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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  SIED 

21 febbraio 2011 

Ore 09.30 - 15.30 

Sede: ROMA - Segreteria Tecnica Nazionale Gruppo SC Studio Congressi srl 

 

Presenti: Luigi Familiari, Marcello Ingrosso, Emilio Di Giulio, Maria Antonia Bianco, 

Vincenzo Cennamo, Riccardo Marmo, Paolo Ravelli, Maurizio Zilli 

Assenti giustificati: Italo Stroppa 

 

Ordine del Giorno 
 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2010  
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2011 
4. Nomina Segretario Generale FISMAD 
5. Scuola di Formazione SIED 
6. Ecoendoscopia, EUS Club e SIED (Larghi – Zilli)   
7. CNMD, Corso post-Congressuale SIED e Assemblea  
8. Corso Nazionale Sied 2011  
9. Varie ed eventuali  
 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente  
 

Il Presidente riferisce di essere stato contattato dalla Nycomed, nella persona della 

D.ssa Barbara Cicero, per una proposta di collaborazione della SIED ad 

un’iniziativa SIGE. Tale iniziativa prevede l’organizzazione di una campagna di 

sensibilizzazione che dovrebbe tradursi in una giornata di visite 

gastroenterologiche  gratuite. 

 Il Presidente ritiene di valutare la proposta e chiede ai componenti di esprimere un 

parere in tal senso. 
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Il Segretario ritiene che la SIED debba essere invitata dalla SIGE e non dalla 

Azienda sponsor  e che le collaborazioni dovrebbero nascere in ambito FISMAD; 

Il Prof. Familiari propone di riunire in FISMAD tutte le campagne al momento in 

fase di elaborazione da parte delle  singole Società che compongono la Fismad.  

Ravelli concorda con la necessità di un costante confronto con le altre Società per 

proporsi in maniera più energica come FISMAD, permettendo così alla SIED una 

presenza sempre più forte con  iniziative di carattere Nazionale. 

 Cennamo ribadisce la necessità di una strategia comunicativa comune: se non c’è    

      un accordo con le altre società si rischia di dare messaggi contrastanti. 

Marmo condivide l’esigenza di un accordo tra le Società stabilendo 

preliminarmente un percorso condiviso . Marmo, al contempo, sottolinea che la 

SIED deve avere un controllo più capillare su tutte le iniziative sia di carattere 

nazionale che regionale. Sostiene che ci sia stata una disattenzione rispetto a temi 

rilevanti per la SIED che devono essere veicolati con maggiore impatto e la  scelta 

migliore è proporli sotto l’egida della FISMAD. 

Di Giulio propone un coinvolgimento prima di AIGO e poi di SIGE nella campagna 

“Un’endoscopia per la vita”. Il CD delibera che il Presidente riprenda i contatti con 

Nycomed e, soprattutto, con le altre Società confederate alla luce dei pareri su 

esposti. 

A proposito della campagna Sied “Un’endoscopia per la vita”, il CDN esamina il 

materiale  predisposto ma ritiene necessaria una miglior definizione dei testi da 

parte della Commissione che segue  le attività della “campagna”.   

 

2.e 3  Approvazione Bilancio Consuntivo 2010   
           e Approvazione Bilancio Preventivo 2011 

 
Vengono presentati dal Dott. Mengoni il bilancio consuntivo dell’anno 2010 e quello 

preventivo per l’anno  2011. 

Per il dettagli si rinvia  agli  allegati che costituiscono parte integrante del presente 

verbale. (Allegati). 
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4. Nomina Segretario Generale FISMAD 
 

Il Presidente ricorda che occorre procedere alla nomina del prossimo Segretario 

Generale FISMAD (turno SIED), successore del Prof. Rizzetto in scadenza per il 

prossimo marzo al Congresso di Torino.   

Il Presidente invita tutti i componenti a riflettere sulla scelta di un nominativo così 

da formalizzarla  nella prossima riunione del CDN a Torino.    

 

5. Scuola di Formazione SIED 
 

Il Presidente Familiari riferisce di aver parlato con il Prof. Costamagna  che si è 

scusato per i ritardi ma che ha confermato di voler andare avanti con il progetto. 

Familiari chiede  al CDN di proseguire il  percorso con Costamagna  affinché il 

progetto  non sia snaturato dalla mission iniziale prefissata.  

Marmo sottolinea l’importanza di verificare i centri in possesso di requisiti specifici 

sulla base di parametri individuati .  

Ravelli trova che ci sia un’ esigenza di formazione  territoriale  indirizzata ad un 

ampio target di riferimento. 

Bianco sostiene la necessità che i Centri abilitati per il training debbano stipulare 

un’assicurazione e prevedere il rilascio di un certificato al termine del percorso 

formativo. 

Il Segretario ricorda che nel progetto Costamagna sono già previsti gli specifici 

requisiti dei Centri ed è già stato acquisito un parere della Commissione Medico 

legale relativo agli aspetti assicurativi . 

Il CDN stabilisce che sarà opportuno risentire ancora una volta Costamagna, 

contattare i tre componenti da lui nominati  (Loriga per il Sud, Mutignani per il 

Centro e Zambelli per il Nord)  per  la valutazione dei centri che possono essere 

abilitati per la formazione. Ravelli propone un affiancamento di componenti del 

CDN ai suddetti tre nominati da Costamagna. Questi potrebbero essere:  per il 

Nord Ravelli, Di Giulio per il Centro,  Marmo e Familiari per il Sud. 
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6. Ecoendoscopia, EUS Club e SIED (Larghi – Zilli)   
 

Si discute con il Dott. Larghi della possibilità di costituire un GdL EUS in ambito 

Sied. In particolare, il Presidente chiede a Larghi di fare un’indagine conoscitiva 

per comprendere meglio quanti siano gli ecoendoscopisti italiani interessati alla 

costituzione di tale gruppo di lavoro e perché. 

Il Segretario e Zilli ricordano che esiste un accordo tra SIED ed EUS Club. Il CDN 

considera una buona idea la costituzione di un gruppo di lavoro di ecoendoscopia 

ma ritiene opportuno, prima di procedere,  informare e confrontarsi con il Dott. De 

Angelis (attuale presidente dell’EUS Club). Questo incontro potrebbe avvenire in 

occasione del Congresso di Torino. 

 

7. CNMD, Corso post-Congressuale SIED e Assemblea  
 

Viene preso in esame ed approvato il programma del XVII CNMD che si svolgerà a 

Torino. 

In relazione ai video da selezionare per la presentazione nella Sessione Video di 

lunedì 7 marzo si stabilisce che sarà la Commissione Scientifica SIED a procedere 

alla valutazione. 

 

 

8. Corso Nazionale Sied 2011  
 

Viene confermata Catania e la scelta dell’Hotel Sheraton . 
 
 

Non essendoci altro da discutere la riunione si chiude alle ore 15.30. 

 

 

Il Segretario Nazionale  

Marcello Ingrosso 
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ATTIVITA'

- IMMOBILIZZAZIONI:

Software -                      

Spese modifica statuto sociale 1.376,20         

Elaboratore 935,05            

Costi ricerca e sviluppo -                      

Altri beni materiali 1.101,68         

3.412,93€                

- LIQUIDITA':

Cassa 1.646,87         

San Paolo IMI 231.469,81     

BancoPosta 17.287,58       

250.404,26€            

- CREDITI:

Crediti v/Clienti x ricavi commerciali 155.970,10     All. 1

Crediti per ricavi istituzionali -                  All. 2

Crediti v/Soci per quote associative 94.796,72       All. 3

Crediti v/Regioni 375,78            All. 4

Crediti da Fornitori -                      All. 5

Crediti Vari 536,40            All.6

Crediti v/Erario 37.245,83       All.7

Depositi cauzionali 600,00            

289.524,83€            

-RISCONTI ATTIVI:

Risconti attivi 5.000,00         

5.000,00€                

SALDO ATTIVITA' 548.342,02€            

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2010
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PASSIVITA'

- DEBITI CORRENTI :

Verso Fornitori e Collaboratori 179.119,81     All. 8

Debiti v/Enti previdenziali e assicurativi -                      All. 9

Verso Erario e  IVA 2.079,90         All. 10

181.199,71€            

- DEBITI VERSO SEDI REGIONALI :

Residuo quote al 31/12/2000 -                  

Quote Associative anni prec.da erogare 416,58            

Quote Associative anni prec. da attribuire -                      

Quote Associative 2001 da erogare 10,90              

Quote Associative 2001 da attribuire -                      

Quote Associative 2002 da erogare 1.441,59         

Quote Associative 2002 da attribuire -                      

Quote Associative 2003 da erogare 1.255,19         

Quote Associative 2003 da attribuire -                      

Quote Associative 2004 da erogare 73,04              

Quote Associative 2004 da attribuire -                      

Quote Associative 2005 da erogare 6.561,35         

Quote Associative 2005 da attribuire -                      

Quote Associative 2006 da erogare 3.848,81         

Quote Associative 2006 da attribuire -                      

Quote Associative 2007 da erogare 400,11            

Quote Associative 2007 da attribuire -                      

Quote Associative 2008 da erogare 2.790,11         

Quote Associative 2008 da attribuire 1.434,53         

Quote Associative 2009 da erogare 18.907,96       

Quote Associative 2009 da attribuire 3.794,93         

Quote Associative 2010, da erogare 15.178,93       

Quote Associative 2010 da attribuire 15.328,81       

Debiti Diversi 3.350,01         

74.792,85€               
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- RISCONTI PER QUOTE ANTICIPATE 

Risconti per quote 2011 + 2012 2.957,70         

2.957,70€                

- PATRIMONIO NETTO:

Fondo Associativo es. preced. 183.745,98     

Variazione Patrimonio da gestione 2010 105.645,78     

289.391,76€            

SALDO A PAREGGIO 548.342,02€            
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CREDITI V/CLIENTI x Ricavi Commerciali  :                  (All. 1)

Econ Srl 650,00            

Area Qualità  Srl 80.590,00       

Idea 99 srl 12.000,00       

Congredior srl 8.820,00         

Arkon Srl 2.400,00         

Altri Ricavi 2.790,24         

AG Pharma 13.750,00       

Gruppo Sc Srl 34.969,86       

155.970,10€            

CREDITI X RICAVI ISTITUZIONALI :                              (All. 2)

Non esistono crediti al 31 dicembre 2010 -                  

-€                            

CREDITI X QUOTE  ASSOCIATIVE :                              (All. 3)

Quote 2002 e anni precedenti -                      

Quote 2003 -                      

Quote 2004 -                      

Quote 2005 -                      

Quote 2006 -                      

Quote 2007 -                      

Quote 2008 7.172,62         

Quote 2009 18.974,68       

Quote 2010 68.649,42       

94.796,72€              

CREDITI VERSO REGIONI: (All. 4)

Crediti v/regione Lazio -                      

Crediti v/regione Umbria 160,00            

Crediti v/regione Lucania 215,78            

375,78€                   

DETTAGLI SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE  2010

ATTIVITA'
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CREDITI DA FORNITORI (All. 5)

Anticipi da Fornitori -                  

-€                        

CREDITI VARI (All.6)

Crediti Vari 536,40            

536,40€                   

CREDITI V/ERARIO:                                                       (All. 7)

Erario c/liquidazione IVA 14.842,00       

Erario c/Ires 7.217,83         

Erario c/Irap 15.186,00       

37.245,83€               
 

 

DEBITI V/FORNITORI  E COLLABORATORI :               (All. 8)

Voci di spesa  :

Fatture da ricevere 116.834,75     

Fornitori 59.784,57       

Debiti v/personale -                      

Rimborsi Consiglio direttivo 2.500,49         

Fondo T.F.R. -                      

179.119,81€            

DEBITI V/ENTI PREV.I E ASSICURATIVI (All. 9)

Debiti v/INPS -                      

-€                            

DEBITI V/ERARIO (All. 10)

Erario C/Ritenute 2.079,90         

Fondo Imposte e Tasse

2.079,90€                

PASSIVITA'
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ENTRATE

A) ENTRATE ISTITUZIONALI

A-1) Quote Associative 2010 e Erogazioni Liberali 163.499,62    

 € 163.499,62         

B) ENTRATE COMMERCIALI

B-1) Entrate Commerciali 518.144,35    

€ 518.144,35         

C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

C-1) Sopravvenienze attive 19.751,39      

€ 19.751,39           

D) INTERESSI ATTIVI BANCARI

D-1) Interessi attivi bancari 27,76             

€ 27,76                  

€ 701.423,12         TOTALE ENTRATE

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2010
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USCITE

A) SERVIZI AMMINISTRATIVI

A-1) Costi per servizi e consulenze 14.050,31      

A-2) Revisori 10.960,28      

A-3) Segreteria tecnica e amm.va 30.999,96      

A-4) Servizi amministrativi e scientifici 43.550,48      

€ 99.561,03      

B) SPESE PER ABBONAMENTI, SITO ED ATTIVITA' EDITORIALI

B-1) Abbonamento Digestive ADM Liver Disease 19.264,00      

B-2) G.I.E.D. 80.640,00      

B-3) Sito S.I.E.D. 12.320,00      

€ 112.224,00    

C-1) Spese viaggi, soggiorni e servizi 19.690,12      

C-2) Rimborsi e Spese Consiglio Direttivo e Stati Generali 7.021,75        

C-3) Spese FIMAD 20.645,60      

C-4) -                     

€ 47.357,47      

D) SPESE PER ATTIVITA' CONGRESSUALE E SCIENTIFICA

D-1) Spese XVI Congresso Nazionale Malattie Digestive       40.134,27 

D-2) Borse di Studio       52.475,78 

D-3) Accreditamenti ECM            516,46 

D-4) Attività editoriali e Gruppi di progetto         3.600,00 

D-5) Altre Spese per attività congressuale  e scientifica       49.175,17 

€ 145.901,68    

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 DICEMBRE 2010

C) SPESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO, DI FEDERAZIONE E COMMISSIONI E 

STATI GENERALI
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E) SPESE GESTIONALI

E-1) Cancelleria, Postali Corriere 2.401,38        

E-2) Spese Censimento -                     

E-3) Database Soci 332,00           

E-4) Spese telefoniche, fax, e.mail 3.770,10        

E-5) Assicurazioni 1.833,75        

E-6) Altre spese 3.271,41        

€ 11.608,64      

F) SPESE PER REGIONI

F-1) Costi per restituzioni regioni 31.768,00      

€ 31.768,00      

G-1) IRES 58.704,93      

G-2) IRAP 7.432,24        

G-3) IVA indetraibile costi istituzionali 9.500,00        

G-4) Accantonamento IRES -                     

G-5) Accantonamento IRAP -                     

€ 75.637,17      

H) AMMORTAMENTI,  ACCANTONAMENTI E SOPRAVENIENZE PASSIVE

H-1) Amm.to spese societarie 458,74           

H-2) Amm.to altri beni materiali 589,40           

H-3) Amm.to Elaboratori 724,30           

H-4) Sopravvenienze passive 8.663,87        

H-5) Acc:ti svalutazione crediti 60.000,00      

€ 70.436,31      
                                                                                              

I) ONERI FINANZIARI E INTERESSI DI MORA

I-1) Commissioni e spese bancarie 1.283,04        

I-2) Interessi passivi -                     

€ 1.283,04        

TOTALE USCITE € 595.777,34    

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO € 105.645,78    

TOTALE A PAREGGIO € 701.423,12    

G) IMPOSTE DI COMPETENZA 
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ENTRATE Consuntivo 2010 Preventivo 2010 Differenza

A) ENTRATE ISTITUZIONALI

A-1) Quote Associative 2010 163.499,62€                170.000,00€               6.500,38-€          

 

B) ENTRATE COMMERCIALI

B-1) Entrate Commerciali 518.144,35€                517.325,00€               819,35€             

C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

C-1) Sopravvenienze attive 19.751,39€                  10.000,00€                 9.751,39€          

D) PROVENTI DIVERSI

D-1) Rimborsi spese -€                             -€                            -€                   

E) INTERESSI ATTIVI BANCARI

E-1) Interessi attivi bancari 27,76€                         120,00€                      92,24-€               

701.423,12€                697.445,00€               3.978,12€          TOTALE ENTRATE

PROSPETTO DI RACCORDO
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 Consuntivo 2010  Preventivo 2010  Differenza 

A-1) Costi per servizi e consulenze  €               14.050,31  €               11.000,00  €         3.050,31 

A-2) Revisori  €               10.960,28  €               10.000,00  €            960,28 

A-3) Segreteria tecnica e amm.va  €               30.999,96  €               32.000,00 -€         1.000,04 

A-4) Servizi amministrativi e scientifici  €               43.550,48  €               40.000,00  €         3.550,48 

 €               99.561,03  €               93.000,00  €         6.561,03 

B-1)
Abbonamento Digestive ADM Liver 

Disease
 €               19.264,00  €               23.306,00 -€         4.042,00 

B-2) G.I.E.D.  €               80.640,00  €               80.000,00  €            640,00 

B-3) Sito S.I.E.D.  €               12.320,00  €               11.000,00  €         1.320,00 

 €             112.224,00  €             114.306,00 -€         2.082,00 

C-1) Spese viaggi, soggiorni e servizi  €               19.690,12  €               20.000,00 -€            309,88 

C-2)
Rimborsi e Spese Consiglio Direttivo 

e Stati Generali
 €                 7.021,75  €               20.000,00 -€       12.978,25 

C-3) Spese FIMAD  €               20.645,60  €               20.000,00  €            645,60 

C-4) Consulenza Elaborazione dati DRG  €                            -    €               20.000,00  €                    -   

 €               47.357,47  €               80.000,00 -€       32.642,53 

D-1)
Spese XVI Congresso Nazionale 

Malattie Digestive
 €               40.134,27  €               60.000,00 -€       19.865,73 

D-2) Borse di Studio  €               52.475,78  €               92.500,00 -€       40.024,22 

D-3) Accreditamenti ECM  €                    516,46  €                 5.000,00 -€         4.483,54 

D-4) Attività editoriali e Gruppi di progetto  €                 3.600,00  €               30.000,00 -€       26.400,00 

D-5)
Altre Spese per attività congressuale  

e scientifica
 €               49.175,17  €               40.000,00  €         9.175,17 

 €             145.901,68  €             227.500,00 -€       81.598,32 

PROSPETTO DI RACCORDO

Totale B)

Totale C)

Totale D)

C) SPESE RIUNIONE CONSIGLIO 

DIRETTIVO e STATI GENERALI

D) SPESE PER ATTIVITA' 

CONGRESSUALE E SCIENTIFICA

USCITE

A) SERVIZI AMMINISTRATIVI

B) SPESE PER ABBONAMENTI, SITO ED 

ATTIVITA' EDITORIALI

Totale A)
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E-1) Cancelleria, Postali Corriere  €                 2.401,38  €                 7.000,00 -€         4.598,62 

E-2) Spese Censimento  €                            -    €               15.000,00 -€       15.000,00 

E-3) Database Soci  €                    332,00  €                            -    €            332,00 

E-4) Spese telefoniche, fax, e.mail  €                 3.770,10  €                 3.000,00  €            770,10 

E-5) Assicurazioni  €                 1.833,75  €                 2.000,00 -€            166,25 

E-6) Altre spese  €                 3.271,41  €                 5.000,00 -€         1.728,59 

 €               11.608,64  €               32.000,00 -€       20.391,36 

F-1) Costi per restituzioni regioni  €               31.768,00  €               30.000,00  €         1.768,00 

 €               31.768,00  €               30.000,00  €         1.768,00 

G-1) IRES  €               58.704,93  €               45.000,00  €       13.704,93 

G-2) IRAP  €                 7.432,24  €               10.000,00 -€         2.567,76 

G-3) IVA indetraibile costi istituzionali  €                 9.500,00  €               10.000,00 -€            500,00 

G-4) Accantonamento IRES  €                            -    €                            -    €                    -   

G-5) Accantonamento IRAP  €                            -    €                            -    €                    -   

 €               75.637,17  €               65.000,00  €       10.637,17 

H-1) Amm.to spese societarie  €                    458,74  €                    191,00  €            267,74 

H-2) Amm.to altri beni materiali  €                    589,40  €                    248,00  €            341,40 

H-3) Amm.to Elaboratori  €                    724,30  €                    993,00 -€            268,70 

H-4) Sopravvenienze passive  €                 8.663,87  €                            -    €         8.663,87 

H-5) Acc:ti svalutazione crediti  €               60.000,00  €               30.000,00  €       30.000,00 

 €               70.436,31  €               31.432,00  €       39.004,31 

Totale F)

Totale G)

Totale H)

H) AMMORTAMENTI,  ACCANTONAMENTI 

E SOPRAVENIENZE PASSIVE

E) SPESE GESTIONALI

G) IMPOSTE DI COMPETENZA

Totale E)

F) SPESE PER REGIONI

 
 



 

 

 

 

 

S.I.E.D. Società Italiana di Endoscopia Digestiva 

Via Napoleone Colajanni, 4 – 00191 Roma 

 

 
13 

 

 

 

I-1) Commissioni e spese bancarie  €                 1.283,04  €                 1.500,00 -€            216,96 

I-2) Interessi passivi  €                            -    €                            -    €                    -   

 €                 1.283,04  €                 1.500,00 -€            216,96 

 €             595.777,34  €             674.738,00 -€       78.960,66 

 €             105.645,78  €               22.707,00  €       82.938,78 

 €             701.423,12  €             697.445,00  €         3.978,12 

TOTALE USCITE

Totale I)

TOTALE A PAREGGIO

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO

I) ONERI FINANZIARI E INTERESSI DI 

MORA
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Relazione del consiglio Direttivo al Bilancio Chiuso al 31/12/2010 

 
 

 

Signori Soci, 

il bilancio di esercizio della S.I.E.D. - Società Italiana di Endoscopia Digestiva, chiuso al 

31/12/2010, presenta un avanzo di gestione di euro 105.645,78. 

Relazione sul bilancio dell’esercizio 

Prima di entrare nel dettaglio delle voci di bilancio si sottolinea che si è provveduto ad una 

svalutazione di crediti verso soci per euro 60.000,00. In particolare, in maniera prudenziale ma 

senza rinunciare alla possibilità del recupero del credito, sono stati svalutati completamente i 

crediti verso soci fino a tutto il 31 dicembre 2007, mentre il credito residuo ammonta a 

complessivi euro 94.796,72. In prospetto allegato è possibile prendere visione delle svalutazioni 

effettuate nel corso degli ultimi anni. 

Andando ad esaminare le voci più rilevanti dello Stato Patrimoniale, nell’attivo rileviamo una 

liquidità di euro 250.404,26, mentre i crediti ammontano ad euro 289.524,83. 

Passando ad esaminare i debiti, vediamo come quelli correnti, al 31/12/2010, ammontano ad 

euro 181.199,71, mentre quelli verso sedi regionali ammontano ad euro 74.792,85. 

In particolare, per quanto riguarda la situazione debitoria verso le Regioni, rileviamo come, del 

debito di euro 74.792,85, quello immediatamente erogabile, in quanto riferitosi a quote già 

incassate al 31/12/2010 sia di euro 50.884,57 al lordo dei crediti v/Regioni che troviamo 

nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Andando a verificare le poste di conto economico, rileviamo quanto segue: 
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ENTRATE 

A) Entrate Istituzionali 

Sono pari ad euro 163.499,62 e si riferiscono alle quote associative di competenza dell’esercizio 

2010 e ad erogazioni liberali ricevute dal Comune di Grado per un ammontare pari ad € 

2.994,83 e alla riscossione del Cinque per Mille per un ammontare pari ad € 1.664,79. 

B) Entrate Commerciali 

Le entrate commerciali, ammontanti ad euro 518.144,35 si riferiscono prevalentemente ad 

Entrate Congressuali e per Corsi, alle entrate relative alla pubblicità G.I.E.D. e Sito, queste 

ultime ammontanti ad euro116.800,00. 

C) Sopravvenienze e abbuoni attivi 

Le sopravvenienze attive, pari ad euro 19.751,39, si riferiscono in gran parte alla diminuzione dei 

debiti v/regioni per quote associative da attribuire, a seguito della svalutazione dei crediti nei 

confronti dei soci. 

D) Interessi attivi bancari 

Sono gli interessi maturati sui c/c bancari 

USCITE 

Le Uscite sono state suddivise in capitoli ad ognuno dei quali è stato assegnata una lettera. 

Le differenze evidenziate sono riferite al bilancio consuntivo 2009. 

Per quanto riguarda il capitolo A) relativo alle spese per servizi amministrativi di euro 99.561,03 

sono aumentate di euro 1.668,23 . 

Per quanto riguarda il capitolo B) relativo alle spese per abbonamenti, sito ed attività editoriali si 

rileva come le spese siano diminuite di euro 2.872,40 rispetto a quelle dello scorso esercizio. 

Le spese relative al capitolo C) relative a spese per riunioni e di Federazione ammontano 

complessivamente ad euro 47.357,47 con un decremento di euro 13.579,55. 
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Le spese del capitolo D), relative all’attività congressuale e scientifica ammontano ad euro 

145.901,68 con un incremento di euro19.518,87. 

Nell’ambito di queste spese si rilevi l’importo relativo alle borse di studio che ammonta ad euro 

52.475,78. 

Facciamo rilevare come le imposte IRES ed IRAP ammontino ad  € 66.137,17. 

In un apposito prospetto è indicata l’analisi e l’andamento dei flussi finanziari tra 2009 e 2010 

  

Relazione del Presidente sull’attività volta dalla SIED nel 2010 

 

E’ passato un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e molto è stato fatto, nuove 

iniziative  sono state intraprese, altre sono  in cantiere e contiamo di portarle a compimento nel 

secondo anno di mandato, sempre che la grave crisi economica che stiamo attraversando non ci 

metta in ginocchio. 

La mission della Società è quella di promuovere la nostra disciplina, l’endoscopia digestiva. 

Tale promozione è articolata su tre direttive, strettamente interconnesse fra di esse e secondo le 

quali si è mosso il CDN: 

1) Lo sviluppo dell’attività scientifica 

2) La formazione 

3) Lo sviluppo e la tutela della gastroenterologia ed endoscopia digestiva nella rete ospedaliera e 

nel territorio. 

1) Attività scientifica  

Una  spinta importante circa i progetti scientifici è stata portata avanti dalle nuove commissioni.   

Si tratta di commissioni completamente rinnovate, fatte in larga parte da giovani entusiasti che 

hanno già messo in cantiere una serie di progetti e di trials multicentrici, per i quali stiamo 

cercando gli sponsor in modo da partire al più presto. 
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Si tratta di studi per i quali pensiamo di coinvolgere gruppi di regioni, piuttosto che organizzare 

policentriche su base nazionale, in modo tale da coinvolgere più centri possibile e 

responsabilizzare le regioni in prima persona. E’ indispensabile portare avanti questo lavoro, 

muoversi secondo questo piano: sono le ricerche scientifiche di grande qualità targate SIED a far 

si che l’endoscopia italiana sia apprezzata e rispettata nei vari consessi internazionali.    

Partiremo quindi quanto prima con questi progetti, ma è indispensabile che giungano proposte 

anche dalla periferia: la SIED deve muoversi come un tutt’uno, occorre sanare quello scollamento 

che c’è stato in questi anni tra Consiglio Direttivo Nazionale e Sezioni Regionali. 

Tornando all’attività della Commissione scientifica, abbiamo pensato di proporre una seconda 

edizione delle Raccomandazioni SIED aggiornate e redatte secondo i gradi di evidenza. Sono 

stati individuati gli argomenti e gli autori, scelti questi ultimi tra i maggiori competenti in materia, 

ed al più presto si andrà in stampa con i primi fascicoli.   

I coordinatori delle varie commissioni scenderanno più nei dettagli per mettervi al corrente delle 

loro attività. 

Sempre in tema di commissioni e gruppi di studio, un grande risultato è stato ottenuto  con il 

recupero nell’ambito della SIED del CICE, il club italiano della video capsula. 

Questo club era nato come una società autonoma strettamente collegata alla SIGE.  Con il tempo 

gli appartenenti al club si sono resi conto che avevano una maggiore affinità intellettuale con i 

SIED piuttosto che con i gastroenterologi di SIGE: alla fin fine l’enteroscopia o la colonscopia con 

video capsula sono esami endoscopici. La filosofia SIED è nel DNA di chi si occupa di capsula. 

Sono iniziati contatti e trattative ed alla fine si è giunti ad un accordo: CICE  ha smesso di essere 

un’associazione autonoma ed è diventata un gruppo di studio della SIED, pur conservando la 

propria autonomia scientifica e culturale. Organizza in piena autonomia una tavola rotonda 

nell’ambito del congresso FISMAD, e c’è stata per l’appunto una prima volta di questo evento a  

Torino. Sarà presieduta da un coordinatore scelto da SIED fra tre nomi proposti dall’assemblea 

CICE.  
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Io personalmente considero questo ingresso nell’ambito della SIED come un grosso, grossissimo 

risultato.  

Spesso assistiamo a proliferazioni di clubs e miniassociazioni non supportate da una reale 

esigenza, ma che tendono in questo modo a dividere l’attività di una società scientifica in piccoli 

gruppi 

Al contrario, in questi casi l’unità è indispensabile per avere una maggior forza a tutti i livelli. 

Riguardo a questo processo di unificazione, permettetemi di ringraziare tutti quelli che si sono 

prodigati per ottenere questo risultato, credendoci fortemente, e sono stati tanti, tutti entusiasti. 

Ma devo necessariamente citarne uno per tutti: un endoscopista , che dopo essere stato per 

decenni un punto di riferimento non solo in Italia ma anche all’estero per la colonscopia, in età 

non più verde ha saputo riciclarsi come esperto di video capsula. 

Lo si ritrova ancora nei congressi, non a fare tappezzeria, ma sempre pronto, lucidissimo a dire la 

sua. 

Avete certamente capito che sto parlando di Francesco Rossini. Di solito le persone di una certa 

età, che hanno significato qualcosa nel loro ambito e che sono a capo di una qualsiasi 

associazione tendono ad accaparrarsela, a tenersela  stretta. Bene con Franco Rossini  questo 

non è successo, si è reso subito conto che l’interesse di CICE stava in SIED , dimostrando una 

grande apertura ed una grande sensibilità per  questo processo di unificazione. 

Ed io sento il dovere a nome di tutta la SIED di ringraziarlo pubblicamente e di chiedervi un 

applauso.     

Sempre in tema di avvicinamento con altre istituzioni, sono cominciati, a livello di commissione 

paritetica, dei contatti con la ISSE, la società dei chirurghi endoscopisti, e speriamo che 

possiamo presto vedere qualche frutto di tale operazione.    

2) Formazione: 

Questo Consiglio Direttivo vuole dimostrare una grande attenzione al problema della formazione, 

che rappresenta un’esigenza molto sentita da tutti i soci. 
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I progetti sulla formazione si stanno muovendo su vari livelli, ovvero formazione sul campo e 

formazione a distanza. 

Per quanto concerne la formazione sul campo, coordinata dal prof. Costamagna, la commissione 

sta individuando un primo gruppo di centri di endoscopia riconosciuti dalla SIED come centri 

adatti a proporsi,  e dove i soci potranno recarsi per programmi di formazione di vario livello, 

partendo dall’endoscopia di base, per arrivare a programmi di retraining per endoscopisti esperti 

ma che vogliono confrontarsi con altri colleghi per migliorare in qualità l’esecuzione delle 

procedure. 

Il coordinatore delle Scuole di Specializzazione di gastroenterologia, il prof. Delle Fave, si è 

dimostrato disponibile a programmi di formazione integrati tra centri SIED e Scuole di specialità. 

Ci si sta muovendo bene anche con la Formazione a Distanza, la cosiddetta FAD, coordinata da 

Emilio Di Giulio, che sta organizzando corsi che saranno trasmessi via internet, con l’aiuto della 

SC Congressi a cui va un sentito ringraziamento. 

Analogamente Galloro responsabile del portale sta partendo con la WEB-TV, che si integrerà con 

la formazione a distanza, è un progetto molto importante e bisogna fare un applauso a Galloro, 

che sta veramente lavorando alla grande. 

Intanto un grosso risultato è stato ottenuto con il GIED, sapete tutti che il nostro Giornale è 

diventato un mezzo di formazione ECM a distanza: leggendo il giornale, in poltrona, in bagno,  a 

letto, si possono avere i crediti ECM. E per questo risultato bisogna ringraziare Emilio di Giulio, 

che era Direttore del giornale quando è partito questo programma, attualmente c’è un nuovo 

direttore, Rita Conigliaro, ma bisogna ringraziare soprattutto Giovanna Clerici e lo staff di Area 

Qualità, che sono stati gli artefici di questo risultato.        

Stiamo anche progettando un grande evento di comunicazione, si chiama “Endoscopia per la 

vita” e dovrebbe essere la prima settimana dell’Endoscopia Digestiva, sette giorni di riunioni,  

dibattiti, pubblicità su giornali, aeroporti, stazioni ferroviarie, tutte manifestazioni indirizzate a 

medici di medicina generale e pazienti, tese a divulgare il ruolo che ha l’endoscopia digestiva 

nella diagnostica precoce delle malattie digestive, soprattutto quelle neoplastiche. 
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3) Sviluppo e tutela della rete dell’endoscopia in Italia: 

Sapete tutti che il Ministero sta programmando una riorganizzazione delle rete ospedaliera che 

comprende i grandi ospedali Hub, uno ogni 5-600.000 abitanti, che avranno una 

Gastroenterologia autonoma con un’endoscopia dove si effettuano tutte le procedure 

diagnostiche ed operative; gli ospedali intermedi (uno ogni 100-150.000 abitanti) con una 

endoscopia  collegata alla Medicina interna. 

Io non so se le società scientifiche potranno avere un ruolo in questa programmazione o se tutto 

ci passerà sulla testa. Sicuramente, se è possibile fare qualcosa, il compito è della FISMAD. 

Il prof. Rizzetto è stato Segretario Generale della FISMAD fino a oggi giorno in cui scade il suo 

mandato. Per la turnazione prevista, il Segretario del prossimo biennio deve essere nominato 

dalla SIED. Nel corso del Consiglio Direttivo tenuto tre giorni fa abbiamo nominato il nuovo 

Segretario Generale che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, personaggio di grande 

spessore, di grande carisma, e siamo tutti convinti che con lui abbiamo una grande occasione di 

rivitalizzare la FISMAD, di darle un nuovo impulso, e  con il merito di SIED. 

Abbiamo messo tanta carne al fuoco, tantissimi progetti, interessanti, che dovrebbero arrivare a 

compimento nella seconda metà del mandato di questo consiglio direttivo. 

Ma c’è un problema, e qui iniziano le note tristi. 

La mancanza di fondi. Stiamo attraversando un periodo di grande crisi, i contributi delle aziende 

sono stati tagliati in modo catastrofico. Pensate che gli introiti derivati da questo congresso sono 

un terzo di quelli del 2010.  

In queste condizioni è evidente che parte di quello che abbiamo progettato rischia di restare un 

sogno irrealizzabile. 

Allora bisogna cercare nuove fonti di finanziamento, bisogna cambiare completamente mentalità, 

ricercare fondi in ambienti a cui finora non ci siamo mai rivolti: fondazioni bancarie, associazioni 

no profit, e così via. Occorre uno sforzo importante di tutti quanti: il CDN non ce la può fare da 

solo, ognuno deve mettere in campo le proprie amicizie, le proprie relazioni. 
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Si ritorna allora a quanto avevo preannunciato all’inizio della mia relazione, occorre una 

progettazione ed uno sforzo che coinvolga tutti, non solo dal centro alla periferia, ma anche al 

contrario, se vogliamo che SIED continui ad essere una grande ed importante associazione.  

Per una sempre maggiore connessione fra Consiglio Direttivo Nazionale e Consigli regionali, 

abbiamo anche creato una figura di coordinatore, nella persona di Sandro Zambelli che ha fatto e 

continua a fare un grosso lavoro di raccordo, ascoltando le esigenze delle varie regioni, in modo 

tale che il CDN possa muoversi di concerto.     

Infine vorrei chiudere con due parole sul congresso.  

Sempre a causa di questa crisi l’organizzazione del FISMAD è stata durissima: molte volte 

abbiamo pensato di non farcela, ma alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio. Ed occorre 

ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano alla realizzazione. 

Questa volta il congresso è stato organizzato applicando parzialmente il nuovo regolamento, non 

ancora approvato. Tale regolamento prevede un Comitato scientifico, che dura in carica tre anni 

e nel quale, in conto SIED, sono presenti Cipolletta, Costamagna e Ficano a cui va un plauso per 

il lavoro svolto. Sicuramente c’è qualcosa da aggiustare: il fatto che il programma comune 

previsto nelle mattinate venga elaborato dal Comitato scientifico, mentre i pomeriggi lasciati al 

programma delle singole società siano organizzati dalle varie Commissioni scientifiche, ha dato 

problemi, di coordinamento che occorrerà risolvere. 

Forse è stato un bene che non abbiamo ancora approvato il regolamento in toto, perché forti 

dell’esperienza di quest’anno possiamo apportare i necessari aggiustamenti. 

E per chiudere il Corso SIED di domani, il nostro corso. Abbiamo voluto fortemente un live, per 

cui mentre l’anno scorso si era organizzato un corso insieme a SIGE ed AIGO, quest’anno ci 

siamo mossi separatamente. E’ un’affermazione di identità questa. Sicuramente siamo tre società 

che vanno di pari passo e procedono insieme in tanti ambiti, ma siamo comunque tre società 

diverse, con campi di interesse diversi, anche se spesso ci sovrapponiamo. 

Io ci tenevo fortemente perché almeno uno dei due corsi che cadono  sotto la mia presidenza, 

fosse un live. Domani ci saranno trasmissioni in diretta via satellite ed in HD da tre fra i maggiori  
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centri italiani, del nord, del centro e del sud, sarà la vetrina dell’endoscopia italiana. E credo che 

sia importante riaffermare il ruolo dell’endoscopio come valore aggiunto e non come una 

diminutio nei confronti della gastroenterologia senza tubo. 

Spero che tutto vada bene e che il corso sia una chiusura in bellezza del primo anno di questo 

CDN.  

 

Il Presidente 

Del Consiglio Direttivo 

Prof. Luigi Familiari 

___________________________ 
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Analisi dei Flussi Finanziari (liquidità, debiti e crediti) 

 

La situazione Patrimoniale al 31/12/2009 e al 31/12/2010 presenta, a livello di flussi finanziari, il 

seguente andamento: 

 

LIQUIDITA’ 

Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Cassa 646,87€                         1.000,00-€                      1.646,87€                      

Banca 165.014,96€                  66.454,85-€                    231.469,81€                  

Banco Posta 10.783,71€                    6.503,87-€                      17.287,58€                    

Totale 176.445,54€                  73.958,72-€                    250.404,26€                   

 

 

CREDITI 

Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Crediti v/Clienti x ricavi commerciali 149.088,25€                  6.881,85-€                      155.970,10€                  

Crediti per ricavi istituzionali -€                               -€                               -€                               

Crediti v/Soci per quote associative 108.125,77€                  13.329,05€                    94.796,72€                    

Crediti v/Regioni 375,78€                         -€                               375,78€                         

Crediti da Fornitori -€                               -€                               -€                               

Crediti Vari 560,17€                         23,77€                           536,40€                         

Crediti v/Erario 946,00€                         36.299,83-€                    37.245,83€                    

Depositi cauzionali 600,00€                         -€                               600,00€                         

Totale 259.695,97€                  29.828,86-€                    289.524,83€                   

 

Per quanto riguarda il dettaglio dei crediti istituzionali, dei ricavi commerciali e per altri crediti si 

veda quanto esposto negli allegati della situazione patrimoniale al 31/12/2010. 

 Crediti v/soci per quote associative 

I crediti v/soci per quote associative variano da € 108.125,77 a € 94.806,72. Il prospetto che 

segue indica l’andamento di queste quote: 
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Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Quote 2002 e anni precedenti -€                               -€                               -€                               

Quote 2003 -€                               -€                               -€                               

Quote 2004 -€                               -€                               -€                               

Quote 2005 -€                               -€                               -€                               

Quote 2006 -€                               -€                               -€                               

Quote 2007 10.941,13€                    10.941,13€                    -€                               

Quote 2008 31.702,18€                    24.519,56€                    7.182,62€                      

Quote 2009 65.482,46€                    46.507,78€                    18.974,68€                    

Quote 2010 -€                               68.649,42-€                    68.649,42€                    

Totale 108.125,77€                  13.319,05€                    94.806,72€                     

 

 Crediti v/Regioni 

L’importo resta invariato  ad € 375,78. 

 

 Crediti v/erario 

L’importo varia da  € 946,00 ad € 37.245,83 con un  incremento di € 36.299,83. Il saldo è 

rappresentato dal saldo IVA a credito risultante a fine anno, nonchè dal credito vantato nei 

confronti dell’erario per la quota eccedente degli acconti Ires ed Irap relativi al periodo d’imposta 

2010 versati ai sensi di legge. Tale eccedenza sarà pertanto riportabile in deduzione dalle 

imposte dovute per il 2011 

 

DEBITI 

 Debiti v/fornitori, Collaboratori, Rimborsi Spese 

Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Debiti v/fornitori e collaboratori 114.374,63€                  64.745,18-€                    179.119,81€                  

Totale 114.374,63€                  64.745,18-€                    179.119,81€                   

 

 Debiti v/erario e Enti Previdenziali 

Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Iva -€                               -€                               -€                               

Inps/Inail 1.238,01€                      1.238,01€                      -€                               

Erario c/Ritenute 1.705,70€                      374,20-€                         2.079,90€                      

Fondo Imposte e Tasse 50.000,00€                    50.000,00€                    -€                               

Totale 52.943,71€                    50.863,81€                    2.079,90€                       
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 Debiti v/Sedi Regionali 

Descrizione 31.dic.2009 variazione 31.dic.2010

Residuo quote al 31/12/2000 -€                               -€                               -€                               

Quote Associative anni prec.da erogare 416,58€                         -€                               416,58€                         

Quote Associative anni prec. da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2001 da erogare 10,90€                           -€                               10,90€                           

Quote Associative 2001 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2002 da erogare 1.441,59€                      -€                               1.441,59€                      

Quote Associative 2002 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2003 da erogare 1.287,19€                      32,00€                           1.255,19€                      

Quote Associative 2003 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2004 da erogare 23,28€                           49,76-€                           73,04€                           

Quote Associative 2004 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2005 da erogare 7.256,49€                      695,14€                         6.561,35€                      

Quote Associative 2005 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2006 da erogare 5.887,81€                      2.039,00€                      3.848,81€                      

Quote Associative 2006 da attribuire -€                               -€                               -€                               

Quote Associative 2007 da erogare 6.474,01€                      6.073,90€                      400,11€                         

Quote Associative 2007 da attribuire 2.188,23€                      2.188,23€                      -€                               

Quote Associative 2008 da erogare 18.867,27€                    16.077,16€                    2.790,11€                      

Quote Associative 2008 da attribuire 6.340,44€                      4.905,91€                      1.434,53€                      

Quote Associative 2009 da erogare 13.606,40€                    5.301,56-€                      18.907,96€                    

Quote Associative 2009 da attribuire 13.096,49€                    9.301,56€                      3.794,93€                      

Quote Associative 2010 da erogare -€                               15.178,93-€                    15.178,93€                    

Quote Associative 2010 da attribuire -€                               15.328,81-€                    15.328,81€                    

Debiti Diversi 3.350,01€                      -€                               3.350,01€                      

Totale 80.246,69€                    5.453,84€                      74.792,85€                     
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S.I.E.D. Società Italiana Endoscopia Digestiva

Via Napoleone Colajanni, 4

00191 Roma

P.Iva/C.F.: 9864572000

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

A) CREDITI VERSO SOCI PER 

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni Immateriali 8.399 8.399

Fondo Amm.to (7.023) (6.565)

Svalutazioni

Immobilizzazioni Immateriali Nette 1.376 1.835

II Immobilizzazioni Materiali 8.615 8.615

Fondo Amm.to (6.578) (5.264)

Svalutazioni

Immobilizzazioni Materiali Nette 2.037 3.350

III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0

Totale Immobilizzazioni 3.413 5.185

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I Rimanenze 

II Crediti

_ entro 12 mesi 289.525 259.696

_ oltre 12 mesi 0 0

Totale Crediti 289.525 259.696

III Attività Finanziarie che non costituiscono imm.oni

_ entro 12 mesi

_ oltre 12 mesi

Totale Attiità Fin.che non costituiscono Imm.oni 0 0

IV Disponibilità Liquide 250.404 176.446

Totale Attivo Circolante 539.929 436.142

D) RATEI E RISCONTI 5.000 0

TOTALE ATTIVO 548.342 441.327

BILANCIO AL 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

(ex art.2435 bis c.c.)
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PASSIVO 31/12/2010 31/12/09

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo Associativo 183.746 127.263

VIII Utili (Perdite) portate a nuovo 0 0

IX Utile (Perdita) dell'esercizio 105.646 56.482

Totale Patrimonio netto 289.392 183.746

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO 0 3.021

D) DEBITI

I entro 12 mesi 232.084 222.590

III oltre 12 mesi 23.908 24.975

Totale Debiti 255.993 247.565

E) RATEI E RISCONTI 2.958 6.995

TOTALE PASSIVO 548.342 441.327  
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31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 518.144 567.464

2) e 3) Variazione rimanenze lavori in corso semilavorati e finiti 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni materiali per lavori interni 0 0

5) Altri ricavi e proventi 163.500 153.937

Totale A) 681.644 721.401

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo

   e di merci 0 0

7) Per servizi (381.799) (377.583)

8) Per godimento di beni di terzi 0 0

9) Per il personale 0 0

a) salari e stipendi (7.693) (25.955)

b) oneri sociali (2.327) (7.397)

c),d),e) trattamento di fine rapporto e altri costi (520) (1.787)

Totale costi del personale (10.540) (35.139)

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizz.immateriali (459) (459)

b) ammortamento immobilizz.materiali (1.314) (1.314)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante

       e delle disponibilità liquide 0 0

      Totale ammortamenti e svalutazioni (1.772) (1.772)

11) Variazioni 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 (133.328) (194.655)

Totale B) (527.439) (609.149)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 154.205 112.252

BILANCIO AL 31/12/2010

CONTO ECONOMICO in forma abbreviata
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C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazione 0 0

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: 

      _ altre imprese 0 0

b),c) da titoli che non costituiscono partecipaz. 0 0

d) proventi diversi dai precedenti:

      _ da altri 28 122

17) Interessi ed altri oneri finanziari da:

     _ altre imprese (2.202) (1.383)

17 bis)  Utili e (perdite) su cambi 0 0

Totale C) (15+16-17+17bis) (2.174) (1.261)

D) RETT.DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18)  Rivalutazioni 0 0

19) Svalutazioni 0 0

Totale D) (18-19) 0 0

E) PROVENTI OD ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 19.751 33.032

21) Oneri 0 0

Totale E) (20-21) 19.751 33.032

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-D-E) 171.783 144.023

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

_ correnti (66.137) (87.541)

_ anticipate 0 0

_ differite 0 0

Totale imposte sul reddito (66.137) (87.541)

23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO 105.646 56.482  
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SIED-SOCIETA’ ITALIANA DI 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

Via Napoleone Colajanni, 4 

00191 Roma 

Iscritta presso io Registro Prefettizio 

Di Roma al n. 176/2003 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

al bilancio chiuso al 31/12/2010 

 
I l  bi lancio chiuso al  31/12/2010 viene redatto in forma abbreviata.   

La presente nota integrativa è stata redatta secondo i l  dettato del l ’ar t.2427 

C.C. tenendo conto del le indicazioni  di  cui  al l ’ar t .  2435 -bis c.c..  

I l  Consigl io Diret ti vo ha predisposto la relazione sul la gestione 2010.  

Principi  di  redazione del bi lancio  

Nella redazione del  bi lancio 2010 sono stati  osservati  in tegralmente,  quando 

appl i cabi l i ,  i  cri teri  previsti  dal l ’ar t.  2423 bis c.c.  e dai  pr incipi  contabi l i  

e laborati  dal l ’Organismo I ta l iano di  contabi l i tà (O.I.C.) ,  secondo cri ter i  di  

prudenza e nel la prospettiva del la cont inuazione del l ’a t t i vi tà del la SIED.  

L'esercizio 2010 chiude con un avanzo di gestione positivo  di euro  105.646.  

I l  bi lancio d'esercizio al  31/12/2010, in par ticolare,  è rappresentativo e 

coerente con le r isul tanze derivanti  dal le scri t ture contabi l i  regolarmente tenute 

in base a quanto prescri t to dal le norme civ i l i s ti che e fi scal i ,  la sua 

impostazione è conforme al  det tato degl i  ar t .2423 e seg. C.C. per i  cui  sensi  ed 

ef fet ti  la  presente nota integrat iva cost i tuisce par te integrante del  medesimo.  

Nel  corso del  2010 la società ha intrat tenuto rapporti  di  lavoro dipe ndente per  i  

pr imi  mesi  del l ’anno.  
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Non si  r i levano eventi  successivi  a l la chiusura del  bi lancio degni  di  nota.  

 

Criteri  di  valutazione adottat i  

I  cr i teri  appl icati  nel la valutazione del le poste di  bi lancio del l ’esercizio 2010 

sono stati  corret tamente deter minat i  sul la base dei  pr incipi  d i  redazione indicati  

nel l ’ar t .  2423 bis c.c.  e dei  cri teri  d i  valutazione accol ti  dal l ’ar t .  2426 c.c. .  La 

valutazione del le voci  è stata fat ta secondo prudenza e,  non essendosi 

ver i f i cati  nel  corso del l ’esercizio casi  eccezi onal i ,  non si  è reso necessar io 

esperi re deroghe al le d isposizioni  di  legge.  

Immobil izzazioni immaterial i  

Sono valutate al  costo al  net to del le quote di  ammortamento sul la base di  una 

prudente valutazione del la loro uti l i tà p luriennale.  

Immobil izzazioni material i  

Le immobi l i zzazioni  mater ia l i  sono state iscri t te al  costo storico di  acquisto, 

comprensivo degl i  oneri  accessori  di  d iret ta imputazione. I  cri ter i  di  

ammortamento e le al iquote appl icate soddisfano i l  cr i terio di  prudenza e 

seguono i l  piano di  ammortamento stabi l i to.  

I  Credit i  sono esposti  al  presumibi le valore di real izzo  che coincide con i l  

valore nominale  

I  Debit i  sono ripor tat i  al  valore nominale .  

 Le poste Conto Economico , sono iscr i t te tenendo conto del  cr i terio del la 

competenza temporale e del la prudenza.  

Imposte sul reddito:  sono state accantonate in base al le al iquote vigenti  ed a 

una real isti ca previsione del  reddi to fiscalmente imponibi le.  

Vengono di  segui to esposte in det tagl io le principal i  voci  di  Stato Patr imoniale  

e d i  Conto Economico .  
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

B)-I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : 

Alla data del 31/12/20010 le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 1.376 e si 

riferiscono a  spese di impianto e ampliamento e a spese di software 

 

B)-II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : 

Le immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 2.037 e si riferiscono ad elaboratori e ad altri 

beni materiali. 

 

B)-III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE : 

Alla data del 31 dicembre 2010 non esistono immobilizzazioni finanziarie. 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C)- I  Rimanenze  

Al la data del  31 dicembre 2010 non esistono rimanenze.  

C)- I I .  CREDITI 

Esigibi l i  entro l ’esercizio successivo  

I crediti ammontano complessivamente ad euro 289.525. 
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C)- I I I .  ATTIVITA’ FINANZIARIE  

Al  31/12/2010 non esistono at tiv i tà f inanziarie che non costi tuiscono 

immobi l i zzazioni .  

 

C)- IV Disponib il ità l iqu ide  

Le disponibi l i tà l iquide ammontano complessivamente ad euro 250.404.  

 

 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Al la data del  31/12/2010  esistono  r i sconti  at t i vi  pari  ad euro 5.000 e si  

r i feriscono a costi  di  competenza del l ’eserciz io 2011.  
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PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO :  

I l  Fondo associativo  è pari  a Euro 183.746.  

Nel  seguente prospetto si  r ipor tano i  prospetti  ed i  movimen t i  di  PATRIMONIO 

NETTO : 

 

 

B) FONDI RISCHI ED ONERI  

Al la data del  31 dicembre 2010 non esistono accantonament i  a Fondo Rischi  ed 

oneri . 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La società non avendo dipendenti  al la chiusura del l ’eserciz io  non ha 

accantonato alcun  fondo TFR.  

DEBITI  

-  Esig ib il i entro l ’esercizio success ivo  

I  debi ti  esigibi l i  entro l ’esercizio successivo ammontano ad euro 232.084  

 

-  Esig ib il i o l t re l 'esercizio success ivo  

I  debi ti  esigibi l i  ol t re l ’esercizio successivo ammontano ad euro 23.908  
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D)  RATEI E RISCONTI 

Al la data del  31/12/2010 si  r i levano r iscont i  passivi  pari  ad euro 2.958 e si  

r i feriscono a quote  associative  incassate nel  2010 ma di  competenza degl i  

esercizi  2011 e 2012.  

 

Credit i /debit i (art .  2427 n.  6 c.c.)  

Non esistono debi ti  e/o credi ti  di  durata residua superiore a cinque anni  né 

debit i  assisti t i  da garanzie real i  su beni  social i .  

 

Variazioni nei cambi valutari  (art .  2427 n.  6 -bis c.c.)  

Non sono state compiute operazioni  in valuta che hanno dato luogo a uti l i .  

Composizione ratei  e risconti  (art .  2427 n. 7 c.c.)  

Come già evidenziato,  esistono riscont i  at t i v i  e passivi .  

Voci di  patrimonio netto(art .  2427 n.  7 -bis c.c.)  

Le voci  di  patrimonio net to sono dettagl iate nel  precedente prospetto.  

Oneri  f inanziari  imputat i  al l ’att ivo (art .  2426 n.  1  e 2427 n.  8 c.c.)  

Non sono por tati  ad incremento del le poste iscri t te nel lo Stato Patrimoniale 

oneri  f inanziari  capi tal i zzati  sostenut i  nel  corso del l ’esercizio o in esercizi  

precedenti .  

Proventi  e oneri  straordinari  (art .  2427 n.  13 c.c.)  

Ammontano ad euro 19.751 e si  r i feriscono prevalentemente al l le 

sopravvenienze att i ve createsi  a segui to del la diminuzione dei debi ti  verso le 

Regioni  dopo aver  ef fet tuato la svalutazione dei  credi ti  per  quote associative.  

Imposte anticipate e differite (art .  2427 n.  14 c.c.) 

Non sono state iscri t te imposte anticipate né imposte di f feri te.  
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Compensi Amministratori  e Sindaci (art .  2427 n.  16 c.c.)  

Non sono stati  del iberati  e corrisposti  compensi  in favore degl i  amministrator i .  

I l  Col legio dei  Revisori  ha maturato nel  corso del  2010 un compenso par i  ad 

euro 10.960. 

 

ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO  

La società chiude con un risul tato posi ti vo la sua gestione carat teristica ( euro 

154.205).  I l  r i sul tato negat ivo del la gest ione  f inanziaria ( -  euro 2.174) e quel lo 

posi ti vo del la gestione straordinaria fanno chiudere la società con una ut i le 

c ivi l i s ti co,  dopo le imposte,  d i  euro 105.646.  

Le imposte del l ’esercizio ammontano ad euro 66.137 e si  r i feriscono, quanto ad euro 

58.705 ad I res e quanto ad euro 7.432 ad I rap.  

In par ticolare si  rappresenta che la Società nel l ’ambi to del la sua contabi l i tà ha 

i ndividuato a consuntivo apposit i  cont i  che evidenziano la natura del la posta 

contabi le sot tesa (commerciale,  i sti tuzionale o promiscuo).  

Di  segui to i  prospetti  relativi  a r icavi  e cost i  i st i tuzional i :  

Ricavi Complessivi 701.423,12€      

Ricavi Commerciali 518.172,11€      

Ricavi Istituzionali 183.251,01€      
 

 

Costi Complessivi (al netto delle imposte) 529.640,17€      

Costi Commerciali 115.073,27€      

Costi Istituzionali 140.431,41€      

Costi Promiscui 274.135,49€      
 

 

Per quanto riguarda l ’avanzo d’esercizio pari  ad euro 105.646 si  propone di  

dest inarlo ad incremento del  Fondo associativo.  
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I l  presente bi lancio è vero e reale e corrisponde al le r isul tanze del le  

scr i t ture contabi l i  regolarmente tenute.  

Roma, 21 Febbraio 2011     

 

 I l  Presidente del  Consigl io Di rett i vo  

 Prof .  Luigi  Fami l iari  

_____________________________ 
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ENTRATE

A) ENTRATE ISTITUZIONALI

A-1) Quote Associative 2011 150.000,00    

 € 150.000,00     

B) ENTRATE COMMERCIALI

B-1) Entrate Commerciali 255.260,00    

€ 255.260,00     

C) SOPRAVVENIENZE ATTIVE

C-1) Sopravvenienze attive 6.000,00        

€ 6.000,00         

D) INTERESSI ATTIVI BANCARI

D-1) Interessi attivi bancari 20,00             

€ 20,00              

€ 411.280,00     TOTALE ENTRATE
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USCITE

A) SERVIZI AMMINISTRATIVI

A-1) Costi per servizi e consulenze 11.000,00   

A-2) Revisori 10.000,00   

A-3) Segreteria tecnica e amm.va 32.000,00   

A-4) Servizi amministrativi e scientifici 20.000,00   

€ 73.000,00     

B) SPESE PER ABBONAMENTI, SITO ED ATTIVITA' EDITORIALI

B-1) Abbonamento Digestive ADM Liver Disease 20.000,00   

B-2) G.I.E.D. 80.000,00   

B-3) Sito S.I.E.D. 11.000,00   

€ 111.000,00    

C-1) Spese viaggi, soggiorni e servizi 15.000,00   

C-2) Rimborsi e Spese Consiglio Direttivo 15.000,00   

C-3) Spese FIMAD 20.000,00   

C-4) Consulenza Elaborazione dati DRG -                

€ 50.000,00     

D) SPESE PER ATTIVITA' CONGRESSUALE E SCIENTIFICA

D-1) Spese XVII Congresso Nazionale Malattie Digestive    35.000,00 

D-2) Borse di Studio    37.500,00 

D-3) Accreditamenti ECM    20.000,00 

D-4) Spese Commissioni scientifiche e Gruppi di progetto    15.000,00 

D-5) Incentivi per studi clinici e attività congressuale    15.000,00 

€ 122.500,00    

C) SPESE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO, DI FEDERAZIONE E 

COMMISSIONI
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E) SPESE GESTIONALI

E-1) Cancelleria, Postali Corriere 3.000,00     

E-2) Spese per pubblicazione censimento -                

E-3) Database Soci -                

E-4) Spese telefoniche, fax, e.mail 3.000,00     

E-5) Assicurazioni 7.000,00     

E-6) Altre spese 3.000,00     

€ 16.000,00     

F) SPESE PER REGIONI

F-1) Costi per restituzioni regioni 30.000,00   

€ 30.000,00     

G-1) IRES 18.000,00   

G-2) IRAP 4.000,00     

G-3) IVA indetraibile costi istituzionali 5.000,00     

€ 27.000,00     

H) AMMORTAMENTI,  ACCANTONAMENTI E SOPRAVENIENZE PASSIVE

H-1) Amm.to spese societarie 191,00        

H-2) Amm.to Software capitalizzato 248,00        

H-3) Amm.to Elaboratori 993,00        

H-4) Sopravvenienze passive

H-5) Acc:ti svalutazione crediti 30.000,00   

€ 31.432,00     

                                                                                              

I) ONERI FINANZIARI E INTERESSI DI MORA

I-1) Commissioni e spese bancarie 1.500,00     

I-2) Interessi passivi

€ 1.500,00       

G) IMPOSTE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 
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TOTALE USCITE € 462.432,00    

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO € 51.152,00-     

TOTALE A PAREGGIO € 411.280,00    


