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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 
Il bilancio consuntivo 2015 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 2015 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           
151.459,94 Euro, tuttavia i crediti verso gli iscritti (morosità) ammontano a 216.019,23 
Euro e i crediti diversi ammontano a circa 34.640,00 Euro. 
Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea che il numero annuo dei nuovi iscritti è stato di 
846 di cui 73 è costituito da colleghi extracomunitari e 66 sono comunitari. 
 
Al 31/12/2015 risultavano ancora non riscossi 84.266,49 Euro (quote per circa 1500 
iscritti) che si devono sommare ai circa 132.000 Euro (erano 185.000,00 Euro nel 2014) di 
competenza del 2014 e precedenti.  
Come condiviso nelle precedenti assemblee, per affrontare in maniera più incisiva il 
recupero delle quote non pagate nel 2015 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 16 aziende ospedaliere, attraverso l’accesso agli atti, per un 
totale di 8.396 infermieri, dei quali 418 sono risultati morosi e altri 31 nemmeno iscritti; le 
situazioni di morosità hanno determinato l’immediato pagamento delle quote dovute, e 
l’immediata iscrizione di chi stava esercitando abusivamente.  
Per le richieste tramite decreto ingiuntivo rimangono ancora in sospeso n. 14 richieste con 
precetto, in quanto abbiamo difficoltà a rintracciare l’iscritto e il luogo di lavoro 
Le 14 richieste ancora in sospeso ammontano a euro 9.362,56.   
Dalla convenzione aperta con la Società Equitalia nell’anno 2009 sono stati incassati ad 
oggi 16.375,00 Euro. 
Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono stati superiori alle previsioni di circa 
3.000,00 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 superiori alle previsioni nel 
suo unico capitolo “Interessi attivi su depositi e conti correnti” (capitolo 141) di circa 
2.000,00 Euro a causa della continua contrattazione del tasso di interesse attivo. 
 
La categoria “Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti” ha avuto entrate 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 2015. 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 
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Capitolo 246 “Spese manutenzione attrezzature”, per il quale sono state necessarie 
maggiori spese a causa di alcuni adeguamenti necessari sia al software che all’hardware. 
Alla categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” i costi sono stati lievemente 
inferiori alle previsioni di circa 2.300,00 Euro. La categoria “Uscite per Prestazioni 
Istituzionali”, che comprende capitoli rivolti ai servizi agli iscritti, ha visto spese inferiori alle 
previsioni anche per la riduzione sul capitolo 325 “Spese Per Attività Didattiche e 
Convegni” che tuttavia non poteva risultare uguale a quella dello scorso anno in quanto 
non è stato necessario organizzare convegni legati all’eventuale rinnovo del Consiglio 
Direttivo. Pertanto abbiamo potuto ulteriormente finanziare alcuni capitoli come dettagliato 
nella tabella 1 attraverso il fondo spese impreviste “Consulenze agli Iscritti” e attraverso 
storni tra vari capitoli in particolare per “Spese per Organi di Stampa e Istituzionali” per 
circa 15.000 Euro vedi tabella 2. 
 
La categoria “Acquisto di beni di consumo e servizi” ha avuto necessità di finanziamento 
dei Capitoli 351 “Consulenze Contabili e Previdenziali” (1.765,86 Euro), 352 “Consulenze 
legali/amministrative” (9.631,00 Euro) attraverso il fondo spese impreviste, in relazione al 
ricorso pendente alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo. 
 
Per quanto riguarda la categoria “Uscite per gli Organi dell’Ente” è stato necessario 
finanziare i capitoli 410 “Indennità di Carica consiglio direttivo” 420 “Compensi per Attività 
Fuori Sede” attraverso il fondo spese impreviste (vedi tabella 1) a seguito della particolare 
partecipazione dei Consiglieri a incontri in Regione per la Riforma Sanitaria a Consigli 
Nazionali della Federazione Nazionale e altri incontri straordinari di particolare rilevanza 
professionale. 
 
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. Invece il titolo Accantonamento a fondi 
rischi e oneri ha avuto necessità di finanziamento per quasi 21.000 Euro per la 
svalutazione di crediti degli iscritti morosi dichiarati non più esigibili e pertanto cancellati, 
per un totale di 35.991,26 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 €   20.991,26 
CAP.621 Fondo 
svalutazione crediti  €  20.991,26  

601 Fondo spese impreviste €         647,46 
CAP.611 Accantonamento 
al TFR 

 €        
647,46  

601 Fondo spese impreviste €     2.279,48 
CAP.236 Spese postali e 
valori bollati 

 €     
2.279,48  

601 Fondo spese impreviste €     8.570,10 

CAP.246 Spese 
manutenzione 
attrezzature 

 €     
8.570,10  

601 Fondo spese impreviste €     2.996,80 CAP.301 Salari e Stipendi 
 €     
2.996,80  

601 Fondo spese impreviste €         933,28 

CAP.336 Spese 
comunicazione 
istituzionale 

 €        
933,28  

601 Fondo spese impreviste €     2.138,30 
CAP.341 Consulenze agli 
iscritti 

 €     
2.138,30  

601 Fondo spese impreviste €     1.765,86 
CAP.351 Consulenze 
contabili / previdenziali 

 €     
1.765,86  

601 Fondo spese impreviste €     9.631,92 
CAP.352 Consulenze 
legali / amministrative 

 €     
9.631,92  

601 Fondo spese impreviste €   14.716,43 
CAP.420 Compensi 
attività fuori sede  €  14.716,43  

  €   64.670,89    €  64.670,89  

CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO  CAPITOLO CHE RICEVE IMPORTO 

Cap.257 Spese Varie di 
gestione 

 €           
27,71  

CAP.211 Spese Gestione 
sede 

 €           
27,71  

Cap.257 Spese Varie di 
gestione 

 €           
71,70  CAP.255 Spese di vigilanza  

 €           
71,70  

Cap.430 Spese rinnovo 
cons.direttivo 

 €     
1.141,74  

CAP.420 Compensi attività 
fuori sede 

 €     
1.141,74  

Cap.430 Spese rinnovo 
cons.direttivo 

 €         
493,43  

CAP.410 Indennità di carica 
cons.direttivo 

 €         
493,43  

325 Spese att.didattiche e 
formazione ECM 

 €   
15.285,33  

340 Spese per organi di 
stampa istituzionali 

 €   
15.285,33  
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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
Per la redazione del Bilancio Preventivo 2016 sono state aggiornate le dizioni di capitoli 
rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2015 per renderli maggiormente comprensibili e 
inclusivi, inoltre alcuni capitoli sono stati spostati tra le varie Categorie come verrà 
dettagliato più avanti. Rispetto alla gestione dell’anno 2015 sono previste maggiori entrate 
correnti per circa 52.000,00 Euro. 
Le entrate per il capitolo “Quote associative”, dato il numero d’iscritti di 24.398 al 31 
dicembre 2015, sono previste in aumento rispetto allo scorso esercizio. 
 
Il Capitolo 116 “Proventi per attività didattiche” è stato rinominato in “Proventi Progetti 
attività didattiche e formazione ECM FAD”, quest’anno sono previste entrate in aumento 
per 70.000,00 Euro, incrementati rispetto allo scorso anno per la previsione di un 
maggiore finanziamento. Tuttavia è stata prevista la necessità di prevedere la potenziale 
organizzazione di iniziative formative a prezzi contenuti per gli iscritti, volte a favorire la 
partecipazione degli stessi all’eventuale iniziativa elettorale, da ripetersi in seno al ricorso 
pendente presso la Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie. Verrà 
mantenuta la FAD 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 “Proventi Progetti attività didattiche e formazione ECM FAD” 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 superiori di circa 7.000,00 euro rispetto allo 
scorso anno.  
 
Mentre alla categoria “Oneri per il personale in attività di servizio” è previsto un incremento 
di 28.000,00 euro rispetto alla precedente annualità dovuto all’inserimento di una risorsa 
amministrativa a part time al 30% per circa 12 mesi, con contratto di somministrazione di 
lavoro, per la gestione della morosità e riallocazione dell’istituto del comando del 
Presidente attraverso il nuovo Capitolo 305 “Istituto del Comando Consiglio Direttivo”.  
 
La categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” racchiude i capitoli necessari a finanziare 
le spese per i servizi agli iscritti, che per il 2016 prevede un maggiore stanziamento di 
fondi rispetto al consuntivo 2015 per quasi 60.000 Euro. 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 e che 
quest’ultimo ha consentito la partecipazione dei neolaureati in attesa di occupazione ai 
corsi in forma agevolata e/o gratuita. Inoltre, viste le numerose richieste di consulenza 
(esercizio Libero professionale, orientamento al lavoro e all’esercizio professionale …) si 
mantiene commisurato, rispetto al consuntivo, lo stanziamento al capitolo 341 
“Consulenze agli iscritti”. Per quanto già evidenziato si è dovuto aumentare lo 
stanziamento al Capitolo 325 che è stato rinominato da “Spese per Attività Didattiche e 
Formazione ECM” a “Spese per Progetti Attività Didattiche e Formazione ECM FAD” 
rispetto a quanto speso lo scorso anno anche per finanziare il Progetto dei dieci Collegi 
Lombardi con la SDA Bocconi. Al capitolo 335 “Contributi per studi e ricerche” si è 
finanziata la nuova collaborazione con RNAO. Si è deciso di tornare al consueto numero 
di pagine dei prossimi numeri della rivista stanziando 20.000,00 Euro in più al capitolo 340 
“Spese per organi di stampa istituzionali”. Si è stabilito di aumentare di 6.000,00 Euro il 
capitolo 322 “Spese per scambi internazionali”, in previsione di un nuovo viaggio studio in 
UK in concomitanza della Conferenza Internazionale per i 100 anni del Royal College of 
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Nursing. Da ultimo siamo riusciti a finanziare la ristrutturazione del sito internet a cui 
avevamo rinunciato lo scorso anno, che offrirà nuovi servizi on line agli iscritti. 
La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” è stata aumentata di 
circa 8.000,00 Euro, incrementando l’importo al Capitolo 352 “Consulenze legali e 
amministrative”, anche se la gestione della morosità verrà prevalentemente realizzata, 
come già anticipato, con risorse interne e istituti contrattuali incentivanti.  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 attraverso l’incrocio dei 
dati.  
Per la categoria “Uscite per gli organi dell’ente” si è preventivata una diminuzione 
dell’importo complessivo di circa 189.000,00 Euro per lo spostamento dell’eventuale 
necessità di finanziare ancora il Capitolo “Spese per il Rinnovo del Consiglio 
Direttivo”(attualmente 602) che è stato spostato nella Categoria “Uscite non Classificabili 
in altre voci”, per lo spostamento dell’Istituto di Comando del Presidente e per lo 
spostamento dei capitoli 604 “Quote Iscritti Federazione Nazionale Collegi IPASVI” e 605 
“Quote Nuovi Iscritti Federazione Nazionale Collegi IPASVI” che purtroppo non hanno 
avuto una nuova riduzione di 1 Euro dalla stessa Federazione nonostante le nostre 
sollecitazioni, in considerazione dell’eccessivo avanzo di gestione che anche quest’anno si 
è registrato a livello nazionale. Sempre 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 e i 
nuovi Capitoli spostati già nominati oltre al Capitolo 603 “Spese per il Coordinamento dei 
Collegi Lombardi” per il quale tuttavia non sono stati previsti finanziamenti. 
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 rilevato 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 nuovo 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 


