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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 

 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il preventivo finanziario gestionale si articola in titoli, categorie e capitoli. 

 

ENTRATE 

Per un totale di Euro 149.480,00 (comprensive di partite di giro di € 9.470,00) 

TITOLO I ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA 1 – Entrate contributive a carico degli iscritti 

Totale previsione € 137.090,00 

Costituiscono le entrate che si prevede di accertare e di incassare dagli iscritti come quota associativa anno 

in corso pari ad € 135.590,00 (quota associativa € 70,00)  e contributi nuovi iscritti per un importo di Euro 

1.500,00 (quota prima iscrizione € 50,00).  

 

CATEGORIA 2- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 

Totale previsione € 1.720,00 

Il capitolo Recuperi spese corsi di aggiornamento e formazione riguarda i recuperi spese che il Collegio di 

Varese,provider con il quale collaboriamo per lo svolgimento di corsi di aggiornamento, ci riversa.  

 

CATEGORIA 3 – Redditi e proventi patrimoniali 

Totale previsione € 200,00 

La previsione è pari ad € 200,00 riguarda gli interessi attivi su c/c bancario e postale conseguenti 

all’andamento atteso dei flussi finanziari per l’anno 2015. 

 



CATEGORIA 4 – Poste correttive e compensative di spese correnti 

Totale previsione € 1.000,00 

Riguarda il capitolo recuperi spese e rimborsi diversi ovvero eventuali rimborsi da parte degli iscritti, della 

Federazione, di fornitori (Es. note di credito) 

 

TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 

Ammontano a Euro 9.470,00 

Le operazioni rilevate nel titolo III non hanno rilievo economico ma soltanto finanziario e contabile. Trattasi 

di capitoli in cui si evidenziano le trattenute previdenziali ed erariali, da versare quale sostituto d’imposta. 

Gli importi preventivati in entrata trovano corrispondenza nei rispettivi capitoli in uscita. 

 

 

 

USCITE 

 

Per un totale di Euro 149.480,00 (comprensive di partite di giro di € 9.470,00) 

 

 

 

TITOLO I USCITE CORRENTI 

 

CATEGORIA 1 – Uscite per gli organi dell’ente 

Totale previsione € 7.550,00  

 

Sono state preventivate spese per € 7.550,00 ed includono tutti i costi connessi al funzionamento degli 

organi istituzionali del Collegio ovvero liquidazione gettoni di presenza in sede (€ 10,00 all’ora e € 20,00 

oltre le due ore) e gettoni di presenza fuori sede (gettone giornaliero € 50,00). 

 

 

CATEGORIA 2 – Oneri per il personale in attività in servizio 

Totale previsione € 47.982,00 

 

Includono i capitolo riguardanti il costo del personale. 

 

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

Totale previsione € 40.497,00 

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

 

CATEGORIA 4 – Uscite per prestazioni istituzionali 

Totale previsione € 27.099,00 

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

quota da versare è passata da € 8,00 per iscritto a € 7,00. 

 



CATEGORIA 5 – ONERI FINANZIARI 

Totale previsione € 250,00 

Costituito da eventuali interessi passivi e spese e commissioni bancarie e postali. 

 

CATEGORIA 7 – ONERI TRIBUTARI 

Totale previsione € 1.000,00 

Costituito dal capitolo  imposte e tasse e tributi vari  

 

CATEGORIA 10 – Uscite non classificabili in altre voci 

Totale previsione € 3.724,00 

Si riferisce esclusivamente al capitolo spese impreviste. 

Il “Fondo spese impreviste”, come per l’esercizio precedente, è previsto per l’eventuale integrazione di 

capitoli in caso di stanziamento insufficiente o spese impreviste ed è inferiore alla quota massima 

prevedibile come previsto dal regolamento di contabilità (3% delle spese correnti). 

  

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE  

 

CATEGORIA 1 – Acquisizioni immobilizzazioni tecniche 

Totale previsione € 1.500,00 

Somma stanziata per acquisto di mobili e macchine e acquisto software e licenze. 

 

CATEGORIA 3 – Accantonamento al trattamento di fine rapporto. 

Tot. previsione € 2.908,00 

La somma stanziata in linea con la normativa vigente. 

Tale somma viene accantonata in un c/c vincolato presso la Banca Credito Valtellinese. 

 

 

CATEGORIA 4 – ESTINZIONE DI PRESTITI 

Totale previsione € 7.500,00 

Capitolo costituito per il rimborso del mutuo ipotecario di quindici anni a tasso variabile per acquisto sede 

ammontano. 

 

TITOLO III – USCITE PER PARTITE DI GIRO 

 

Ammontano ad euro 9.740,00 

I capitoli del presente titolo non necessitano di particolari commenti e si invia a quanto già riferito nel titolo 

III delle entrate. 

 

 

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

 

PROFILO PROFESSIONALE DOTAZIONE POSTI VACANTI 

B1  1 0 

B3 1 0 

 

 


