e attrezzature”, in cui 
sono stati previsti fondi per l’acquisizione di nuovi hardware. Il titolo non ha mantenuto 
finanziamenti al capitolo “Accantonamento per Rinnovo Contrattuale Personale” alla 
categoria “Accantonamenti per spese future”, in quanto per il blocco dei contratti non è 
previsto a breve il rinnovo contrattuale del personale.  
 
Il Tesoriere  
Dott. Francesco Fanari 


