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RELAZIONE DEL SEGRETARIO   

 
Bilancio al 31.12.2019 

 
 
Gentili soci, il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è relativo alle attività 

svolte dall’associazione S.I.U.M.B. nell’esercizio 2019, si precisa che tali attività sono 

sia istituzionali, sia commerciali, in quanto si è gestito il corso di Rimini ed il 

Congresso di Roma.  

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e nella nota 

integrativa è stata data illustrazione delle varie poste, chiude con un utile di Euro 

123.901 ed un  fondo per borse di studio di Euro 57.681. 

Il bilancio dell’associazione è il risultato della sommatoria di tre distinti centri di 

imputazione di costi, infatti la contabilità individua tre comparti, per ognuno dei 

quali è stato predisposto un conto economico, i risultati sono i seguenti: 

Comparto  Risultato al 31/12/2019 
  

ISTITUZIONALE  122.695 
COMMERCIALE  20.198 
RIVISTA (18.992) 
TOTALE UTILE  123.901 

 

Si ritiene opportuno precisare che i criteri di imputazione delle entrate e delle uscite 

sono i seguenti:  
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- Il comparto istituzionale è relativo alle entrate ed alle uscite inerenti la gestione 

propria dell’associazione; 

- Il comparto commerciale è relativo alle entrate ed alle uscite inerenti la 

gestione dei corsi; 

- Il comparto rivista è relativo alle entrate ed alle uscite inerenti l’edizione della 

rivista; 

Tutti i costi promiscui, sono registrati nel centro di imputazione istituzionale e 

commerciale secondo la percentuale di incidenza dei ricavi del comparto 

commerciale rispetto al totale dei ricavi così come previsto dall’articolo 144 del TUIR.  

Per maggior chiarezza si precisa che il comparto rivista viene considerato, ai fini della 

deduzione di costi, facente parte del comparto istituzionale. 

Tale precisazione deriva dalla circostanza che l’associazione, ricevendo entrate non 

imponibili quali le quote associative e fatturando ai sensi del DPR 633/72 i propri 

servizi, deve calcolare ogni anno il pro-rata di indeducibilità delle componenti 

negative, che è dato dal rapporto tra le entrate fuori ambito IVA ed il totale delle 

entrate. 

Analizzando i singoli comparti si può osservare quanto segue:  

Comparto Istituzionale  

L’utile di esercizio ammonta ad Euro 122.695 le entrate sono state pari ad Euro 

322.184, delle quali la voce più importante è rappresentata dalle quote associative. 

Le voci di spesa più significative sono le seguenti:  

- Spese istituzionali                                   Euro   34.302 

- locazioni e canoni                                   Euro     6.666  
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- personale dipendente                            Euro    60.934 

- prestazioni lavoro non dipendente     Euro    63.493 

- spese amministrative                             Euro    12.076 

- costi per utenze                                      Euro       1.404 

- oneri diversi di gestione                       Euro    18.894 

Comparto Commerciale  

L’utile di esercizio è pari ad Euro 20.198, si precisa che nel corso dell’esercizio è stato 

gestito il corso di Rimini ed il Congresso di Roma.  

L’utile è stato determinato, in massima parte, dalle seguenti voci: 

- ricavi da prestazioni                             Euro   683.712 

- acquisti di servizi inerenti i corsi        Euro    398.762 

- spese amministrative                             Euro    23.084 

- prestazioni di lavoro non dipendente Euro    73.141 

- personale dipendente                            Euro    123.714 

- oneri diversi di gestione                        Euro      13.483 

- locazioni e canoni                        Euro    13.532 
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Comparto Rivista 

La perdita ammonta ad Euro 18.992 ed è stata determinata dai costi di edizione 

digitale e servizi inerenti per Euro 22.768 e da ricavi  per euro 3.776 . 

 

Roma, 31 dicembre 2019 

Il Segretario Generale  

Dott. Giovanni Iannetti   


