
Presentiamo il bilancio consuntivo 2010, approvato alla unanimità dall’assemblea degli 
iscritti che si è tenuta il 31.3.2011. 
 
Desideriamo ricordare che ogni singolo capitolo di spesa prevede le giustificazioni e le 
relative ricevute/fatture;il bilancio –prima della sua presentazione- viene sottoposto al 
vaglio del Collegio dei Revisori dei conti e subisce,prima della definitiva approvazione da 
parte degli iscritti, passaggi di verifica e approvazione (o richiesta di variazione) in sede di 
Consiglio Direttivo. 
 
Circa le voci che sono qui riportate, esse sono – principalmente- quelle indicate dalla 
Federazione al fine di rendere omogenei i capitoli di spesa;nelle USCITE si può notare che 
la  cifra più ingente è quella relativa al mutuo (che comunque su base annua NON è molto 
superiore rispetto a quella di un affitto commerciale,con la differenza che la sede resta di 
proprietà di TUTTI gli iscritti). 
 
Altri capitoli di un certo rilievo sono la necessaria quota annua destinata alla Federazione 
Nazionale, e i costi indispensabili legati alle trasferte istituzionali (numerose le obbligatorie 
trasferte a livello regionale e almeno cinque /sei l’anno quelle a livello nazionale). 
E’ per noi importante ribadire, come risulta dagli atti, che solamente un componente il 
Consiglio Direttivo si reca a queste convocazioni, al fine di rendere contenute al massimo 
le spese di rimborso. 
 
Inoltre la ‘’rigidità’’ delle voci non permette di spiegare in dettaglio ogni aspetto: le 
consulenze informatiche, per portare un esempio concreto, includono anche 
l’aggiornamento del nostro sito internet istituzionale,non solo la parte legata alla gestione 
tecnica della rete locale dei nostro computer dell’ufficio. 
 
Una ultima annotazione: come si può notare facilmente, le uscite relative ai corsi di 
aggiornamento superano le entrate, perché non è nelle attese del Collegio avere un 
bilancio in positivo sui corsi. 
Vengono –anzi- organizzati ogni anno eventi gratuiti, ed alcuni colleghi sono inseriti a 
titolo gratuito anche nei corsi che prevedono una quota per diversi motivi (vincitori di 
selezioni,rimborso per lavori presentati e collaborazioni prestate, ecc). 
 
Ricordiamo che grazie all’aumento del numero dei nostri iscritti è stato 
possibile abbassare la quota annuale per due anni consecutivi, e in questo 2011 
la tassa è stata rimborsata per intero a quegli iscritti costretti allo sgombero 
delle loro abitazioni, alluvionate nei giorni del Natale 2010. 
 
Per chi ha intenzione di saperne di più e meglio i nostri conti economici sono disponibili a 
tutti gli aventi diritto. 
 
 

 
IPASVI LA SPEZIA,bilancio approvato dall’assemblea iscritti il 31.3.2011 alla 
unanimità. 
 



 
 
 

CONSUNTIVO  ANNO  2010 
    

ENTRATE 

descrizione impegnato 

QUOTE ISCRIZIONE E RECUPERI ANNI PRECEDENTI                              €95.150,70 
QUOTE NUOVE ISCRIZIONI                           €7.088,31 
TASSE ISCRIZIONI CANCELLAZIONI               7.666,50 
CORSI DI AGGIORNAMENTO (AD ECCEZIONE DEI GRATUITI)                       €9.573,18 
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI  €1,45 
PROVENTI LIBRI                                 €0,00 
RIMBORSI                                       €0,00 
RITENUTE €2.173,00 
FONDO  CASSA                                 €4.954,00 
 €126.607,14 

USCITE 

descrizione impegnato 

CONSULENZE LEGALI   €4.202,00 
CONSULENZE AMMINISTRATIVE                       €1.928,03 
CONSULENZE INFORMATICHE                         €1.633,31 
CONSULENZE LINGUA ITALIANA ESAMI CITTADINI ESTERI €1.600,00 
TRASFERTE  ISTITUZ.LI + RIUNIONI DEI 19 COMPONENTI CD/REV €19.680,98 
ASSICURAZIONE ORGANI STATUTARI   936,25 
CONDOMINIO, LUCE, RISCALDAMENTO,  ACQUA   €2.229,29 
CANCELLERIA E STAMPATI                        €2.994,57 
SPESE POSTALI E TELEFONICHE                   €1.762,80 
SPESE DI PULIZIA                              €2.045,66 
ASSICURAZIONE IMMOBILI                          €420,50 
CORSI DI AGGIORNAMENTO (TRIBUTI ECM E COSTI VIVI)                         €13.993,04 
FOGLIO NOTIZIE (3 USCITE CARTACEE) €8.603,13 
PROMOZIONE IMMAGINE            €3.391,70 
CONTRIBUTO FEDERAZIONE NAZIONALE    €18.034,89 
ASSEMBLEA  (CON NURSERY E CATERING a favore iscritti)                    812,00 
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE                  €72,15 
IMPOSTE E TASSE E AGGIO               €1.671,36 
ACQUISTO MOBILI E IMPIANTI          €1.322,00 
RATE DI RIMBORSO MUTUO              €24.864,60 
RITENUTE ERARIALI 12.940,38 
ACCONTANAMENTO DI MANUTENZIONE €900,00 
SPESE DI MANUTENZIONE                         €1.120,00 
FONDO CASSA CONTANTE             €4.000,00 
TOTALE €131.158,64 
DISAVANZO DI GESTIONE (IN POSITIVO) €4.801,49 

 


