Bilancio consuntivo anno 2019
CAUSALE DELLE
ENTRATE
Quote sociali incassate nel corso
dell'anno 2019 (n° 337) incluse le
quote arretrate, le quote incassate non
al netto e in attesa di integrazioni e le
quote non riconducibili allo stato di
alcun socio

ENTRATE
Euro

CAUSALE DELLE USCITE
Elenco spese per attività
statutarie

€ 20.273,69

Quote di Iscrizione al Congresso SIAI
2019 di due Soci vincitori dei premi
poster anno 2018
Contributo per
l'organizzazione del Convegno
G.I.S.N. anno 2019
Spese varie (mantenimento conto
corrente bancario, spese bollo e
commissioni bancarie ecc.) anno 2019
Pagamento F24 anno 2019

€ 1231,66

€ 865,53
€ 293,03

Premio “Miglior comunicazione orale “
, anno 2019

€ 1.000,00

Contributo Congresso Napoli

€ 5.000,00

Spese per il funzionamento del
Consiglio Direttivo, anno 2019

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019

€ 500,00

€ 4.000,00

Spese di rimborso viaggi estero dei soci
delegati per congressi EFEM ed IFAA,
anno 2019
Spese relative all'utilizzo del server
per il sito web SIAI anno 2019
società Phoops

€ 20.273,69

€ 674,42

Premi "Giovane Ricercatore", anno
2019

Quota associativa annuale IFAA ed
EFEM, anno 2019
Contributo all' It J. Anat. Embryol. anno
2019
Elenco spese di funzionamento

TOTALE DELLE
ENTRATE

USCITE
Euro

TOTALE DELLE USCITE

€ 519,72
€ 408,21
€ 2.164,42

€ 4.880,73
€ 1.199,29
€ 21.505,35

CAUSALE DELLE ENTRATE

ENTRATE
Euro

Saldo Conto corrente Bancario al 31/12/2018

€ 28.620,93

TOTALE SALDO FINANZIARIO AL
31/12/2018

€ 28.620,93

DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019

€ 1231,66

SALDO FINANZIARIO AL 31/12/2019

CAUSALE DELLE USCITE

USCITE
Euro

€ 27.389,27

STANZIAMENTI IMPEGNATI AL
31/12/2019

Euro

Accantonamento premi poster e
comunicazione anno 2019

€ 2.000,00

Spese per sito WEB SIAI anno 2019

€ 700,00

Contributo all'It.J. Anat. Embryol. anno 2019

€ 410,00

Spese per ECM anno 2019

€ 500,00
€ 1.000,00

Spese per il funzionamento della Presidenza
anno 2019
Spese per il funzionamento della Segreteria
anno 2019

€ 1.000,00

Spese per il funzionamento della Tesoreria
anno 2019

€ 1.000,00

Compenso per Consulenza Commercialista
relativa alla stesura del bilancio consuntivo
anno 2018 e bilancio previsionale anno 2020

€ 1.500,00
€ 8.110,00

TOTALE IMPEGNO DI SPESA
SALDO DISPONIBILE

€ 19.279,27

Relazione di accompagnamento al rendiconto economico e finanziario per l’anno 2019
Come risulta dal bilancio consuntivo, il saldo finanziario al 31/12/ 2019 è pari ad € 27.389,14. Tale saldo
comprende l’ importo pari ad € 5.278,69 del conto corrente postale liquidato nell’anno 2018.
A tale importo devono essere sottratti € 8.110,00 impegnati nel bilancio previsionale del 2019, ma non
ancora effettivamente utilizzati alla data del 31/12/2019 per le seguenti voci di spesa:
•

Accantonamento premi poster e comunicazione anno 2019: € 2.000,00;

•

Contributo all'It.J. Anat. Embryol. per l’anno 2019: € 410,00;

•

Spese per il sito web della Società anno 2019: € 700,00;

•

Spese per ECM anno 2019: € 500,00;

•

Spese per il funzionamento della Presidenza: € 1.000,00;

•

Spese per il funzionamento della Segreteria: € 1.000,00;

•

Spese per il funzionamento della Tesoreria: € 1.000,00;

•

Consulenza Commercialista anno 2018: € 1.500,00.

•

Pertanto l’anno 2019 si chiude con un saldo disponibile di € 19.279,27.
Durante il 2019 le quote associative incassate sono state 337 comprese alcune quote arretrate ed
integrazioni di versamenti di quote non corretti, per un totale di € 20.273,69, che sommate al saldo
finanziario al 31/12/2018 pari ad € 28.620,93 hanno dato la disponibilità di € 48.894,62.
Le entrate hanno permesso di coprire le spese previste e non previste, includendo i fondi impegnati e non
erogati.
La rispondenza dei Soci ai solleciti da parte del Tesoriere in merito alla regolarizzazione dei pagamenti
delle quote associative si è rivelata buona; comunque, al 31 dicembre 2019, rimane ancora un certo numero
di Soci che debbono regolarizzare la loro posizione. Il Tesoriere sottolinea che l’eventuale recupero delle
quote arretrate consentirebbe alla SIAI di effettuare una adeguata programmazione delle attività statutarie
e di intraprendere nuove iniziative.

Il Tesoriere
Prof. Gianpaolo Papaccio

