
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 RENDICONTO FINANZIARIO 01/01/2020 – 31/12/2020 

 

Il rendiconto finanziario che si presenta all’approvazione dei soci è relativo al periodo 01 gennaio 2020 – 31 

dicembre 2020. 

 

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 2020 – 31 dicembre 2020, redatto secondo il principio di cui sopra, chiude con un 

avanzo finanziario di euro 32.167,12 risultante dalla differenza fra le Riscossioni pari ad euro 393.449,30 ed 

i Pagamenti pari ad euro 361.282,18 e precisamente: 

 

Entrate EURO Uscite  EURO 

Riscossioni in c/residui 29.531,93 Pagamenti in c/residui  218.894,05 

Riscossioni in c/competenza 363.917,37 Pagamenti in c/competenza  142.388,13 

Totale Entrate 393.449,30 Totale Uscite  361.282,18 

 

L’avanzo finanziario di gestione è comprensivo di euro 181.504,00 di quote incassate al 31/12/2020 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 181.504,00 inclusa nelle entrate al 31/12/2020 può considerarsi una partita di giro 

e fra le uscite è stata inserita fra i debiti (residui passivi) in quanto riversata al broker nel 2021. 

 

Al 31 dicembre 2020 la SIOT aveva residui attivi accertati (crediti) pari complessivamente ad euro 

44.111,80, di cui euro 21.533,00 per royalties JOT, euro 2.992,00 per imposte versate in acconto per il 

2020, già utilizzati in compensazione nel 2021, euro 19.150,00 per sponsorizzazioni ed euro 436,80 per 

crediti vari. 

 

Al 31 dicembre 2020 la situazione dei residui passivi per debiti accertati era la seguente: 

 

- Fondo TFR residuo al 31/12/2020 euro 50.024,58 (al netto di quanto già erogato in esercizi precedenti); 

- Saldo SIOT SAFE incassato nel 2019 euro 181.504,00; 

- Borse di studio con pagamento previsto nel 2021 euro 62.500,00; 

- Debiti vari euro 4.645,81, già saldati alla data di approvazione del bilancio. 

 

Quindi il risultato di gestione del 2020, tenendo conto dell’avanzo finanziario di euro 32.167,12, dei crediti 

e dei debiti certi è negativo per euro 172.370,89.  



 

Nel corso del 2020 già dal mese di marzo la Società ha fortemente risentito della crisi economico-finanziaria 

manifestatasi a livello mondiale a seguito del diffondersi della pandemia denominata COVID-19. 

Tale evento drammatico ed imprevedibile ha fatto sì che tutti i programmi legati all’erogazione di corsi ed 

all’organizzazione di manifestazioni di carattere scientifico che prevedevano la partecipazione in presenza 

sono stati sospesi e/o annullati e sostituiti da corsi ed in incontri erogati in modalità on-line. 

Tutto ciò ha fatto sì che le entrate rispetto al 2019 sono diminuite di circa il 37%. 

La crisi economico- finanziaria conseguente alla citata pandemia ha comportato la necessaria riduzione 

degli impegni di spesa ed infatti anche le spese complessive, rispetto al 2019, presentano una diminuzione 

pari al 42%. 

 

La SIOT a fine 2020 aveva una sola dipendente a tempo indeterminato part-time. 

 

Le disponibilità liquide a fine 2020 ammontavano complessivamente ad euro 245.998,47 così suddivise: 

 

Disponibilità al 31/12/20 EURO 

Cassa  639,06 

CREDEM 216.254,30  

Banca Sella 29.105,11  

Totale 245. 998,47 

 

Sempre al 31 dicembre 2020 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 2020 

ATTIVO PASSIVO 

Immobilizzazioni  1.203.914 Patrimonio netto 1.981.320 

Attivo circolante 792.603 Perdita 2020 -220.226 

Ratei e risconti attivi 8.391 Trattamento fine rapporto 86.869 

  Debiti 156.945 

Totale attivo 2.004.908 Totale passivo  2.004.908 

 

Il bilancio GSO è stato approvato il 12 luglio 2021 e depositato presso la CCIAA di Roma, la perdita 

d’esercizio di euro 220.262 è stata rinviata a nuovo in attesa che la società torni a produrre utili, si presume 

a decorrere dal 2022. Si ricorda che nel patrimonio della Società è compreso l’immobile sito in Roma. Via 

Nicola Martelli,3 sede della Società. 

Per fare fronte agli effetti negativi causati dalla pandemia sono 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, hanno chiuso i propri bilanci con una prospettiva di continuità e con un programma di attività 

aggiornato ed attuale. 

Nel mese di novembre 2020 nel corso dell’evento on-line denominato “Virtual SIOT” si sono tenute, sempre 

on-line, le elezioni dei nuovi organi amministrativi e di controllo della SIOT con la nomina del nuovo 

Presidente nella persona del Prof. Paolo Tranquilli Leali. 

 

 

 

 

 

Roma, 13 luglio 2021      

 
 
 


