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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A.   CREDITI V/ASSOCIATI SOCI PER VERSAMENTO QUOTE

Anno in corso 3.200 1.980

Anni precedenti 0 0

3.200 1.980

B.   IMMOBILIZZAZIONI

I .   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.317 3.317

RETTIFICHE PER AMMORTAMENTI -2.777 -2.237

II.    IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 294.795 294.795

RETTIFICHE PER AMMORTAMENTI -212.349 -205.940

III.    IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 69.203 69.203

152.189 159.138

C.   ATTIVO CIRCOLANTE

I.    RIMANENZE 0 0

II.    CREDITI

-  esigibili entro l'anno 7.526 50.038

-  esigibili oltre l'anno 377 377

III.    ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON  

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0

IV.    DISPONIBILITA' LIQUIDE 245.261 188.657

253.164 239.072

D.  RATEI E RISCONTI ATTIVI

1.552 2.641

TOTALE ATTIVO

410.105 402.831
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31/12/2020 31/12/2019

A.   PATRIMONIO NETTO

I.   CAPITALE PROPRIO 210.513 210.513

II.   RISERVA LEGALE 0 0

III.   RISERVE DI RIVALUTAZIONI 0 0

IV.   RISERVA INIZIATIVE SOCIALI 57.151 57.151

VI.    RISERVE STATUTARIE 0 0

VII.    ALTRE RISERVE 0 0

- arrotondamento all'unità di euro 2 1

VIII.   RISULTATO GESTIONALE ESERCIZI PRECEDENTI -11.471 3.631

IX.   RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 27.464 -15.103

283.659 256.193

B.   FONDI PER RISCHI E ONERI

0 0

C.  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

101.031 95.500

D.   DEBITI

-  dovuti entro l'anno 14.897 39.345

-  dovuti oltre l'anno 0 0

14.897 39.345

E.   RATEI E RISCONTI PASSIVI

10.518 11.793

TOTALE PASSIVO

410.105 402.831

CONTI D'ORDINE

1.     IMPEGNI

0 0

0 0
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CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019

A.   VALORI DELLA PRODUZIONE

1.  RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 18.000 49.055

2.  VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN

CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI 0 0

3.  VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 0 0

4.  INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 0

5.  ALTRI RICAVI E PROVENTI

- Quote Associative 184.920 196.118

- Altri ricavi e proventi 1.071 1.674

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 203.991 246.847

B.   COSTI DELLA PRODUZIONE

6.   PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE, DI CONSUMO  E

DI MERCI -612 -1.748

7.   PER SERVIZI -55.294 -119.580

8.   PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI -4.667 -8.024

9.   PER IL PERSONALE:

a) salari e stipendi -69.820 -72.839

b)  oneri sociali -20.955 -21.389

c) trattamento fine rapporto -5.775 -5.921

d) trattamento di quiescienza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

10.  AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONI:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -540 -540

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -6.409 -6.626

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione  dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disponibilità liquide 0 0

11.  VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME,

SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 0 0

12.  ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0 0

13.  ALTRI ACCANTONAMENTI 0 0

14.  ONERI DIVERSI DI GESTIONE -6.534 -10.758

TOTALE  COSTI DELLA PRODUZIONE   -170.606 -247.425

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

33.385 -578

C.    PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15.   PROVENTI DA PARTECIPAZIONI :

a) relativi ad imprese controllate 0 0

b) relativi ad imprese collegate 0 0

c) relativi ad altre imprese 0 0

16.  ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

a) da crediti  verso imprese:  

- controllate e collegate 0 0

-altre 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non  

costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non  

costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti: 

- da imprese controllate e collegate 0 0

- da banche per interessi attivi 6 15

- altri proventi finanziari 0 0

17.   INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI: 

- verso imprese controllate e collegate 0 0

- verso banche per interessi passivi 0 0

- verso altri per interessi passivi -96 -160

- altri oneri finanziari 0 0

TOTALE  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -90 -145
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D.     RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18.  RIVALUTAZIONI:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono  

partecipazioni 0 0

19.  SVALUTAZIONI:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non  costituiscono 

partecipazioni 0 0

TOTALE DELLE RETTIFICHE  0 0

E.      PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20.  PROVENTI: 

- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 0 0

- altri proventi 0 0

- arrotondamento all'unità di euro 0 0

21.  ONERI STRAORDINARI: 

- minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14 0 0

- imposte relative a esercizi precedenti 0 0

- altri oneri 0 0

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

33.295 -723

22.  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

- imposte correnti 5.831 14.380

- imposte differite

- imposte anticipate

5.831 14.380

23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO

27.464 -15.103

0 0

Il Presidente
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SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA TRASFUSIONALE IMMUNOEMATOLOGICA 
SEDE: VIA Principe Amedeo 194 D 
00185  ROMA 
CODICE FISCALE 80284740588 
PARTITA IVA 03684721008 

 

 
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
NOTA INTEGRATIVA  

 
Dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 risulta un avanzo di gestione di € 27.464.=, dopo aver 

accantonato per imposte sul reddito  la somma complessiva di € 5.831.= 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione della voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quelli in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione, tenendo conto che la funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo esprime il 

principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove non espressamente in contrasto 

con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 

economica sottostante gli aspetti formali. 

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-ter c.c., il bilancio viene presentato indicando accanto ad ogni voce 

il corrispondente importo dell'esercizio precedente. 

La società si è avvalsa, in quanto ammessa, della facoltà prevista dall'art. 2435 bis c.c. " redazione del 

bilancio in forma abbreviata " ed è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione. Tutti 

gli importi sono espressi in unità di euro. 

 
ATTIVO 

 
A.  CREDITI VERSO ASSOCIATI PER QUOTE SOCIALI 
 

L’importo in bilancio è relativo ai crediti per quote associative sociali da incassare così ripartite: 

 

Quote 2020 Soci Ordinari 2.640 

Contributi 2020 Tecnici 440 

Contributi 2020 Infermieri 120 

Totale 3.200 
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B.I   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro valore di acquisizione. 

Risultavano completamente ammortizzate nell’esercizio precedente, l'ammortamento era stato effettuato in 

quote costanti in relazione al loro apporto di utilità nel tempo, trattasi di software acquisito nell’anno 2007. 

Nell’esercizio 2017 sono stati iscritte nelle Immobilizzazioni Immateriali, (Spese di Impianto), le spese 

sostenute per l’adeguamento dello Statuto. 

 

Costo storico 3.717 

Precedenti ammortamenti - 12.237 

Saldo iniziale 1.080 

Incrementi dell’esercizio 0 

Rettifiche per ammortamenti dell’esercizio -540 

Saldo al finale 540 

 
B. II  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto; la società non ha operato alcuna 

rivalutazione dei cespiti prevista dalle leggi vigenti. Le spese di riparazione e manutenzione (quando non 

sono incrementative del valore) sono state imputate ai costi dell'esercizio. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati con riferimento al criterio economico- tecnico sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. 

In ossequio al nuovo principio contabile OIC 16 del 2015, applicabile ai bilanci chiusi al 31/12/2014 si era 

provveduto a scorporare il valore del terreno dal valore del fabbricato (costo d’acquisto). Per la 

determinazione del valore del terreno si è usato la percentuale fiscalmente rilevante (20%). Si era 

provveduto altresì a scorporare la quota del fondo ammortamento imputabile al valore del terreno così 

scorporato; infine si era provveduto a ripristinare il valore del terreno imputando la quota scorporata del 

fondo ammortamento  del terreno a una voce apposita del conto economico. 

Le variazioni complessivamente intervenute nel corso dell'esercizio sono le seguenti: 

 

-  Costo storico 294.795 

-  Precedenti rivalutazioni 0 

-  Precedenti svalutazioni 0 

-  Saldo iniziale 294.795 

Movimenti dell'esercizio:  

-  Incrementi 0 

-  Spostamenti 0 

-  Alienazioni e eliminazioni 0 

-  Rivalutazioni 0 

-  Svalutazioni 0 

-  Incrementi ed oneri finanziari 0 

-  Saldo finale 294.795 
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Rettifiche per ammortamenti detratti dalla voce "B II": 

 

-  Fondo al netto di rivalutazioni 205.940 

-  Rivalutazioni 0 

-  Saldo iniziale 205.940 

-  Ammortamenti dell’esercizio 6.409 

-  Storno per ripristino valore Terreno 0 

-  Saldo finale 212.349 

 

Per maggior chiarezza esponiamo il costo storico, le movimentazioni, il valore degli ammortamenti a carico 

dell’esercizio e complessivo, distinto per categoria di beni: 

 

 Costo Storico 

Iniziale 

Variazioni 

dell’esercizio 

Ammortamenti 

dell’esercizio 

Fondo complessivo 

Fabbricati 213.641 0 6.409 160.324 

Terreni 29.128 0 0 0 

Mobili e Arredi 17.722 0 0 17.722 

Elaboratori e macch. elettr. 15.997 0 0 15.997 

Attrezzature 15.546 0 0 15.546 

Impianti telefonici 2.760 0 0 2.760 

Totali 294.795 0 6.409 212.349 
 

B. III  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

L’importo iscritto in bilancio è relativo alla partecipazione nella nostra controllata SIMTIPRO S.r.l., e alla 

partecipazione in Certiquality s.r.l.Istituto di certificazione della qualità, a seguito della trasformazione e 

successiva fusione.  

La voce risulta così sinteticamente composta e non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 

- Costo storico 47.923 

- Rivalutazioni 21.280 

- Svalutazioni dei precedenti esercizi 0 

- Saldo iniziale 69.203 

Movimenti dell’esercizio  

- Acquisti e sottoscrizioni 0 

- Copertura perdite 0 

- Eliminazioni 0 

- Rimborsi  0 

- Rivalutazioni 0 

- Svalutazioni dell’esercizio 0 

- Saldo finale 69.203 
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C. II CREDITI 

 

I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 

cartolare del credito ed il corrispondente fondo svalutazione; quest'ultimo è da ritenersi adeguato a tutti i 

rischi di ipotetiche insolvenze future. 

Gli importi esigibili oltre i dodici mesi sono stati evidenziati separatamente. 

 

 

Movimentazioni per valori complessivi:  
- Saldo crediti  al lordo del fondo al 01.01.2020 50.415 

- Variazioni - 42.512 

- Saldo crediti al lordo del fondo svalutazione al 31.12.2020 7.903 

- Saldo f.do svalutazione crediti al 01.01.2020 0 

- Utilizzo del fondo 0 

- Incremento fondo 0 

- Saldo fondo al 31.12.2020 0 

- Saldo crediti al netto del fondo al 31.12.2020 ( Voce C II ) 7.903 

 

Di seguito specifichiamo la natura e tipologia dei crediti: 

 

Crediti esigibili entro l’anno  

-  Anticipi a fornitori 0 

-  Crediti verso Clienti 0 

-  Crediti diversi (condominio) 58 

-  Crediti verso Erario 7.468 

-  Totale 7.526 
Crediti esigibili oltre l’anno   
-  depositi cauzionali 377 

-  Totale 377 
-  TOTALE IN BILANCIO 7.903 

 

C. IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

La voce esprime le disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura del bilancio. La posta,  per la sua 

evidente funzione, non abbisogna di ulteriori informazioni se non della seguente  tabella riassuntiva: 

 

Cassa 172 

Depositi bancari di C/C 237.504 

Depositi postali di C/C 6.270 

C/Posta Pronta 1.315 

-  Totale 245.261 
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D. RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Trattasi di quote di costi e ricavi che, sulla base di oggettivi riferimenti temporali, sono rispettivamente di 

competenza del prossimo esercizio e di competenza dell’esercizio chiuso al 31.12.2020: 

Risconti attivi  

- Premi assicurativi 814 

- Canoni di noleggio 481 

- Canoni registrazione dominio internet 60 

- Abbonamenti Banche Dati 0 

- Consulenza aziendale 129 

- Canoni di assistenza  68 

Totale Risconti Attivi 1.552 
 
 
PASSIVO 
 

A. PATRIMONIO NETTO 

 

Di seguito elenchiamo le movimentazioni del Patrimonio netto intervenute dal 1° gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. 

 

Categoria 31.12.2019 Decrementi incrementi 31.12.2020 

A I     Capitale Proprio 210.513 0 0 210.513 

A IV   Riserva Iniziative Sociali 57.151 0 0 57.151 

A VIII.   Risultato Gestionale 

Esercizi precedenti 

 

+ 3.631 

 

- 15.103 

 

0 

 

- 11.471 

A IX Risultato Gestionale 

dell'esercizio 

 

- 15.103 

   

+ 27.464 

 

B.  FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

Alla data di redazione del Bilancio non sussistono fatti tali da poter determinare delle passività potenziali.  

 
C.  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Tale voce si riferisce alle spettanze maturate in favore dei dipendenti in applicazione delle leggi  attualmente 

in vigore. 

Di seguito riportiamo la movimentazione del fondo: 

 

01.01.2020 Decrementi Incrementi 31.12.2020 

95.500 - 244 + 5.775 101.031 

 

L’incremento del TFR è relativo alla quota maturata e stanziata a conto economico, il decremento è dovuto 

all’imposta di rivalutazione sul TFR dovuta. 
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Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, il numero dei dipendenti è stato pari a 2 unità (valore medio), 

mentre al 31/12/2020 il numero di dipendenti effettivi n forza alla società era di 2 unità. Non si sono 

registrate variazione nella forza lavoro nel corso del 2020. 

 

Riparizione per categoria: 

Categoria Media Effettivi Data assunzione 

Quadri a tempo pieno 1 1 01/12/1988 

Impiegati a tempo parziale 1 1 01/09/2008 

 

D. DEBITI 
 

I debiti sono iscritti  in bilancio al valore nominale; non vi sono debiti dovuti oltre i dodici mesi e  non ci sono 

debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali. 

 

 

Le movimentazioni  per valori  complessivi sono così sintetizzabili: 

01.01.2020 Variazioni 31.12.2020 

39.345 - 24.448 14.897 

 

Di seguito specifichiamo la natura dei debiti:  

 

-  Debiti verso fornitori 5.716 

-  Debiti verso Istituti previdenziali 3.567 

-  Debiti verso il personale 3.376 

-  Debiti verso banche (carta di credito) 53 

-  Debiti verso erario per ritenute 2.147 

-  Debiti per note spese 0 

-  Debiti vari e diversi 38 

-  Debiti verso erario per imposte dell’esercizio 0 

-  Debiti verso erario per iva  0 

-  TOTALE DEBITI 14.897 
 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Includono quote di costi di competenza dell'esercizio esigibili in periodi amministrativi futuri, valutati in base 

al criterio temporale. 

 

Ratei passivi  

- Competenze del personale 14^ mensilità  2.921 

- Utenze 557 

Risconti passivi 0 

- Quote associative 2021 Soci Ordinari 6.480 

- Quote associative 2021 Infermieri 80 

- Quote associative 2021 Tecnici 480 

TOTALE 10.518 
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CONTO ECONOMICO 
 
A1. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
 

L’importo in bilancio è relativo alle canone di utilizzo del logo di SIMTI, da parte di SIMTIPRO Srl, 

per complessivi € 18.000. 

 

A5. ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

La voce comprende l’importo delle Quote Associative ed erogazioni ricevute pari a € 184.920.= e 

Altri ricavi diversi pari a € 1.071.=. per abbuoni, rivalsa spese e sopravvenienze attive. 

 

Il dettaglio delle quote è il seguente: 

Quote Soci ord. 2020 130.370  

Contributi Tecnici 2020 13.150  

Contributi Infermieri 2020 2.710  

Totale quote associative  146.230 
Erogazioni liberali Società 2020 16.000  

Contributi affiliazione BT 20.000  

Progetto CNS  2.690  

Totale altre entrate  38.690 
TOTALE ENTRATE  184.920 

 

B6.   COSTI PER MATERIE PRIME 
 

L’importo è relativo all’acquisto di cancelleria per esigenze d’ufficio e beni strumentali spesabili. 

 

B7.   COSTI PER SERVIZI 
 

L’importo è relativo all’acquisto di servizi, il dettaglio della voce è il seguente: 

 
Lavorazioni di terzi 2.941 

Consulenza sistemistica 1.211 

Servizio Eligo(voto online) 2.974 

Costi di stampa e spedizione riviste 2.440 

Spese telefoniche ordinarie 3.653 

Spese telefoniche radiomobili 356 

Servizi telematici 819 

Abbonamento dominio internet 61 

Servizi internet e web 1.704 

Energia elettrica 1.089 

Riscaldamento 730 

Canoni di manutenzione attrezzature 454 

Manutenzioni varie 450 

Consulenze Amministrative e Fiscali 10.078 

Contrib.Cassa Previd.lav.autonon affer. 403 

Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer. 1.875 

Prestazioni occasionali progetto CNS 4.000 
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Spese per bar, alberghi e ristoranti 1.078 

Spese di viaggio 5.178 

Spese trasferte progetto CNS 784 

Spese postali 1.347 

Assicurazioni non obbligatorie 2.537 

Assicurazioni obbligatorie 29 

Pulizia locali 1.162 

Inserzioni 434 

Consulenza aziendale 2.653 

Altri costi per il personale dipendente 1.145 

Commissioni e spese bancarie 2.354 

Commissioni Paypal 1.354 

TOTALE 55.294 
 

 

 

B8.   COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
 

L’importo è relativo ai canoni di noleggio della fotocopiatrice. 

 

B9.  COSTI PER IL PERSONALE 
 

La voce comprende le retribuzioni e i contributi dovuti nonché l’accantonamento al fondo TFR 

 

B10.  AMMORTAMENTI 
 

La voce comprende l’importo imputato a conto economico per l’ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 

B14.  ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 

 

Il dettaglio dell’importo in bilancio è il seguente: 

 

 

Quote associative varie 3.330 
Omaggi con val.inf.lim.art 108 c.2 39 
Altre spese amministrative 37 
Valori bollati 6 
Spese generali varie 347 
IMU 1.138 
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 416 
Sanzioni 25 
Spese, perdite e sopravv.passive inded. 29 
Abbonamenti, libri e pubblicazioni 1.156 
Arrotondamenti passivi diversi 11 
TOTALE 6.534 

 

 



 
SIMTI Nota Integrativa al Bilancio 2020 pagina 9 di 9 

 

Nella nostra situazione contabile amministrativa non sussistono i presupposti per fornire ulteriori informazioni 

previste dagli articoli: 

 

-2361 c.2 partecipazioni assunte in società a responsabilità illimitata 

-2423 ter c.2 raggruppamento di voci 

-2423 ter c.5 comparazione omogenea esercizio precedente 

-2424 c.2 poste di stato patrimoniale imputabili a più voci 

-2427 c.1 n.8 ammontare degli oneri finanziari capitalizzati 

-2427 c.1 n.19bis finanziamenti dei soci alla società 

-2427 c.1 n.20 informativa sui patrimoni destinati 

-2427 c.1 n.21 informativa sui finanziamenti destinati 

 

 
 
Appendice  
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

Si propone all’Assemblea dei Soci di approvare il bilancio di esercizio nella forma presentata e di destinare 

l’avanzo di gestione in parte a copertura del disavanzo degli esercizi precedenti, e per la parte rimanente 

alle Riserve presenti in bilancio. 

 

 

Il Presidente SIMTI 

 

Francesco Fiorin 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

BILANCIO AL 31.12.2020 
 

Signori soci, 

 

il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra attenzione ci è stato rimesso tempestivamente per l'esame di 

nostra competenza. 

Il Bilancio in esame, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, e dalla Nota Integrativa, è 

stato redatto nel rispetto dei postulati generali di chiarezza, veridicità e correttezza previsti dall'art. 2423 c.c. 

e rappresenta in modo adeguato la situazione patrimoniale e finanziaria della società. 

L’avanzo di gestione, scaturente dalle scritture contabili regolarmente tenute in base alle disposizioni di 

legge, ammonta a € 27.464= e si riassume nei seguenti dati: 

 

STATO PATRIMONIALE: 

 

Attivo  410.105 

 
Passivo  126.446 

Patrimonio netto ante risultato d’esercizio 256.195 

Risultato d’esercizio 27.464 

Totale a pareggio 410.105 

 

Patrimonio Netto: 

Capitale Proprio 210.513 

Riserva per Iniziative sociali 57.151 

Risultati della gestione Esercizi precedenti - 11.471 

Arrotondamenti all’unità di euro 0 

Risultato della gestione 27.464 

Totale 283.657 

 

CONTO ECONOMICO: 

 

Entrate e altri ricavi  + 203.990 

Uscite e costi della produzione - 170.605 

Proventi e oneri finanziari - 90 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Risultato prima delle imposte + 33.295 

Imposte sul risultato della gestione dell’esercizio - 5.831 

Avanzo d'esercizio  + 27.464 
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La nostra attività, iniziata nel 2019 è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale 

raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Nel corso del 2021, a seguito dell’elezione di  Silvano Rossini  nel Consiglio Direttivo SIMTI, lo stesso ha 

rassegnato le sue dimissioni dal Collegio per essere sostituito dal collega  Antonio Minerva. 

 

In particolare: 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Nel corso dell’attività di controllo, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta d’informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento d’informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che è stato regolarmente comunicato 

al Collegio Sindacale nei termini di legge, unitamente ai prospetti, e agli allegati di dettaglio, in merito al 

quale riferiamo quanto segue.  

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Nota Integrativa, che 

è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall’art. 2427, C.C. e dall’art. 2435 bis C.C. e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle norme del codice civile e quelle che si ritenevano 

opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

della Società. 

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze delle scritture 

contabili della società, sono state seguite le norme di cui agli art. 2423 C.C. e segg., introdotte con il decreto 

legislativo n. 127/91, secondo quanto disposto dall’art. 223-undecies del R.D. 30 marzo 1942 n. 318, di 

attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nonché dei nuovi principi contabili, in particolare il 

principio contabile OIC 16 del 2015.  

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

Considerando quindi anche le risultanze dell’attività svolta dall’attività di controllo, proponiamo all’Assembla 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, così come redatto dagli Amministratori. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

Mario Alessi 

 

I SINDACI 

Giuseppe Curciarello 

Silvano Rossini 
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

 
Relazione del Tesoriere  al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 

 

 

Signori Soci, 

 

il Bilancio della Vostra Associazione chiuso al 31/12/2020 che il Consiglio Direttivo sottopone alla vostra 

approvazione, si chiude con un avanzo della gestione di Euro 27.464.= che si compendia nelle seguenti 

cifre: 

 

 

STATO PATRIMONIALE: 

 

Attivo  410.105 

 
Passivo  126.446 

Patrimonio netto ante risultato d’esercizio 256.195 

Risultato d’esercizio 27.464 

Totale a pareggio 410.105 

 

Patrimonio Netto: 

Capitale Proprio 210.513 

Riserva per Iniziative sociali 57.151 

Risultati della gestione Esercizi precedenti - 11.471 

Arrotondamenti all’unità di euro 0 

Risultato della gestione 27.464 

Totale 283.657 

 

CONTO ECONOMICO: 

 

Entrate e altri ricavi  + 203.990 

Uscite e costi della produzione - 170.605 

Proventi e oneri finanziari - 90 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 

Risultato prima delle imposte + 33.295 

Imposte sul risultato della gestione dell’esercizio - 5.831 

Avanzo d'esercizio  + 27.464 
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La presente Relazione, il Bilancio d’Esercizio e le Nota Integrativa, contenente in modo dettagliato le varie 

poste di bilancio sia dello stato patrimoniale che del conto economico, consentono di fornire sufficienti 

informazioni sui fatti gestionali che hanno caratterizzato il passato esercizio. 

L'attività della nostra Associazione nel 2020 è consistita principalmente nello svolgimento di iniziative 

connesse alla propria struttura associativa e senza finalità di lucro, mentre tutte le attività di carattere 

commerciale sono state svolte dalla società di servizi, con il supporto scientifico dell’associazione. 

 

Nell'esercizio 2020 i proventi complessivi conseguiti ci hanno consentito di ottenere una copertura delle 

spese gestionali della nostra Società Scientifica. Rispetto all’anno precedente abbiamo registrato un leggero 

decremento delle entrate associative (- € 11.198), ed un decremento dei ricavi commerciali (- € 31.055); 

abbiamo registrato una sostanziale diminuzione dei costi operativi e di gestione (- € 76.819). 

Nei Ricavi delle Vendite è iscritto l’importo relativo alle canone di utilizzo del logo di SIMTI, da parte di 

SIMTIPRO Srl, per complessivi € 18.000. 

 

Queste cifre, diverse rispetto al consueto andamento degli ultimi anni, sono sicuramente una conseguenza 

della pandemia che ci ha colpiti nel 2020 e che ancora continua nel 2021. 

Non potendo svolgere attività formative e associative in presenza e  avendo annullato congresso nazionale 

e partecipazioni a meeting nazionali e internazionali,  il costo per trasferte e riunioni, seppur sostituito con 

abbonamenti a piattaforme di webinar  (GoToMeeting) e votazioni da remoto (ELIGO), si è sensibilmente, e 

naturalmente, ridotto. 

Al tempo stesso si è registrata anche una riduzione delle entrate associative per quote e contributi: purtroppo 

neppure la scelta operata dal Consiglio Direttivo nel mese di aprile di posticipare la scadenza statutaria di 

due mesi, portandola  così al 30 giugno, ha dato il risultato sperato di una concreta ripresa dei versamenti 

annuali, soprattutto per la sezione Affiliati. 

Le difficoltà dell’anno quindi hanno avuto una ripercussione su tutto l’andamento della gestione economica 

dell’Associazione e, anche se chiudiamo con un attivo,  questa situazione avrà ripercussioni e stracischi 

anche sul bilancio del prossimo anno, che risentirà ancora di questa battuta d’arresto degli eventi in presenza 

e del normale svolgimento dell’attività associativa. 

 

Passando alla disamina dello Stato Patrimoniale si specifica quanto segue: 

- La voce B I–Immobilizzazioni Immateriale non ha subito alcuna variazione in aumento rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

- La voce B II-Immobilizzazioni Materiali non ha subito variazioni; il valore attribuito ai Fabbricati, 

comprensiva delle spese incrementative sostenute in vari  esercizi, non ha subito variazioni, ed ammonta a 

€ 242.769.= 

 

- La voce B III-Immobilizzazioni Finanziarie non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente. 

 

- La voce C II-CREDITI raggruppa i crediti esigibili alla data di chiusura del bilancio, nella Nota Integrativa 

sono specificatamente dettagliati natura ed importi. 

 

- La voce C IV-Disponibilità Liquide, rappresenta la reale consistenza dei conti correnti bancari, postale, della 

cassa  e del credito affrancatrice. 
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Nel Passivo dello Stato Patrimoniale: 

 

- la voce A-Patrimonio Netto esprime il valore del “Capitale Netto dell'Associazione”, suddiviso tra Capitale 

proprio per € 210.513.=, il Fondo Riserva per Iniziative sociali per € 57.151  e i Risultati gestionali da esercizi 

precedenti – € 11.471.=. 

 

- La voce C-Trattamento Fine Rapporto evidenzia l'ammontare raggiunto dall'accantonamento al fondo TFR 

dei dipendenti, alla data di chiusura del bilancio. 

 

- La voce D-DEBITI raggruppa i debiti dovuti alla data di chiusura del bilancio; nella Nota Integrativa sono 

specificatamente dettagliati natura ed importi. 

Per quanto riguarda il Conto Economico, all’interno delle voci  costi e spese sono dettagliate le varie spese 

effettivamente sostenute, gli ammortamenti, le imposte d'esercizio e i costi del personale.  

 

 

Vi invito, quindi, ad approvare il presente Bilancio così come predisposto. 

 

 

ll Tesoriere 

 

Giorgio Gandini  
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BILANCIO  DI  PREVISIONE 2021 
 

PROVENTI E RICAVI 
 

Contributi Ordinari   

Soci Ordinari 130.000  

Affiliati Tecnici 13.000  

Affiliati Infermieri 2.500  

Erogazioni Liberali 6.500  

Contributi Affiliazione Riviste 20.000  

Totale Contributi  172.000 
 

COSTI E SPESE 
 

Materiale di Consumo 1.000  

Costi per Servizi 55.000  

Costi per noleggi 4.500  

Costi per il Personale 98.000  

Ammortamenti 6.500  

Altri Oneri diversi 5.000  

Oneri finanziari 0  

Imposte 2.000  

Totale Costi  172.000 
 

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 
 
Si forniscono delucidazioni al Bilancio di previsione: 

 

a) Il numero delle iscrizioni si prevede in leggera flessione in considerazione del fatto che il numero dei nuovi 

iscritti  non ha completamente compensato quello dei soci o affiliati  che vanno in quiescenza, o che  vengono 

depennati per prolungata morosità, oppure che si dimettono  per altre motivazioni. 

La stima delle quote-contributi viene fatta sulla base del numero di Affiliati e Soci iscritti nell'anno 2020 e 

che crediamo confermeranno l’iscrizione anche per il prossimo anno. 

Per i Soci Ordinari  la stima è stata fatta considerando il valore della quota a euro 120,00.=, mentre per gli 

Affiliati il valore si attesta a euro 40,00.=. 
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b) Per quanto riguarda le spese di amministrazione e stipendi esse si prevedono costanti rispetto al 2020, a 

causa del perdurare dell’emergenza COVID-19. 

 

c) Le spese relative alle attività sociali (Costi per Servizi), sono stimate costanti e relative alle iniziative dirette 

ai Soci e Affiliati, all’utilizzo delle piattaforme di voto e di  videoconferenza, nonché ad eventuali  riunioni 

associative in presenza  che si potranno tenere nel corso dell'anno, se la situazione epidemiologica lo 

consentirà. 

 

d) Per quanto riguarda il conto corrente postale 68437003 intestato alla Società, valutato il suo costante  

minor utilizzo da parte degli associati e degli affiliati, i costi e la  complessa gestione amministrativa, si 

procederà  nel corso del 2021 alla sua  definitiva chiusura. 

Resteranno  regolarmente attivi il  conto corrente bancario e il conto pay pal. 

 

 

 

Il Tesoriere 

 

Giorgio Gandini  
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