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Stato patrimoniale 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Stato patrimoniale   

Attivo   
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali - - 
II - Immobilizzazioni materiali 1.062.425 1.055.242 
III - Immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni (B) 1.062.425 1.055.242 

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze - - 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita - - 
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 106.697 103.360 
esigibili oltre l'esercizio successivo - 424 
imposte anticipate - - 
Totale crediti 106.697 103.784 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 135.294 181.301 
IV - Disponibilità liquide 86.757 64.458 
Totale attivo circolante (C) 328.748 349.543 

D) Ratei e risconti 516 516 
Totale attivo 1.391.689 1.405.301 

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale - - 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale - - 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Altre riserve 1.275.044 1.368.928 
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - - 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -41.068 -93.819 
Perdita ripianata nell'esercizio - - 
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - - 
Totale patrimonio netto 1.233.976 1.275.109 

B) Fondi per rischi e oneri - - 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 121.863 115.773 
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 35.850 14.419 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti 35.850 14.419 

E) Ratei e risconti - - 
Totale passivo 1.391.689 1.405.301 

 

 
Conto economico 
 

 al 31/12/2019 al 31/12/2018 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 314.391 372.299 
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 
altri 94 380 
Totale altri ricavi e proventi 94 380 

Totale valore della produzione 314.485 372.679 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - - 
7) per servizi 176.401 250.924 
8) per godimento di beni di terzi - - 
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9) per il personale   
a) salari e stipendi 129.564 86.441 
b) oneri sociali 20.469 20.718 
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

7.512 7.967 

c) trattamento di fine rapporto 6.443 6.796 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 1.069 1.171 

Totale costi per il personale 157.545 115.126 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni 

1.855 763 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.855 763 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - - 
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.855 763 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 
12) accantonamenti per rischi - - 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 10.817 60.011 
Totale costi della produzione 346.618 426.824 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -32.133 -54.145 
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 

16) altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

9.974 352 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.974 352 

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 400 10.271 
Totale proventi diversi dai precedenti 400 10.271 

Totale altri proventi finanziari 10.374 10.623 
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate - - 
verso imprese collegate - - 
verso imprese controllanti - - 
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 
altri 1.688 10.890 
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.688 10.890 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 8.686 -267 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 22.449 
d) di strumenti finanziari derivati - - 
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria - - 
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Totale svalutazioni - 22.449 
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - -22.449 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -23.447 -76.861 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 17.621 16.958 
imposte relative a esercizi precedenti - - 
imposte differite e anticipate - - 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.621 16.958 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -41.068 -93.819 
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Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2019 

 

 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 

SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA INTERNA 
Sede in: VIALE DELL'UNIVERSITA' N. 25 - 00185 ROMA (RM) 

Codice fiscale: 02344510587 Partita IVA: 01046121008 
    
Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita netta pari a € 41.068,00. 

Il Bilancio è stato redatto in conformità alla nuova direttiva n. 2013/34/UE recepita con D. Lgs. n. 139 del 

18/8/2015 entrata in vigore dal 01/01/2016 che prevede alcune modifiche della nota integrativa contenute in 

particolare negli artt. 15, 16, 17 e 18 della stessa direttiva.  

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e ed è costituito dallo stato 

patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal 

conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e 

dalla presente nota integrativa. 

Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c. e senza la redazione 

della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute 

nella presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di 

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 

127/1991 o da altre leggi in materia societaria. 

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori 

ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere 

minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente 

bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore 

specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa dell'Associazione, oltre che in ossequio al disposto 

dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE, che statuisce il divieto di indicare le cosiddette 'voci vuote'. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza 

cifre decimali, come previsto dall'articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del 

Codice Civile, secondo le seguenti modalità: 

- lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, 

espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, 

per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non 

rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio; 
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- i dati della Nota Integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle 

tabelle ivi contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire 

apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti 

dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. 

VALUTAZIONI 

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed 

integrate dai principi contabili di riferimento in Italia emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili. 

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

nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'Associazione. 

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 

31/12/2019 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis 

c.c. 

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al 

disposto dell'articolo 2426 del Codice civile. 

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore 

dei membri del Consiglio Direttivo o del Revisore Unico dei Conti, come pure non ne esistono al termine 

dello stesso. 

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi 

esponiamo i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le 

principali variazioni intervenute e le consistenze finali. 

Art. 2427, nr. 1) - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

Immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni. 

Si tratta di aliquote non eccedenti quelle previste dal Decreto ministeriale del 1988. 

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del 'ragguaglio a giorni' della 

quota di ammortamento nel primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la 

quota di ammortamento ordinaria. 

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente spesati nell'esercizio di acquisizione in 

considerazione della loro scarsa utilità futura. 
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Fabbricati 

I fabbricati attengono all'immobile destinato alla sede dell'Associazione, iscritto al costo di acquisto, 

aumentato delle spese notarili, delle tasse di registro occorse per la redazione dell'atto di compravendita e 

delle provvigioni concesse agli intermediari, nonché delle spese migliorative sostenute. L'immobile non 

viene ammortizzato in considerazione del suo valore di mercato e del suo valore residuo. 

Macchinari ed attrezzature 

I macchinari, attrezzature, impianti nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto. 

Rivalutazione dei beni ai sensi della Legge 350/2003 

Si da' atto che non è stata eseguita alcuna rivalutazione dei beni aziendali.  

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali (3-bis) 

Si da' atto che non ci sono state riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali. 

Riserve di rivalutazione 

Al 31/12/2019 non risultano iscritte riserve di rivalutazione monetaria. 

Immobilizzazioni finanziarie  

Al 31/12/2019 non ci sono immobilizzazioni finanziarie.  

Rimanenze finali di beni 

Al 31/12/2019 non ci sono rimanenze finali di beni. 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, pari a € 135.294,00 sono iscritte sulla base del 

valore di realizzazione desumibile dall'andamento dl mercato. Le relative rivalutazioni e svalutazioni sono 

contabilizzate per competenza a conto economico. 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide ammontano a € 86.757,00 e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei 

conti correnti vantati dall'Associazione alla data di chiusura dell'esercizio per € 80.602,00 e dalle 

consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 6.155,00 iscritte al valore nominale. 

Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio. 

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza. 
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Ratei e risconti 

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 

ragione del tempo, in ottemperanza al principio della competenza temporale. 

Fondi rischi ed oneri 

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri. 

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti del 

dipendente in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 121.863,00 ed è congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale della singola indennità maturate a favore del dipendente in carico 

alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 

2120 del Codice civile, successivamente al 1 gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, 

del D.lgs. n. 47/2000. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione e sono pari a 

complessivi € 35.850,00.  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta (6-bis) 

L'Associazione non detiene attività e passività in valuta. 

Finanziamento effettuati dai Soci Art. 2427 nr. 19-bis 

Non risultano effettuati nel corso dell'esercizio finanziamenti da parte dei soci. L'unico introito da parte dei 

soci è quello relativo alla quota associativa. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare Art. 2427 nr. 20 

L'Associazione non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai 

sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis. 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare Art. 2427 nr. 21 

L'Associazione non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del 

primo comma dell'art. 2447-bis. 

Operazioni di locazione finanziaria Art. 2427 nr. 22 

L'Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse 

a normali condizioni di mercato. 
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Operazioni con parti correlate Art. 2427 nr. 22-bis 

L'Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse 
a normali condizioni di mercato. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale Art. 2427 n. 22-ter 

L'Associazione non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Rapporti con Imprese controllate, collegate, collegate e controllanti 

L'Associazione detiene il 100% delle quote della "SIMI Educational srl". 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto 

delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 

Iscrizione dei ricavi 

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, mentre i 

ricavi da quote associative vengono contabilizzati secondo il criterio di cassa. 

Immobilizzazioni 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

 
 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 0 1.094.208 0 1.094.208 
Rivalutazioni 0 0 0 0 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 38.966  38.966 

Svalutazioni 0 0 0 0 
Valore di bilancio  1.055.242  1.055.242 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore 
di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 1.855  1.855 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni 0 9.038 0 9.038 
Totale variazioni 0 7.183 0 7.183 
Valore di fine esercizio     
Costo 0 1.103.246 0 1.103.246 
Rivalutazioni 0 0 0 0 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

0 40.821  40.821 

Svalutazioni 0 0 0 0 
Valore di bilancio  1.062.425  1.062.425 
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Immobilizzazioni materiali 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
 Terreni e fabbricati Impianti e 

macchinario 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.053.780 6.788 0 33.640 0 1.094.208 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 5.326 0 33.640 0 38.966 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio 1.053.780 1.462    1.055.242 
Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 0 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

0 763 0 1.092 0 1.855 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 9.038 0 9.038 
Totale variazioni 0 -763 0 7.946 0 7.183 
Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 1.053.780 6.788 0 42.678 0 1.103.246 
Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

0 6.089 0 34.732 0 40.821 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Valore di bilancio 1.053.780 699  7.946  1.062.425 

 
Attivo circolante 
 

 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 
Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

97.832 7.528 105.360 105.360  0 

Crediti verso 
imprese 

 0    0 
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controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

 0    0 

Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 0    0 

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti nell'attivo 
circolante 

 0    0 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

5.528 -4.901 627 627  0 

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante 

 0     

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

424 286 710 710  0 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

103.784 2.913 106.697 106.697 0 0 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzazione e classificati nell'attivo circolante in relazione alla 
loro natura e destinazione. 
La voce 'Clienti' comprende fatture da emettere per € 85.249,00 e fatture emesse e ancora da incassare per 
€ 20.111,00. 

 

Crediti ripartiti per area geografica 
Si fa presente che tutti i crediti vantati dall'associazione sono riferibili all'area geografica del territorio 
italiano.  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

 
Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Partecipazioni non immobilizzate 
in imprese controllate 

10.000 0 10.000 

Partecipazioni non immobilizzate 
in imprese collegate 

 0  

Partecipazioni non immobilizzate 
in imprese controllanti 

 0  

Partecipazioni non immobilizzate 
in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

 0  

Altre partecipazioni non 
immobilizzate 

 0  

Strumenti finanziari derivati attivi 
non immobilizzati 

 0  

Altri titoli non immobilizzati 171.301 -46.007 125.294 
Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

 0  

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

181.301 -46.007 135.294 
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Disponibilità liquide 
 

 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 61.960 18.642 80.602 
Assegni  0  
Denaro e altri valori in cassa 2.498 3.657 6.155 
Totale disponibilità liquide 64.458 22.299 86.757 

 
Ratei e risconti attivi 
 

 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 0 0 0 
Risconti attivi 516 0 516 
Totale ratei e risconti attivi 516 0 516 

 
Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 115.773 
Variazioni nell'esercizio  
Accantonamento nell'esercizio 6.443 
Utilizzo nell'esercizio 0 
Altre variazioni 0 
Totale variazioni 6.443 
Valore di fine esercizio 121.863 

 
Debiti 
 

 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni 
Obbligazioni  0    0 
Obbligazioni 
convertibili 

 0    0 

Debiti verso soci 
per finanziamenti 

 0    0 

Debiti verso 
banche 

 0    0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

 0    0 

Acconti  0    0 
Debiti verso 
fornitori 

6.787 9.410 16.197 16.197  0 

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

 0    0 

Debiti verso 
imprese 

 0    0 
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controllate 
Debiti verso 
imprese collegate 

 0    0 

Debiti verso 
controllanti 

 0    0 

Debiti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

 0    0 

Debiti tributari 4.095 5.709 9.804 9.804  0 
Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

3.537 1.152 4.689 4.689  0 

Altri debiti  5.160 5.160 5.160  0 
Totale debiti 14.419 21.431 35.850 35.850 0 0 

 
I Debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
La voce Debiti v/Fornitori di € 16.197,00 è rappresentata dai Fornitori per fatture ricevute e da pagare per € 
10.905,00 e per fatture da ricevere per € 5.292,00. 
La voce 'Debiti Tributari' di € 9.804,00 riguarda principalmente le ritenute IRPEF codice 1001, il codice 
1040, il debito IVA e il debito IRES. La voce 'Debiti v/Istituti previdenziali' di € 4.689,00 riguarda i contributi 
INPS del mese di dicembre e INAIL. 

 
Nota integrativa abbreviata, conto economico 
 

 
Valore della produzione 
 

 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

 
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

 
 Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 RICAVI DA QUOTE SOCIALI 170.232 
 DONAZIONI E ALTRE LIBERALITA' 36.593 
 ENDORSEMENT CONGRESSO SIMI 32.592 
 SEZ. CALABRIA 1.416 
 ALTRI RICAVI 24.853 
 ENDORSEMENT ALTRI CONVEGNI 32.557 
 SEZ.EMILIA ROMAGNA MARCHE 16.148 
Totale  314.391 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

La voce "Altri proventi finanziari" pari a € 10.374,00 riguarda, dividendi e plusvalenze su Titoli. 
La voce "Interessi e altri oneri finanziari" pari a € 1.688,00 riguarda interessi su liquidazione Iva trimestrale, 
commissioni bancarie, postali, carta di credito.  

 costi di produzione 

 
      Conto Economico               

Costi della produzione  
  

    
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Mat. prime, suss. e merci 0  0  0  
Servizi 250.924  -74.523  176.401 
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Godimento beni di terzi 0  0 0 
Ammortam. e svalutazione 763  1.092  1.855  
Variazioni rimanenze mat.prime, 

suss. etc 
0  0  0  

Accant. per rischi 0  0  0  
Altri accantonamenti 0  0  0  
Oneri diversi di gestione 60.011  -49.194  10.817  
Totale 311.698  -122.625 189.073  

Nella voce 'Servizi' è compreso il costo relativo al compenso spettante al Revisore Unico dei Conti di              

€ 3.224,00. 

 Conto economico Costi del personale   
    
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Salari e stipendi 65.065 3.937 69.002 

Oneri sociali 20.718  -249 20.469 

Trattamento fine rapporto 6.796  -353 6.443 

Premi di ricerca 21.375  39.187 60.562 

Altri costi 1.171  -102 1.069 

Totale 115.125  42.420 157.545 

    
    
 Conto Economico Imposte sul reddito   
    
 Saldo al 31/12/2018 Variazioni Saldo al 31/12/2019 
Imposte correnti 16.958  663 17.621 

Imposte differite 0  0  0  
Imposte anticipate 0  0  0  

Totale 16.958  663 17.621 

    
Nota relativa al Decreto "Rilancio" (Articolo 24 del Dl n.34/2020) 

La società, nonostante i ricavi non eccedano il limite di 250 milioni di euro, tenuto anche conto dei limiti e  

delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 Marzo 2020 “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale Covid 19” e successive 

modifiche così come previsto dal Decreto Legge “Rilancio” (articolo 24 del Dl n. 34/2020), non ha potuto 

aderire alla “cancellazione” dell'imposta Irap in quanto gli acconti versati nel 2019 (I acconto Giugno 2019 - 

II acconto Novembre 2019) erano maggiori del saldo dell'imposta stessa. 

PRIVACY 

Si segnala che la nostra Associazione, trattandosi di soggetto titolare del trattamento di dati personali 

mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, si attiene alla normativa prevista dal Regolamento Europeo 

2016/679. 
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ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

L'attività dell'Associazione è rappresentata da una serie di iniziative scientifiche, culturali, pratiche e sociali 

proprie della medicina interna. L'educazione continua in medicina, l'assegnazione di borse di studio a 

giovani ricercatori meritevoli, nonché la promozione ed il finanziamento di ricerche scientifiche. Le risorse 

per la gestione dell'Associazione derivano dalle quote sociali versate nel corso dell'esercizio dai Soci, dalle 

donazioni e altre liberalità e dai ricavi delle prestazioni. 

In particolare, per l'anno 2019 il numero dei Soci è stato pari a 2.630, ma soltanto il 77,83% di loro ha 

regolarmente versato la quota associativa. 

La quota associativa comprende, oltre il diritto all'appartenenza all'Associazione, l'abbonamento online alla 

rivista Internal and Emergency Medicine e l'iscrizione gratuita al Congresso se il versamento della quota 

annuale viene effettuato entro il 1 Luglio 2019. 

SITUAZIONE FISCALE 

L'Associazione non ha ricevuto verifiche fiscali in precedenti esercizi e non vi sono attualmente 

contestazioni in essere. 

DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART. 2423 C.C. 

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma 

dell'art. 2423. c.c. 

ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ORGANI STATUTARI E POLITICHE DI GESTIONE 

Gli organi dell'Associazione sono costituiti da: 

1. Assemblea generale; 

2. Consiglio Direttivo; 

3. Revisore Unico dei Conti; 

4. Collegio dei Probiviri. 

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è depositaria dei poteri.  

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo che è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione soltanto per quegli atti che per legge sono riservati 

all'Assemblea. 

Il Revisore Unico dei Conti controlla la gestione finanziaria e prepara annualmente una relazione scritta per 

l'Assemblea dei Soci. 

Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che 

recepisce anche proposte motivate di deferimento da parte dei Soci. 

Signori Soci, 

Vi proponiamo di approvare il bilancio della nostra Associazione chiuso al 31/12/2019, che evidenzia una 

perdita di esercizio pari a € 41.068,00. 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 

e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

Roma, 14 settembre 2020 

       Il Presidente 
Antonello Pietrangelo 

     


