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Il bilancio consuntivo 2017 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza 

finanziaria adottati nella redazione dei bilanci consuntivi presentati dal 1996 in poi. 
La redazione del bilancio 2017 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 266.413,90 Euro, tuttavia i crediti verso gli iscritti (morosità) ammontano a 
207.394,98 Euro e i crediti diversi ammontano a circa 46.000,00 Euro. 

Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea che il numero annuo dei nuovi iscritti è 
stato di 645 di cui 51 è costituito da colleghi extracomunitari e 40 sono comunitari. 

 
Al 31/12/2017 risultavano ancora non riscossi 88.622,00 Euro (quote per circa 1600 
iscritti) che si devono sommare ai circa 119.000,00 Euro di competenza del 2016 e 

precedenti.  
Come condiviso nelle precedenti assemblee, per affrontare in maniera più incisiva il 

recupero delle quote non pagate nel 2017 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 altre 19 aziende ospedaliere, attraverso 

l’accesso agli atti, per un totale di 7.800 infermieri, dei quali 170 sono risultati morosi; 
le situazioni di morosità hanno determinato l’immediato pagamento delle quote 
dovute. 

Per le richieste tramite decreto ingiuntivo rimangono ancora in sospeso n. 8 richieste 
con precetto, in quanto abbiamo difficoltà a rintracciare l’iscritto e il luogo di lavoro 

per circa euro 4.000,00. 
Dalla convenzione aperta con la Società Equitalia nell’anno 2009 sono stati incassati 
ad oggi 19.105,95 Euro. 

Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono stati superiori alle previsioni di 
circa 28.000,00 Euro. Sono lievemente inferiori alle previsioni i proventi derivanti dagli 

esami per infermieri extracomunitari e comunitari (capitolo 117). 
 
La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” ha avuto entrate lievemente superiori 

alle previsioni nel suo unico capitolo “Interessi attivi su depositi e conti correnti” 
(capitolo 141) a causa della continua contrattazione del tasso di interesse attivo. 

 
La categoria “Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti” ha avuto entrate 
inferiori rispetto alle previsioni in quanto il suo unico capitolo 146 “Recuperi e 

Rimborsi” ha avuto accertamenti inferiori rispetto al previsto ma comunque in linea 
con le uscite al capitolo omologo 517 nella categoria “Poste Correttive e Compensative 

di Entrate Correnti”.   
 
Per quanto riguarda la spesa determinata dalle “Uscite Correnti” è stato possibile 

contenere gli importi per quasi tutte le categorie con spese inferiori alle previsioni, 
anche per il 2017. Per la categoria “Funzionamento Uffici” in particolare si è reso 

necessario finanziare alcuni capitoli come dettagliato nella tabella 1 attraverso il fondo 
spese impreviste; in particolare si segnala il Capitolo 206 Spese condominiali sede per 
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i quali ci sono state spese superiori per 3.300,00 Euro e il Capitolo 246 “Spese 

manutenzione attrezzature” per il quale sono state necessarie lievi maggiori spese. 
Alla categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” i costi sono stati inferiori 
alle previsioni di circa 13.000,00 euro. 

 
La categoria “Uscite per Prestazioni Istituzionali”, che comprende capitoli rivolti ai 

servizi agli iscritti, ha visto spese inferiori alle previsioni anche se sul capitolo 325 
“Spese Per Attività Didattiche e Convegni” si sono spesi circa 12.000,00 Euro in più 
del previsto in quanto si è reso necessario organizzare convegni legati al rinnovo del 

Consiglio Direttivo. Pertanto abbiamo potuto ulteriormente finanziare alcuni capitoli 
come dettagliato nella tabella 1 attraverso il fondo spese impreviste”. Si Segnala in 

particolare l’importo di circa 3.250,00 Euro per “Spese per sito Internet”, 3.800,00 
Euro per Spese per la comunicazione istituzionale”. Sono state invece in meno per 

circa 24.000,00 Euro le “Spese per Organi di Stampa e Istituzionali” mentre sono 
state spese quasi 11.000,00 Euro in più per le Consulenze agli iscritti. Infine sono stati 
spesi 1.720,00 Euro in più al capitolo Contributi di solidarietà per quanto dato alla 

Veneranda Biblioteca Ambrosiana per la stampa del Libro Insieme per prenderci cura 
che pubblicava le relazioni presentate agli omonimi corsi organizzati nel 2016. 

 
La categoria “Acquisto di beni di consumo e servizi” ha avuto necessità di 
finanziamento al Capitolo Consulenze Legali e Amministrative per circa 2.380,00 Euro. 

 
Per quanto riguarda la categoria “Uscite per gli Organi dell’Ente” ha avuto impegni 

inferiori alle previsioni in quasi tutti i capitoli per un importo totale di circa 25.000,00 
Euro 
 

Le categorie del titolo 1 “Trasferimenti passivi”; “Oneri finanziari”; “Oneri tributari”; 
“non hanno avuto bisogno di finanziamenti superiori alle previsioni. Invece la 

Categoria Uscite non classificabili in altre voci” ha avuto bisogno di maggiori 
finanziamenti al Capitolo Spese per rinnovo del Consiglio Direttivo per circa 3.600,00 
Euro.  

 
Il titolo Accantonamento al trattamento di fine rapporto ha avuto necessità di 

finanziamento per quasi 600,00 Euro, mentre non sono stati necessari quest’anno 
maggiori finanziamenti rispetto al previsto al titolo Accantonamento a fondi rischi e 
oneri per la svalutazione di crediti degli iscritti morosi dichiarati non più esigibili e 

pertanto cancellati, per un totale di 16.338,00 Euro con quanto già disponibile nelle 
previsioni del capitolo. 

Per le categorie e i capitoli dei titoli 2 e 3 non vi sono stati movimenti di spesa degni 
di particolari commenti e note in quanto le spese sono state inferiori alla previsione.  
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CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

601 Fondo spese impreviste  €     3.338,63  206 Spese condominiali nuova sede  €     3.338,63  

601 Fondo spese impreviste  €          79,06  231 Spese stampati e cancelleria  €          79,06  

601 Fondo spese impreviste  €          82,43  255 Spese di vigilanza  €          82,43  

601 Fondo spese impreviste  €     3.423,43  306 Contributi previdenziali  €     3.423,43  

601 Fondo spese impreviste  €     3.256,79  323 Spese per sito internet  €     3.256,79  

601 Fondo spese impreviste  €   12.147,24  325 Spese progetti att.didat.ECM e FAD  €   12.147,24  

601 Fondo spese impreviste 
 €     3.783,11  

336 Spese per comunicazione 
istituzionale 

 €     3.783,11  

601 Fondo spese impreviste  €     9.820,47  341 Consulenze agli iscritti  €     9.820,47  

601 Fondo spese impreviste  €     1.720,00  346 Contributi di solidarietà  €     1.720,00  

601 Fondo spese impreviste  €     2.385,55  352 Consulenze legali /amministrative  €     2.385,55  

601 Fondo spese impreviste  €           0,17  410 Indennità di carica cons. direttivo  €           0,17  

601 Fondo spese impreviste  €     3.599,15  602 Spese rinnovo consiglio direttivo  €     3.599,15  

601 Fondo spese impreviste  €        590,34  611 Accantonamento al TFR  €        590,34  

601 Fondo spese impreviste  €        287,69  211 Spese gestione sede  €        287,69  

601 Fondo spese impreviste 
 €        661,05  

246 Spese manutenzione attrezzature e 
canoni 

 €        661,05  

601 Fondo spese impreviste  €     2.771,69  316 Fondo incentivi e formazione  €     2.771,69  

601 Fondo spese impreviste  €        644,92  325 Spese progetti att.didat.ECM e FAD  €        644,92  

601 Fondo spese impreviste  €     1.343,58  341 Consulenze agli iscritti  €     1.343,58  

   €    49.935,30      €  49.935,30  

 

Tabella 1: Riassunto della gestione del fondo spese impreviste 

 

 

  

Il Tesoriere  

Dott. Francesco Fanari 


