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Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia — S.I.U.M.B. 
 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 09/05/2022 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 9 (nove) del mese di Maggio, alle ore 18,30 in Matera, presso UNA 

HOTELS MH Via Germania 75100 Borgo Venusio (Matera), si è riunita in seconda convocazione 

l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia per discutere 

e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea 

2. Approvazione del Verbale dell'Assemblea del 15/11/2021 - Roma 

3. Relazione del Presidente 

4. Relazione del Segretario Generale 

5. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al bilancio chiuso al 31/12/2021 

6. Approvazione relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 3 1/12/2021 

7. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021 

8. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2022 — 31/12/2022 

9. Cariche sociali: nomina consiglieri e componenti del Collegio dei Revisori eletti il 15/11/2021 

10. Varie ed eventuali 

l. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea approva 

all'unanimità l'Ordine del Giorno dell'Assemblea odierna. 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 15/11/2021.L'assemblea approva 

all'unanimità. 

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE. Prende 1a parola il Presidente Vito Cantisani per un breve 

discorso ai Soci presenti e vengono formulati sinceri ringraziamenti a tutto il Consiglio Direttivo, al 

Segretario Generale, al Segretario alla Presidenza, allo staff della segreteria e a tutti i Soci. 

4. RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE. Prende 1a parola il Segretario Generale, in merito 

al bilancio sottoposto all' approvazione dei Soci e relativo alle attività svolte dall'associazione S.I.U.M.B. 

nell'esercizio 2021, precisando che tali attività sono sia istituzionali, sia commerciali. 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 87.149 ed un fondo perborse di studio di Euro 122.854.  
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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 

31/12/2021 

ISTITUZIONALE 46.456 

COMMERCIALE 56.908 

RIVISTA (16.215) 

TOTALE UTILE 87.149 

 

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 prorata 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 46.456 le entrate sono state pari ad Euro 308.571, delle quali la voce 

più importante è rappresentata dalle quote associative. 

Le voci di spesa più significative sono le seguenti: 

- Spese istituzionali Euro 11.210  personale dipendente Euro 46.079 

- prestazioni lavoro non dipendente Euro 42.432 
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- spese amministrative Euro 6.581 

 

- oneri diversi di gestione Euro 24.929 

 

Comparto Commerciale 

L'utile di esercizio è pari ad Euro 56.908, si precisa che nel corso dell'esercizio è stato gestito il corso di 

Bologna ed il Congresso di Roma. 

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

ricavi da prestazioni Euro 696.232 

acquisti di servizi inerenti i corsi Euro 339.061 

spese amministrative Euro 21.815 

prestazioni di lavoro non dipendente Euro 141.3783 

  

personale dipendente Euro 107.518 

oneri diversi di gestione Euro 2.373 

  
 

Comparto Rivista 

La perdita ammonta ad Euro 16.215 ed è stata determinata dai costi di edizione digitale e serviziinerenti per 

Euro 2 3.300 e da ricavi per euro 7.087. In chiusura il Segretario Generale espone una presentazione relativa 

alla Sua attività istituzionale.  

5. Approvazione relazione del Consiglio Direttivo al bilancio chiuso al 31/12/2021. Viene approvato 

all'unanimità dall'Assemblea. 

6. Approvazione relazione del Collegio dei Revisori al bilancio chiuso al 31/12/2021. Viene approvato 
all’unanimità dall’Assemblea. 

7. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021. Viene approvato all'unanimità dall'Assemblea. 

8. Approvazione bilancio preventivo 01/01/2022 — 31/12/2022. Viene approvato all'unanimità dall' 

Assemblea, con l’astensione di 3 Soci. 
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9. Cariche sociali: nomina consiglieri e componenti del Collegio dei Revisori eletti il 15/11/2021. A 

seguito delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, vengono proclamati gli eletti alla carica di 

Consigliere i Soci: 

Consiglio Direttivo 

1. Giulio Cocco   CF CCCGLI84L03E435P 

2. Marisa Raffaella Romano CF RMNRFL72D60C351Y 

3. Carla Serra   CF SRRCRL67H43A944M 

4. Gianpaolo Vidili  CF VDLGPL74H17G203H 

5. Gianfranco Vallone  CF VLLGFR54B24F839H 

In sostituzione dei decaduti.  

Collegio dei Revisori  

1. Pier Lorenzo Costa CF CSTPLR47M10E730E 

2. Salvatore Geraci CF GRCSVT66P28B429G 

3. Mario Scuderi  CF SCDMRA57R12C351L 

 

Viene, infine, data la parola al Presidente Eletto, Dottor Gianni Iannetti, cui vengono formulati gli 

auguri di un proficuo lavoro. Il Presidente eletto ringrazia del mandato ricevuto. Illustra brevemente i 

propri obiettivi. 

 

10. VARIE ED EVENTUALI Si affronta l’ultimo punto all’ordine del giorno e prende la parola il 

Presidente Cantisani il quale comunica che in data 11 aprile si è costituita la Fondazione SIUMB, con 

la nomina del Consiglieri Drudi, Romano e Di Candio cosi come deliberato dal Consiglio Direttivo 

della SIUMB. L’Assemblea dei soci deve nominare l’Organo di controllo. Informa a tal proposito che 

sono pervenuti due preventivi dal Dott. Emanuele Caltagirone e dalla Dott.ssa Antonietta Laterra. Il 

primo ha richiesto un compenso annuo di Euro 2.500 senza rimborsi spese la seconda Euro 3.000 oltre 

un rimborso spese di Euro 2.000. Dalla Lettura dei due preventivi si evince una maggior esperienza del 

primo professionista in materia di revisione contabile poiché già presente in molti collegi sindacali. Il 

Presidente pone ai voti la nomina dell’Organo di controllo e dopo breve discussione, con l’astensione 

di due soci e con il voto favorevole di tutti gli altri partecipanti viene nominato il Dott. Emanuele 

Caltagirone che prenderà possesso della carica contestualmente al riconoscimento della Personalità 

giuridica da parte della Fondazione, così come previsto dallo Statuto della Fondazione. Non essendovi 

altro su cui discutere alle ore 19.30 il Presidente scioglie l'Assemblea. 

Il Presidente          Il Segretario alla Presidenza 


