
Entrate EURO Uscite EURO

Riscossioni in c/residui 18.300,00       Pagamenti in c/residui 76.515,49         
Riscossioni in c/competenza 602.209,55     Pagamenti in c/competenza 492.778,01       
Totale Entrate 620.509,55  Totale Uscite 569.293,50    

Avanzo finanziario 2019 51.216,05      
Totale a pareggio 569.293,50    

Disponibilità al 31/12/18 EURO Disponibilità al 31/12/19 EURO

Cassa 2.337,57         Cassa 2.077,82           
Banca BNL c/c 24276 35.529,88       Banca BNL c/c 24276 40.309,93         
CREDEM 124.747,85     CREDEM 152.392,36       

Banca Sella 19.051,24         
Partecip.ne G.S.O. S.r.l. u.s. 500.000,00     Partecip.ne G.S.O. S.r.l. u.s. 500.000,00       
Totale 662.615,30  Totale 713.831,35    

Disponibilità al 01/01/19 662.615,30  
Entrate 620.509,55     
Uscite 569.293,50-     
Disponibilità al 31/12/19 713.831,35  

Avanzo finanziario 2019 51.216,05     
Residui attivi 80.052,93     crediti 31/12/2019

Residui passivi 186.588,13  

 debiti al 31/12/2019 comprensivi 

di euro 111.40,00 riversati a SIOT 

SAFE nel 2020 ed incassati nel 

2019 e quindi inseriti nella voce 

Riscossione in c/competenze 

Risultato economico 55.319,15-     

RIEPILOGO 2019

SITUAZIONE FINANZIARIA

RENDICONTO FINANZIARIO



ENTRATE EURO

QUOTE 443.988,88                     
Quote correnti S.I.O.T. 332.518,88         
SIOT SAFE 111.470,00         
RENDITE VARIE 158.220,67                     
Interessi attivi c/c -                        
Contributi e liberalità -                        
Royalties 609,54               
Incassi diversi 5.321,13            
Utili GSO 152.290,00         

TOT. ENTRATE CORRENTI 602.209,55   

RESIDUI ATTIVI -                                       
Quote sociali esercizi precedenti -                        
Pubblicità e Sponsor -                        
Crediti verso Erario -                        
Utili GSO -                        

TOT. ENTRATE DA RESIDUI -                     

USCITE

SPESE PER IL PERSONALE 25.713,71                       
Stipendi 20.538,71           
I.N.P.S./I.N.A.I.L. 5.175,00            
T.F.R. -                        
ONERI DI GESTIONE 423.678,85                     
Spese Telefoniche 3.418,35            
Viaggi e trasferte 11.018,45           
Spese Postali 2.585,35            
Commissioni bancarie e c/credito 6.763,88            
Webinar 2.400,00            
Compensi a terzi 67.595,39           
Assicurazioni 5.868,00            
Sistema qualità/ECM 11.985,61           
Editore Springer -                        
Editore Pacini 43.016,00           
Spese riunioni/congressi 12.546,33           
Ufficio stampa e comunicazione 88.627,68           
Abbonamenti -                        
Gestione sito INTERNET 7.044,89            
Corsi FAD 17.507,00           
Borse di studio 12.000,00           
Quota associativa UEMS 1.455,00            
Quota associativa EFORT 18.000,00           
Quota associativa FISM 2.500,00            
Abbonamenti 35.988,00           
Imposte e tasse 66.890,60           
Spese varie 6.468,32            
RIMBORSI 12.885,45                       
Spese delegati U.E.M.S. 814,95               
Spese delegati E.F.O.R.T. 921,28               
Spese Consiglio Direttivo 6.385,44            
Vari 4.763,78            
IMMOBILIZZAZIONI 30.500,00                       
Video 30.500,00           

TOT. USCITE CORRENTI 492.778,01   

RESIDUI PASSIVI 76.515,49                       
Borse di studio 72.000,00           
Dipendente 1.850,19            
Erario -                        
Enti previdenziali 798,00               
Fornitori e rimborsi 1.867,30            

TOT. USCITE DA RESIDUI 76.515,49     

ENTRATE CORRENTI 602.209,55               
ENTRATE DA RESIDUI ATTIVI 18.300,00                 

620.509,55   
USCITE CORRENTI 492.778,01               
USCITE PER RESIDUI PASSIVI 76.515,49                 

569.293,50   

AVANZO FINANZIARIO D'ESERCIZIO 51.216,05    

RIEPILOGO MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

RENDICONTO FINANZIARIO 2019

TOTALE ENTRATE

TOTALE USCITE



 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 RENDICONTO FINANZIARIO 01/01/2019 – 31/12/2019 
 

Il rendiconto finanziario che si presenta all’approvazione dei soci è relativo al periodo 01 gennaio 2019 – 

31 dicembre 2019. 

 

Detto bilancio è stato redatto secondo il “principio di cassa” ricomprendendo quindi le effettive entrate 

ed uscite monetarie, indipendentemente dalla loro imputazione economica. 

 

Il bilancio 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, redatto secondo il principio di cui sopra, chiude con un 

avanzo finanziario di euro 51.216,05 risultante dalla differenza fra le Riscossioni pari ad euro 620.509,55 

ed i Pagamenti pari ad euro 569.293,50 così formata: 

 

 

 

 

 

 

 

L’avanzo finanziario di gestione è comprensivo di euro 111.470,00 pari alle quote incassate al 

31/12/2019 per il programma SIOT SAFE approvato dall’assemblea dei soci nel novembre 2019, 

programma che prevede inclusa nella quota associativa SIOT la copertura assicurativa per colpa grave 

per tutti i soci. Pertanto dal 2020 ogni socio SIOT iscrivendosi alla Società a seconda della propria 

posizione professionale sarà coperto per questo tipo di rischio in base ad una assicurazione sottoscritta 

da SIOT con Generali Assicurazioni spa per il tramite del broker AON.  

Pertanto la cifra di euro 111.470,00 è inclusa nelle entrate al 31/12/2019 e fra le uscite è stata inserita 

fra i debiti (residui passivi) riversati poi al broker nel febbraio 2020. 

 

Al 31 dicembre 2019 la SIOT aveva residui attivi accertati (crediti) pari complessivamente ad euro 

80.052,93, di cui euro 29,531,93 euro per royalties GIOT 2017 – 2018 -2019, euro 48.691,00 per imposte 

versate in acconto per il 2019, già utilizzati in compensazione nel luglio 2020 ed euro 1.831,00 da incassi 

vari. 

 

Al 31 dicembre 2019 la situazione dei residui passivi per debiti accertati era la seguente: 

 

- Fondo TFR residuo al 31/12/2019 euro 45.651,08 (al netto di quanto utilizzato); 

- Saldo SIOT SAFE incassato nel 2019 euro 111.470,00; 

- Borse di studio con pagamento previsto nel 2020 euro 70.000,00; 

- Debiti vari euro 5.118,13, già saldati alla data di approvazione del bilancio. 

Entrate EURO Uscite EURO 

Riscossioni in c/residui 18.300,00  Pagamenti in c/residui  76.515,49  

Riscossioni in c/competenza  602.209,55  Pagamenti in c/competenza  492.778,01  

Totale Entrate 620.509,55  Totale Uscite 569.293,50 



 

Quindi il risultato di gestione del 2019, tenendo conto dell’avanzo finanziario di 51.216,05, dei crediti e 

debiti certi è negativo per euro 55.319,15. E’ bene precisare che nel corso del 2019 la società ha 

investito in un importante programma di comunicazione seguito da una nuova società, la GAS 

Communication srl e producendo un video promozionale che è stato trasmesso gratuitamente sui 

circuiti TV nazionali, presso le grandi catene cinematografiche e nelle Grandi Stazioni e nei principali 

aeroporti nazionali. 

Anche il Congresso nazionale SIOT 2019 gestito da GSO in collaborazione con un nuovo PCO, AIM 

International srl, ora organizzato stabilmente a Roma preso l’Hotel Cavalieri HILTON WALDORF ASTORIA, 

ha avuto successo di pubblico ed un buon riscontro economico, GSO sta regolarmente terminando la 

riscossione del saldo dei diritti di sfruttamento dell’evento. 

 

La SIOT a fine 2019 aveva una sola dipendente a tempo indeterminato part-time. 

Le disponibilità liquide a fine 2019 ammontavano complessivamente ad euro 213.831,35 così suddivise: 

 

Disponibilità al 31/12/19 EURO 

Cassa  2.077,82  
Banca BNL c/c 24276 40.309,93  
CREDEM 152.392,36  
Banca Sella 19.051,24  

Totale 213.831,35  

 

Sempre al 31 dicembre 2019 la SIOT deteneva l’intero capitale della Gestione Servizi per l’Ortopedia srl 

Società Benefit (in breve GSO srl), pari ad euro 500.000,00. 

 

Nella seguente tabella si riportano i dati sintetici del bilancio della GSO srl al 31 dicembre 2019 

ATTIVO PASSIVO 

Immobilizzazioni  1.186.776 Patrimonio netto 1.899.060 

Attivo circolante 1.744.181 Utile netto 2019 82.262 

Ratei e risconti attivi 8.387 Trattamento fine rapporto 74.206 

  Debiti 951.744 

Totale attivo 3.007.272 Totale passivo  3.007.272 

 

Il bilancio GSO è stato approvato il 13 luglio 2020 e depositato presso la CCIAA di Roma, l’utile di euro 

82.262 è stato destinato a riserva per fare fronte alle difficoltà finanziarie sorte nel primo semestre 2020 

a causa dell’emergenza COVID-19, difficoltà affrontate predisponendo, d’accordo con il CD SIOT ed i 

revisori SIOT, un attento e preciso piano di razionalizzazione e riduzione dei costi cui hanno aderito tutti 

i fornitori abituali, alcuni anche con un notevole sforzo economico ed il personale dipendente. 

Sono quindi stati utilizzati tutti gli strumenti straordinari messi a disposizione dal Governo, l’attività 

svolta da GSO (organizzazione eventi e manifestazioni) infatti, è tra quelle che hanno subito la chiusura 

di legge. Ciò nonostante l’attività di gestione delle segreterie delle società scientifiche, così come 



 

l’attività di erogazione on-line di corsi FAD e webinar per ortopedici sono continuate. Queste attività 

meno remunerative economicamente rispondono pienamente alle finalità benefit di GSO e l’incremento 

dell’erogazione dei corsi on line ha permesso al personale dipendente di crescere in questo tipo di 

attività. 

Grazie agli interventi messi in atto (riduzione dei costi, utilizzo della CIG al 50%, richiesta di 

finanziamento agevolato garantito dallo Stato per euro 25.000,00, attenta politica fiscale) a fine 2020, 

sia la SIOT che la GSO, chiuderanno con una prospettiva di continuità e con un programma di attività 

aggiornato ed attuale. 

 

 

Roma, 12 ottobre 2020     Il Consiglio Direttivo  SIOT 

 

 

 



 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 

  

I sottoscritti Revisori dei Conti, Professori Pasquale Farsetti, Mario Ronga, Mauro Roselli hanno 

esaminato il rendiconto economico - finanziario dell’esercizio 2019, nonché la relativa 

documentazione. 

Detto rendiconto è relativo al periodo 01.01.2019. 

Dagli esami effettuati è risultato che nel corso dell’esercizio vi sono state entrate per 

complessivi euro 620.509,55 così suddivise: 

Entrate da residui attivi     euro   18.300,00 

Entrate in conto competenza    euro  602.209,55 

A fronte di queste entrate sono state rilevate uscite per complessivi euro 569.293,50 costituite 

da: 

Uscite per residui passivi      euro 76.515,49 

Uscite in conto competenza     euro   492.778,01 

L’avanzo finanziario d’esercizio, pari ad euro 51.216,05, è la risultante della differenza fra le 

entrate e le uscite manifestatesi nell’esercizio e contabilizzate secondo il principio di cassa.  

Il fondo cassa ed i conti corrente bancari, che al 01 gennaio 2019 ammontavano ad euro 

162.615,30, al 31 dicembre 2019 evidenziavano un saldo complessivo di euro 213.831,35, con 

un incremento di euro 51.216,05, pari appunto all’avanzo finanziario di gestione. 

Il restante patrimonio dell’associazione è rappresentato dalla partecipazione nella GESTIONE 

SERVIZI PER L’ORTOPEDIA S.r.l. (G.S.O. S.r.l.) di cui la S.I.O.T., detenendone l’intero capitale 

sociale pari ad euro 500.000,00, è socio unico. Il patrimonio netto della GSO, al 31 dicembre 

2019, ammontava ad euro 1.981.332,00, di cui euro 500.000,00 rappresentati dal capitale 

sociale, euro 1.399.060,00 dalle riserve accantonate ed euro 82.262,00 dall’utile dell’esercizio 

2019 che la società GSO srl SB nell’assemblea di approvazione del bilancio 2019 ha deliberato di 

destinare a riserva. La SIOT detenendo l’intero capitale sociale della GSO srl SB è proprietaria 

dell’immobile sito in Roma – Via Nicola Martelli, n.3 sede della S.I.O.T. ed iscritto nel bilancio 

GSO per il valore di euro 2.206.606,00. 



 

Nel corso dell’esercizio in esame la S.I.O.T. ha riscosso quote associative per euro 602.209,55, 

euro 111.470,00 di questo valore riguardano l’incasso effettuato nel 2019 per il 2020 della 

quota da riversare al broker assicurativo AON nell’ambito del c.d. programma SIOT SAFE. 

Infatti, l’assemblea dei soci SIOT tenutasi a Roma nel novembre 2019 nel corso del Congresso 

Nazionale, ha approvato il programma denominato SIOT SAFE. Detto programma prevede che 

dal 2020 tutti coloro che si iscriveranno alla SIOT, pagando la quota associativa, avranno diritto 

ad una copertura assicurativa per colpa grave per il tramite della polizza sottoscritta da SIOT 

per i propri associati con Generali Assicurazioni spa per il tramite del broker AON. 

Quindi l’incasso SIOT SAFE avvenuto nel 2019 per euro 111.700,00 è stato anche inserito nei 

debiti pagati poi nel febbraio 2020. 

Sono quindi stati incassati euro 18.300,00 per crediti 2018, euro 152.290,00 dalla GSO per utili 

2018 e 609,54 euro per royalties JOT. 

A fronte di queste entrate sono state pagate tutte le spese analiticamente indicate nel riepilogo 

finanziario del bilancio ed inerenti l’attività istituzionale SIOT. 

L’avanzo finanziario 2019, pari ad euro 51.216,05, al netto dei debiti certi esistenti al 31 

dicembre 2019 ed al lordo dei crediti certi in pari data, evidenzia un risultato economico 

negativo di euro 55.319,15 da imputare in particolare all’investimento effettuato in 

comunicazione. Infatti, la società dal 2019 ha una nuova agenzia di comunicazione, la GAS 

Communication srl con la quale ha impostato un importante percorso comunicativo che va dalla 

presenza sui social network, alla realizzazione di un video promozionale del valore di euro 

30.500,00 trasmesso gratuitamente sulle reti nazionali TV, nelle sale cinematografiche di 

importanti circuiti di distribuzione, le Grandi stazioni ed i principali aeroporti nazionali. La nuova 

politica comunicativa è stata condivisa anche con il nuovo partner per l’organizzazione del 

congresso nazionale, AIM International srl che collabora con GSO. In questi due settori la SIOT, 

nel 2019, ha effettuato importanti investimenti. 

Tutti i dati sopra descritti sono stati controllati attraverso i documenti di entrata, i mandati di 

spesa, le verifiche di cassa e gli estratti conto delle tre banche con le quali SIOT opera, 

trovando una perfetta corrispondenza tra la contabilità e la documentazione. Anche durante le 

verifiche di cassa non sono state riscontrate eccezioni. 



 

Le retribuzioni sono state regolarmente corrisposte, i relativi contributi previdenziali ed 

assistenziali puntualmente versati ed il T.F.R., che al 31 dicembre 2019 ammontava ad euro 

45.651,08, accantonato come per legge; anche gli obblighi di legge previsti con riferimento ai 

rapporti di lavoro autonomo e le dichiarazioni tributarie sono stati rispettati. 

Nei primi mesi del 2020 anche la SIOT e la sua partecipata GSO srl SB sono state investite 

dall’emergenza dovuta all’epidemia denominata COVID-19. L’attività principale svolta da GSO 

(organizzazione eventi e manifestazioni) è rientrata tra quelle chiuse per legge e questo ha 

portato a dover rinviare il Congresso nazionale SIOT 2020 già in fase di programmazione e a 

riprogrammare tutta l’attività formativa 2020 con forti ripercussioni economiche e finanziarie. 

Ciò nonostante il Consiglio Direttivo SIOT, i revisori dei conti SIOT, d’accordo con l’organo 

amministrativo e di controllo della GSO srl SB hanno approntato un piano di contenimento dei 

costi, di razionalizzazione organizzativa che, grazie anche lo sforzo di tutti, dipendenti e fornitori 

abituali, ha permesso di contenere il forte impatto che la situazione poteva determinare tanto 

da permettere di dire che il 2020 chiuderà con una prospettiva certa di continuità. Naturalmente 

tutto ciò deve far riflettere sulle attività da impostare sul futuro e sulla diversificazione delle 

stesse. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in considerazione di quanto fin qui descritto e relazionato, 

esprime parere favorevole all’accoglimento del rendiconto consuntivo dell’esercizio 2019. 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 Prof. Pasquale Farsetti  ____________________________________ 

 Prof. Mario Ronga        ____________________________________ 

 Dr. Mauro Roselli         ____________________________________ 
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