
COLLEGIO IP.AS.VI. PROVINCIA DI VENEZIA

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il preventivo finanziario 2013 è stato redatto nella forma mista di competenza e di cassa;
il  bilancio preventivo di competenza segue il criterio della competenza finanziaria e rappresenta 
quindi  gli  stanziamenti  di  spesa  e  gli  accertamenti  di  entrata  per  l'anno  2013  a  prescindere 
dall'effettivo pagamento o riscossione;
dalla somma delle entrate e delle uscite di competenza emerge l'avanzo di amministrazione atteso 
per l'anno 2013.
Il bilancio preventivo di cassa segue il criterio della competenza monetaria e registra quindi gli 
incassi ed i pagamenti che si prevede di effettuare nell'anno 2013, sia in conto competenza che in 
conto residui.

ENTRATE CORRENTI

1) ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
Sono previste quote d'iscrizione per Euro 291.550,00. La previsione si fonda su un numero di n. 
5.950 iscritti (quota unitaria di Euro 49,00), le cui quote saranno incassate tramite bollettini di c/c 
postale.  Sono inoltre  previste  quote  di  n.  100 nuovi  iscritti  per  Euro 4.900,00,  oltre  alle  tasse 
d'iscrizione di Euro 600,00.

2) ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
Non  si  prevedono  entrate  per  quote  di  iscrizione  a  corsi  di  aggiornamento  e  orientamento 
professionale.

3)  QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI  ALL'ONERE DI PARTICOLARI 
GESTIONI
Non si prevedono entrate per quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni.

4) REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Si prevedono interessi attivi su depositi e conti correnti in complessivi Euro 550,00.

5) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI
Sono preventivati recuperi e rimborsi vari per Euro 2.500,00.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sussistono

PARTITE DI GIRO

– ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ammontano a Euro 4.500,00. Nel dettaglio tali partite di giro riguardano:
• Ritenute d'acconto previste su compensi di lavoro autonomo per Euro 2.000,00;
• Quote che si prevede di incassare in nome e per conto degli esaminatori per Euro 2.500,00;
Le stesse somme sono state evidenziate come debito nella corrispondente sezione di uscita.
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UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

Poiché le uscite previste per l'anno 2013 sono superiori alle entrate si prevede di utilizzare parte 
dell'avanzo di amministrazione accumulato negli anni precedenti per finanziare le attività dell'anno 
in corso, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità.

USCITE CORRENTI

1) USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Sono previste nell'ammontare di Euro 81.500,00 e includono i costi connessi al funzionamento degli 
organi istituzionali del Collegio.

2) ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
Sono stabiliti in Euro 78.000,00.

3) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
Sono preventivate per un totale di Euro 34.200,00, suddivise in:
Euro 24.200,00 di consulenze contabili-amministrative, professionali, legali, informatiche;
Euro 1.000,00 per acquisto di libri, riviste, pubblicazioni e tessere, distintivi, bolli auto;
Euro 7.000,00 per la convenzione con le Poste Italiane quale compenso nella riscossione quote;
Euro 2.000,00 quale compenso per i solleciti e/o iscrizioni a ruolo.

4) USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Sono stabilite in Euro 33.300,00.

5) USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Sono state preventivate in Euro 90.500,00 e includono sia le quote di spettanza alla Federazione 
Nazionale, sia le spese per aggiornamento professionale, pubblicità, promozione e rappresentanze.

6) TRASFERIMENTI PASSIVI
Ammontano a Euro 300,00 e trattasi di fondi destinati ad interventi assistenziali e di solidarietà.

7) ONERI FINANZIARI
Non si prevedono uscite per oneri finanziari.

8) ONERI TRIBUTARI
La somma stanziata è di Euro 2.500,00 a copertura di imposte e tasse varie.

9) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Sono stati preventivati rimborsi vari per Euro 300,00.

10) USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Ammontano a Euro 6.000,00 e trattasi del fondo spese impreviste calcolato nel limite del 3% delle 
spese totali.

                                                                                2



COLLEGIO IP.AS.VI. PROVINCIA DI VENEZIA

11) ACCANTONAMENTO PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Valutato in Euro 4.500,00.

USCITE IN CONTO CAPITALE

Ammontano a complessivi Euro 20.000,00.
La somma preventivata  riguarda acquisizioni  di  immobilizzazioni  tecniche per  Euro 17.000,00, 
ristrutturazioni della sede per Euro 3.000,00.

PARTITE DI GIRO

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ammontano a Euro 4.500,00. Nel dettaglio tali partite di giro riguardano:
• Ritenute d'acconto previste su compensi di lavoro autonomo per Euro 2.000,00;
• Quote che si prevede di pagare agli esaminatori per Euro 2.500,00;
Le stesse somme sono state evidenziate come credito nella corrispondente sezione di entrata.
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