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RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO  

ANNO    2  0  1  5 

I sottoscritti: 

 Maurizio De Alexandris con studio  in Via Manzoni, n. 37 – Monza (MI) – 

 Mario Ramadù con studio in Via P.L.Cattolica, n.6 - Roma - (RM) 

Nella loro qualità di Revisori dei Conti dell’Associazione “SIED Società Italiana di 

Endoscopia Digestiva”, riconfermati in carica ai sensi di statuto dall’assemblea dei soci 

del 27/03/15, sono chiamati ad esprimere un parere sul Bilancio Consuntivo 2015 

predisposto dal Consiglio Direttivo. 

A tal proposito rilevano quanto segue: 

Durante l’esercizio esaminato i Revisori, in osservanza dei normali principi di revisione 

vigenti, hanno effettuato cinque verifiche periodiche dirette al controllo contabile e 

fiscale delle attività svolte dall’Associazione, accertando il rispetto delle norme di legge, 

l’ordinato andamento amministrativo nonché la regolare tenuta della contabilità.  

Inoltre, nel corso dell’esercizio oggetto di disamina: 

- Hanno presenziato su richiesta dell’Organo Amministrativo, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo quando vi siano stati argomenti posti all’ordine del giorno  

attinenti ai compiti di controllo ad essi spettanti. 

- Hanno partecipato alle seguenti  assemblee  dei soci : 

25 Marzo 2015  BOLOGNA – Assemblea Straordinaria con ordine del giorno : 

1. Presentazione progetto di modifica dello statuto della SIED ( art. 27 punto 8,   

Norma  Transitoria 2014); 

2. Approvazione Modifiche Statutarie, Norma transitoria e delibere 

consequenziali;. 

3. Varie ed eventuali. 

27 Marzo 2015  BOLOGNA – Assemblea Ordinaria  riunitasi per 

l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015 con i relativi 

documenti accompagnatori.   

29 Settembre 2015  FERMO – Assemblea Straordinaria con ordine del giorno : 
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1. Presentazione progetto di modifica dello statuto della SIED ( art. 27 punto 8,  

Norma  Transitoria 2014); 

2. Approvazione Modifiche Statutarie, Norma transitoria e delibere 

consequenziali;. 

-  Hanno fornito in data 19 Giugno 2015, un parere scritto indirizzato al Consiglio 

Direttivo ed ai soci promotori della richiesta, avente per oggetto  “la legittimità 

della piena operatività  dell’attuale CDN, in considerazione di quanto previsto 

dalla Norma Transitoria ( art.27- approvato dall'assemblea straordinaria del 15 

marzo 2014)” ed in particolar modo  sulla perentorietà del termine ultimo  stabilito 

per le elezioni del nuovo CDN   in occasione del 21 Congresso nazionale delle 

Malattie Digestive a Marzo 2015.  

- Hanno vigilato sul  rispetto degli obblighi e doveri istituzionali dell’Associazione, 

con particolare riferimento alla natura dell’attività esercitata. 

- Hanno verificato l’osservanza degli adempimenti fiscali obbligatori  riguardanti la 

Società. 

- Hanno partecipato, limitatamente alla persona del Dr. Ramadù Mario 

all’Organismo di Vigilanza nominato dalla società nel corso dell’esercizio, ai sensi 

e per gli effetti del D.Lgs. 231/01 “Responsabilità Amministrativa di Società ed 

Enti”. 

- Hanno infine provveduto ad effettuare le circolarizzazioni ai consulenti incaricati 

per l’assistenza  fiscale e legale dell’Associazione al fine di accertare altresì 

l’esistenza di situazioni di rischio a carico della Associazione  alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Con l’Assemblea straordinaria del 29 Settembre 2015 a Fermo, i Soci, con voto 

unanime, hanno approvato un nuovo Statuto in conformità con gli obiettivi prefissati ed 

in osservanza della delibera dell’Assemblea dei Soci del 15 Marzo 2014. 

In relazione al Bilancio esaminato che viene sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci, si sottolinea che, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 

2435-bis del codice civile, il medesimo è composto dalla Situazione Patrimoniale, dal 
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Rendiconto Economico e dalla Nota Integrativa uniformandosi pertanto alla 

rappresentazione del bilancio prevista per le società commerciali, in conformità con le 

indicazioni dettate dagli Organi Istituzionali competenti in materia.  

Dall'analisi della situazione patrimoniale al 31/12/2015 e del conto consuntivo entrate-

uscite  relativo all’anno 2015 vengono effettuati  i seguenti rilievi : 

QUOTE ASSOCIATIVE   : 

Si riscontrano quote associative ancora da incassare per un totale di € 126.917=  contro 

l’importo di € 115.229 = iscritto nell’anno precedente. Detto credito si è incrementato  

di € 11.688= . In merito al saldo dei crediti iscritti in bilancio per le quote associative 

relative all’anno esaminato, si rileva un  incremento rispetto al medesimo valore riferito 

al periodo precedente. L’importo delle quote del corrente esercizio (2015) ancora da 

percepire dalla SIED a fine esercizio ammonta infatti ad  €   44.348.= contro €  21.490.= 

dell’anno precedente. 

SITUAZIONI DEBITORIE E CREDITORIE VERSO  LE REGIONI : 

I debiti verso le sedi Regionali ammontano complessivamente ad € 76.192= contro € 

98.278= dell’anno precedente. Dell’ammontare del debito esistente, oltre € 28.666.= si 

riferiscono a quote definitive da erogare alle Regioni a seguito di pagamenti già 

effettuati dagli associati a favore della  Sied. In considerazione degli obblighi previsti e 

dell’esistenza di sufficienti disponibilità liquide al 31/12/15, si invita il Consiglio 

Direttivo, qualora non ancora effettuato, ad effettuare i dovuti pagamenti a favore delle 

stesse per le quote di loro competenza. Tutto ciò verificando previamente 

l’assolvimento da parte di ciascuna Regione beneficiaria, degli obblighi di corretta 

gestione amministrativa (istituzione di conti correnti intestati alla sezione regionale) e 

tributaria (richiesta di codice fiscale a nome della medesima sezione), cosi come 

richiesto dalle leggi vigenti e dal Consiglio Direttivo Nazionale, con parere positivo dei 

sottoscritti Revisori. 

CREDITI   E  DISPONIBILITA’ FINANZIARIE : 

Tutti i crediti commerciali  iscritti in bilancio possiedono i requisiti di solvibilità. 

Le disponibilità finanziarie della società ammontano a fine esercizio a complessivi  
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€ 213.179= di cui € 210.255= quale saldo attivo esistente in Banca e la differenza quale 

saldo di liquidità esistente. 

DEBITI V/ FORNITORI  E COLLABORATORI E RAPPORTI CON I TERZI: 

Tutti i debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale ed hanno scadenza entro 

l’esercizio. 

In relazione ai rapporti con i terzi prestatori di servizi nei confronti della società, i 

Revisori invitano il Consiglio Direttivo e la Segreteria Tecnica a proseguire la costante 

opera diretta a sollecitare  il rispetto delle condizioni contrattuali da parte degli stessi 

prestatori. Tale invito è finalizzato soprattutto al mantenimento di un’ottimale gestione 

amministrativa e finanziaria, prestando sempre attenzione ai  tempi di comunicazione 

alla società da parte dei terzi incaricati, dei risultati economici ottenuti nonché dei 

relativi riscontri documentali, sia relativamente ai corsi organizzati nei congressi ed in 

altre manifestazioni, che riguardo all’attività gestionale e pubblicitaria relativa al Portale 

Sied.   

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Dal punto di vista finanziario, si rileva una consistenza di disponibilità attive (Crediti, 

Cassa e Banca), per un importo complessivo di € 471.341.= contro un valore 

complessivo  dei debiti (Fornitori, Collaboratori, Erario e Sedi regionali) pari ad € 

205.177=. Nonostante le disponibilità nette esistenti, viene nuovamente invitato il 

Consiglio Direttivo nelle persone degli organi preposti alla gestione della tesoreria, a 

proseguire l’attività periodica di programmazione e gestione delle  uscite, sollecitando 

nel contempo la Segreteria Tecnica ad una costante attività diretta al puntuale incasso  

dei crediti commerciali e soprattutto delle  quote associative annuali. 

Le disponibilità  finanziarie nette dell’associazione  (cassa + banca + crediti - debiti)), 

ammontano pertanto a fine anno a complessivi € 266.164.= contro € 173.545.= 

dell’anno precedente (+  € 92.619.=). 
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FONDI RISCHI E SPESE  : 

In sede di chiusura del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo ha ritenuto di stanziare 

fondi rischi e spese pari ad €  34.840.=. Tale stanziamento è derivato essenzialmente da 

impegni di spesa presi a seguito di erogazioni liberali ricevuti nel corso dell’esercizio. 

Si concorda con l’operato dell’Organo Amministrativo rilevando la congruità e la 

correttezza di tali stanziamenti, sulla base della documentazione esaminata. 

IMPOSTE E TASSE : 

Si rileva l’imputazione a conto economico delle imposte Ires ed Irap di competenza 

dell’esercizio per un ammontare complessivo di € 56.731=, nonché dell’iva indetraibile 

relativa alla parte di Costi Istituzionali per € 10.555=. Le imposte Ires ed Irap sono state 

imputate a bilancio sulla base delle stime specifiche degli oneri tributari dovuti sui 

relativi imponibili fiscali risultanti dall’imputazione dei costi e ricavi considerati non 

esclusivamente di natura Istituzionali. Tutto ciò in conformità  dei criteri dettati dalle 

vigenti disposizioni legislative.     

SPESE E RISULTATO DI GESTIONE :  

Si rileva che le Uscite per le spese di gestione per l’attività  ordinaria sono state 

superiori di circa € 31 mila rispetto a quelle risultanti dal Preventivo approvato ad inizio 

anno. Non considerando la componente fiscale e le svalutazioni ed accantonamenti, le 

spese gestionali sono tuttavia diminuite di circa € 14 mila rispetto al Preventivo 

approvato per l’anno 2015 e di oltre € 76 mila rispetto all’esercizio precedente., Per 

contro le Entrate hanno avuto un incremento di € 123 mila (+22%), scaturito da una più 

efficiente gestione sia dell’attività Istituzionale (quote associative ed erogazioni liberali) 

pari ad  € 203 mila) che di quella commerciale (Entrate Congressuali al netto delle 

relative spese) pari  ad €  459 mila).    

Il margine economico positivo ottenuto dalla Gestione dell’esercizio, pari ad €  

81,211,=, non deve essere visto come conseguenza di un’attività lucrativa da parte 

dell’Associazione, peraltro contraria agli scopi istituzionali della stessa. Tale risultato si 

ritiene infatti derivi unicamente da un miglioramento dell’efficienza, con il costante 

controllo dei costi di gestione unito ad un aumento degli sforzi da parte dell’Organo 
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Direttivo, per l’ottenimento di erogazioni liberali da parte di imprese interessate 

all’attività scientifica ed istituzionale della SIED.  Tutto ciò con l’obiettivo unico di 

perseguire gli scopi Istituzionali dell’Associazione e rafforzare il relativo Patrimonio  

che era stato eroso dai disavanzi conseguiti nei quattro esercizi precedenti. 

L’informativa data dal Consiglio Direttivo in relazione alle variazioni intervenute  viene 

ritenuta esauriente. 

PATRIMONIO NETTO : 

Si rileva che in seguito alla variazione positiva  registrata nella gestione 2015 pari ad  € 

81.211.= (contro un saldo negativo di € - 30.392= dell’anno precedente) il Fondo 

associativo risulta essere al 31/12/2015  pari ad €  257.298.= . 

In relazione alla evoluzione dell’attività per l’anno in corso si ritiene ancora opportuno 

suggerire per il futuro di porre sempre l’attenzione, sia sull’ottimizzazione della 

gestione amministrativa e generale dell’Associazione, che sulle decisioni delle scelte 

operative sociali, affinché gli obiettivi e le attività sociali siano sempre indirizzati con 

prevalenza verso gli scopi istituzionali statutari. 

Stante quanto sopra esposto e rilevato, i sottoscritti ESPRIMONO PARERE 

FAVOREVOLE al Bilancio Consuntivo 2015 composto dalla Situazione Patrimoniale 

al 31/12/2015 e dalla Situazione Economica  Entrate/Uscite Anno 2015, nonché dal 

Bilancio redatto ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., così come sottoposti dal Consiglio 

Direttivo. 

I suddetti Revisori precisano infine di aver preso visione del bilancio preventivo di 

competenza per l'anno 2016 così come predisposto dal Consiglio Direttivo, non avendo 

sostanziale rilievi da effettuare. 

Roma,  lì 22 Febbraio  2016 

I Revisori SIED : 

Maurizio De Alexandris  

Mario Ramadù    


