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NOTA INTEGRATIVA

La  SIOMMMS  (Società  Italiana  dell’Osteoporosi,  del  Metabolismo  Minerale  e  delle

Malattie dello Scheletro) è la più importante Società Scientifica che in Italia si occupa

dell’osteoporosi, delle malattie metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio

minerale  (malattie  ghiandolari  quali  l’iperparatiroidismo,  disordini  complessi  quali  le

alterazioni scheletriche in corso di insufficienza renale, la calcolosi renale etc.).

La  SIOMMMS  raccoglie  più  di  500 iscritti,  organizza  congressi  annuali  e  corsi  di

perfezionamento;  grazie  alla  presenza  di  validi  ricercatori  di  fama  nazionale  ed

internazionale,  la  Società  rappresenta  per  l’Italia  un  punto  di  riferimento  per  tutte  le

problematiche concernenti le malattie dello scheletro e del ricambio minerale.

La  SIOMMMS affonda le  sue radici  nella  Società  Italiana  del  Metabolismo Minerale

(SIMM),  nata  a  Verona nell’ottobre  del  1979 grazie  all’entusiasmo di  un centinaio  di

appassionati della materia; successivamente, attraverso la trasformazione nel 1989 nella

Società Italiana dell’Osteoporosi (SIOP), giunge nel 2000 all’attuale denominazione.

In  particolare  l’Associazione  promuove  la  diffusione  delle  conoscenze  nel  campo

dell’osteoporosi,  del  metabolismo  minerale,  e  delle  malattie  dello  scheletro  attraverso

congressi,  riunioni  e  corsi  di  aggiornamento,  anche  tramite  attività  di  aggiornamento

professionale e di  formazione  permanente  nei  confronti  degli  associati  con programmi

annuali di attività formativa ECM; favorisce inoltre iniziative rivolte alla prevenzione e

agli aspetti sociali di queste malattie.

L’Associazione  favorisce  la  formazione  scientifica  di  giovani  ricercatori;  favorisce  e

stimola il progresso degli studi sperimentali e clinici, lo sviluppo e la standardizzazione

delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, nonché dei criteri di valutazione

delle malattie metaboliche dell’osso.
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Promuove ricerche in collaborazione tra vari gruppi italiani in stretta relazione con le varie

Società  scientifiche  internazionali  e  nazionali  interessate  ai  problemi  del  metabolismo

minerale e delle malattie dello scheletro anche mediante la costituzione di co-associazioni;

prevede  collaborazioni  anche  con  il  Ministero  della  Salute,  le  Regioni,  le  Aziende

Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.

L’Associazione propone linee guida diagnostiche e terapeutiche nel campo delle malattie

metaboliche  dell’osso e  del  ricambio  minerale,  anche  in  collaborazione  con  l’Agenzia

Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGE.NA.S) e la F.I.S.M.

* * *

La presente Nota Integrativa  ha la finalità di illustrare ed integrare i dati contenuti nello

Stato  Patrimoniale  e  nel  Rendiconto  della  Gestione,  costituendo  con  essi  il  “Bilancio

d’esercizio”, conforme alle scritture contabili regolarmente tenute ove prescritto ed a Voi

sottoposto all'approvazione nel rispetto dei termini Statutari e di Legge.

Le voci esposte nello Stato patrimoniale e nel Rendiconto sono state valutate secondo  i

principi  della  comprensibilità,  della  imparzialità,  della  significatività,  della  prudenza  e

della prevalenza della sostanza sulla forma. La comparazione dei dati è stata fatta secondo

un criterio temporale su base annua essendo i criteri adottati sostanzialmente i medesimi

per l'esercizio in corso e quello precedente. Ove non particolarmente laborioso i dati di

bilancio  sono  esposti  nel  rispetto  della  competenza  temporale  ed  economica  e  nella

prospettiva di continuità della gestione, secondo le disposizioni di cui all’art.  2426 del

Codice Civile.
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Il processo logico con cui è stato redatto il presente documento di bilancio permette la

ricostruzione  del  procedimento  contabile  utilizzato,  tenuto  conto  altresì  degli  elementi

soggettivi che ne hanno eventualmente influenzato la stesura.

Ad  esclusione  della  Sio.com  Srl,  l’Associazione  non  detiene  partecipazioni  dirette  o

indirette in altri enti che operano e/o non operano nel medesimo ambito istituzionale.

Alla chiusura dell’esercizio l’Associazione non impiega personale dipendente.

(1) Principi e criteri generali di bilancio

Il bilancio è stato redatto facendo riferimento al principio contabile n.1 per gli enti non

profit denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio

degli  enti  non  profit” emanato  nel  maggio  2011  a  cura  del  Tavolo  Tecnico  per

l'elaborazione dei Principi contabili per gli enti non profit. Tale principio è stato utilizzato

in  quanto  compatibile  con  la  natura  giuridica  della  SIOMMMS  e  con  le  pertinenti

disposizioni legislative in materia. 

Laddove ritenute compatibili, per la redazione del bilancio per l'anno in trattazione si è

fatto  ricorso  anche  ai  documenti  pubblicati  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori

Commercialisti  –  Commissione  Aziende  Non  Profit  nonché  alle   linee  guida  per  la

redazione  dei bilanci  degli  enti  non profit  pubblicate  dall'Agenzia per le  ONLUS (poi

divenuta Agenzia per il Terzo Settore e soppressa nel 2012 a seguito dell'entrata in vigore

del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 art. 8 comma 23, convertito con modificazioni

dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, e le sue funzioni sono state trasferite al Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali).

Riassumendo:

 la redazione del presente bilancio  si  fonda sulle  assunzioni  della  continuità

operativa  e  della  competenza  economica,  avendo  riguardo  di  fornire  una
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documentazione  chiara,  veritiera,  corretta  e  con  un  elevato  livello  di

responsabilità  rendicontativa  circa  la  valutazione  degli  eventi  della  vita

associativa e della loro informativa;

 lo  stato  patrimoniale  riprende  lo  schema  previsto  all’art.  2424  C.C.,

opportunamente  adeguato  tenendo  anche  conto  delle  peculiarità  che

contraddistinguono la struttura del Patrimonio dell’Associazione;

 il rendiconto della gestione ha una struttura scalare ed ha la principale finalità

di  informare  i  terzi  sull’attività  posta  in essere dall’Associazione  al  fine di

poter raggiungere gli scopi istituzionali; tale rendiconto illustra pertanto come

le risorse, suddivise per “aree gestionali”, sono state acquisite ed impiegate nel

corso dell’esercizio in rassegna;

 non  sono  stati  evidenziati  i  titoli  delle  voci  con  saldo  “zero”  alla  data  di

chiusura del presente bilancio e di quello dell'esercizio precedente;

(2) Criteri di valutazione  

 Le  immobilizzazioni  finanziarie   sono  contabilizzate  al  loro  costo  di

costituzione e valutate a fine anno al minore tra il loro costo di iscrizione e la

loro corrispondente frazione di patrimonio netto.

 I crediti   sono iscritti al valore di presumibile  realizzazione che coincide con il

loro valore nominale.

 Le disponibilità liquide   sono rappresentate al loro valore nominale.

 I debiti   sono iscritti al valore nominale.

 I  fondi   sono  unicamente  rappresentativi  del  fondo  imposte  differite,

contabilizzato al valore nominale.

 I  ratei  e  risconti  ,  sono iscritti  al  valore  nominale  tenuto  conto dell'effettivo

onere/provento di competenza dell'esercizio.

4/10



SIOMMMS                                                                                             Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2016  

 La contabilizzazione   dei proventi  e degli oneri  è stata effettuata secondo un

principio  misto  di  competenza  e  di  cassa.  Ciò  in  quanto  il  principio  di

competenza  risulta  di  difficile  applicazione  per  alcune  poste  quali,  a  titolo

esemplificativo,  quelle  relative ai  crediti  verso soci per quote associative da

versare (che risultano variabili a seconda dei modi e dei termini di versamento:

sconti per versamenti cumulati pluriennali in via anticipata ecc.) per le quali si

è  adottato  il  criterio  di  cassa.  Inoltre,  le  liberalità,  qualora  presenti,  sono

contabilizzate  nel  periodo  in  cui  sono  ricevute  o  in  quello  in  cui  è  stato

acquisito  il  diritto  a  riceverle,  tenuto  conto  della  competenza  economica

laddove condizionate e correlate allo sviluppo di specifici progetti.

 Ripartizione dei costi  : i costi per riunioni dell'organo direttivo, per pubblicità e per il

mantenimento e aggiornamento del sito internet, la cui utilità si è riflessa in più aree

gestionali, sono stati ripartiti al 50% su ciascuna area di pertinenza:

- 50% area caratteristica;

- 50% area di supporto generale.

(3) Informazioni sulle voci di bilancio  

IMMOBILIZZAZIONI 

- B) III - Immobilizzazioni finanziarie: la posta è unicamente rappresentativa della

partecipazione  totalitaria  nella  Società  commerciale  Sio.com  Srl,  con  Sede  in

Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII n.30, Capitale Sociale € 10.000,00 Iscritta

al  n.  408229  R.E.A.  di  Bergamo,  Codice  fiscale/partita  IVA ed  iscrizione  al

Registro delle Imprese di Bergamo n. 03785960166. 

Il patrimonio della controllata a fine esercizio è pari ad € 124.188.
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Descrizione 2015 2016 Variazioni

Partecipazione al 100% nella Sio.com Srl € 10.000 € 10.000 € 0

Totale € 10.000 € 10.000 € 0
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ATTIVO CIRCOLANTE

 C)  II  –  Crediti:  sono  inerenti  a  crediti  nei  confronti  dell'erario  per  IRES

determinati a sensi di legge e a crediti per dividendi o anticipazioni.

 C) IV  - Disponibilità liquide:

ꟷ C) V  - Ratei e risconti attivi:

PASSIVO

 A)  Patrimonio Netto: è composto unicamente dal Patrimonio Libero ossia il

patrimonio liberamente utilizzabile per fini istituzionali e non soggetto ad alcun

vincolo per scelte operate da terzi finanziatori. Esso è costituito  interamente

dalla somma algebrica dei risultati di gestione degli esercizi precedenti e quello

dell’esercizio in rassegna, ed ammonta a  complessivi € 120.237.
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Descrizione 2015 2016 Variazioni

Cassa € 4 € 69 € 65

Banca € 21.987 € 18 -€ 21.969

Totale € 21.991 € 87 -€ 21.904

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Crediti verso controllate per dividendi € 224.000 € 221.000 -€ 3.000

Anticipazioni € 0 € 400 € 400

Credito IRES € 13.676 € 6.237 -€ 7.439

Credito IRAP € 136 € 0 -€ 136

Liberalità da ricevere € 10.000 € 0 -€ 10.000

Totale € 247.812 € 227.637 -€ 20.175

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Premi scientifici anno successivo € 160.000 € 60.000 -€ 100.000

Totale € 160.000 € 60.000 -€ 100.000
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 B)  Fondi per rischi ed oneri: è composto esclusivamente dal fondo per imposte

differite  correlato  alla  fiscalità  connessa  ai  dividendi  stanziati  nei  bilanci

dell'Associazione ma non ancora incassati (imponibili al 77,74% per l’aliquota

fiscale attualmente in vigore). 

 D) Debiti correnti: 

 E) Ratei e risconti passivi

RENDICONTO DELLA GESTIONE

  Proventi Istituzionali da  Attività  Tipiche sono rappresentati da :

  Oneri Istituzionali da  Attività  Tipiche sono rappresentati da :
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Descrizione 2015 2016 Variazioni

Verso fornitori € 42.755 € 18.832 -€ 23.923

Per progetti istituzionali € 177.920 € 115.000 -€ 62.920

Tributari in qualità di sostituto € 100 € 0 -€ 100

Totale € 220.775 € 133.832 -€ 86.943

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Contributi su progetti € 25.000 € 0 -€ 25.000

Iscrizioni e rinnovi € 23.375 € 18.115 -€ 5.260

Totale € 48.375 € 18.115 -€ 30.260

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Servizi pubblicitari € 0 € 2.442 € 2.442

Totale € 0 € 2.442 € 2.442
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  Oneri commerciali da  Attività  Accessorie sono rappresentati da :

Nel bilancio in rassegna sono liberate, allineandole alla nuova normativa introdotta dalla

legge di stabilità 2015, le imposte differite sui dividendi non ancora incassati e stanziate

quelle relative agli incassi effettivamente ricevuti.

 Proventi finanziari:  

  Oneri finanziari:
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Descrizione 2015 2016 Variazioni

Traduzione linee guida € 0 € 1.522 € 1.522

Servizi giornalistici tavola rotonda congressuale € 0 € 1.250 € 1.250

Organizzazione congresso € 1.830 € 1.830 € 0

Totale € 1.830 € 4.602 € 0

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Interessi attivi da C/c € 38 € 107 € 69

Dividendi dalla controllata € 0 € 150.000 € 150.000

Totale € 38 € 150.107 € 150.069

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Iscrizioni FISM e IOF € 500 € 500 € 0

€ 15.250 € 13.714 -€ 1.536

Progetti istituzionali € 149.868 € 167.012 € 17.144

Premi congressuali € 7.920 € 5.000 -€ 2.920

€ 15.767 € 9.311 -€ 6.456

Totale € 189.305 € 195.537 € 6.232

Abbonamenti riviste, sito internet e 
pubblicità

Costo direttivo, internet, pubblicità 
(forfettari)
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     P  roventi straordinari  :  

     Oneri di Supporto generale alle attività istituzionali tipiche  :

 Servizi

 Oneri diversi di gestione

Le risultanze di bilancio così come sopra dettagliate hanno consentito di determinare un

risultato  netto  2016  arrotondato  ad  €  -50.903  e  generato  principalmente  dal  maggior
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Descrizione 2015 2016 Variazioni

Interessi passivi € 157 € 0 -€ 157

Totale € 157 € 0 -€ 157

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Contributo provider € 2.583 € 2.582 -€ 1

Altrei imposte e tasse varie € 98 € 61 -€ 37

Totale € 2.681 € 2.643 -€ 38

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Consulenze professionali € 8.267 € 7.711 -€ 556

Pubblicità € 4.801 € 1.272 -€ 3.529

Bancarie e postali € 271 € 517 € 246

Segreteria e prestazioni occasionali € 3.000 € 3.000 € 0

Cancelleria e materiali di consumo € 28 € 0 -€ 28

Servizi internet € 4.575 € 4.575 € 0

Costi del Direttivo € 6.462 € 3.464 -€ 2.998

Totale € 27.404 € 20.539 -€ 6.865

Descrizione 2015 2016 Variazioni

Arrotondamenti attivi € 1 € 1 € 0

Totale € 1 € 1 € 0
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impiego  delle  risorse  dell’Associazione  in  attività  di  finanziamento  della  ricerca

scientifica.

Bologna, 13 giugno 2017

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

(Prof. Claudio Marcocci)
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