
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 RENDICONTO FINANZIARIO 01.01.2021 – 31.12.2021 

Il rendiconto finanziario che si presenta all’approvazione dei soci è relativo al periodo 01 gennaio 2021 – 31 

dicembre 2021. 

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 2021 – 31 dicembre 2021, redatto secondo il principio di cui sopra, chiude con un 

avanzo finanziario di euro 17.704,94 risultante dalla differenza fra le Riscossioni pari ad euro 723.873,34 ed 

i Pagamenti pari ad euro 706.168,40 e precisamente: 

Entrate EURO Uscite EURO 

Riscossioni in c/residui           30.313,00 Pagamenti in c/residui   97.345,81

Riscossioni in 
c/competenza

        693.560,34 Pagamenti in c/competenza 608.822,59

Totale Entrate      723.873,34 Totale Uscite     706.168,40

L’avanzo finanziario di gestione è comprensivo di euro 464.505,00 di quote incassate al 31/12/2021 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.  

L’importo per quote SIOT SAFE al 31/12/2021 è una partita di giro pertanto nel corso del 2021 sono state 

riversate al broker AON quote per complessivi euro 444.107,50. Fra le uscite è stata poi inserita fra i debiti 

(residui passivi) la quota incassata nel 2021 ma da riversare nel 2022 pari ad euro 190.790,00. 

Al 31 dicembre 2021 la SIOT aveva residui attivi accertati (crediti) pari complessivamente ad euro 16.861,25, 

di cui euro 8.976,80 per royalties GIOT, euro 2.530,70 per imposte versate in acconto per il 2021, già utilizzati 

in compensazione nel 2022, euro 2.000,00 per contributi ed euro 3.535,75 per crediti vari. 

Al 31 dicembre 2021 la situazione dei residui passivi per debiti accertati era la seguente: 

- Fondo TFR residuo al 31/12/2021 euro 53.389,58 (al netto di quanto già erogato in esercizi precedenti); 

- Saldo SIOT SAFE incassato nel 2020 euro 190.790,00; 

- Borse di studio con pagamento previsto nel 2022 euro 103.500,00; 

- Debiti vari euro 197.908,37, già saldati alla data di approvazione del bilancio. 

Quindi il risultato di gestione del 2021, tenendo conto dell’avanzo finanziario di euro 17.704,94, dei crediti e 

dei debiti certi è negativo per euro 266.842,18. 

Nel corso del 2021 la Società ha continuato a risentire della crisi economico-finanziaria manifestatasi a livello 

mondiale a seguito del diffondersi della pandemia denominata COVID-19.  Ciò nonostante è stata ripresa in 

parte l’attività convegnistica in presenza e si è continuata l’erogazione di FAD e webinar. 

Le entrate rispetto al 2020, al netto delle riscossioni per SIOT SAFE, sono aumentate di euro 47.423,04. 



La crisi economico- finanziaria conseguente alla citata pandemia ha comportato la necessità di continuare 

nella politica di risparmi già avviata nel 2020 riducendo gli impegni di spesa e quindi le spese complessive. 

Rispetto al 2020 le uscite, al netto del pagamento per SIOT SAFE, presentano una diminuzione di euro 

99.221,28. 

La SIOT a fine 2021 aveva una sola dipendente a tempo indeterminato part-time. 

Le disponibilità liquide a fine 2021 ammontavano complessivamente ad euro così suddivise: 

: 

Disponibilità al 31/12/2021 EURO 

Cassa        598,89

CREDEM 821.221,02

Banca Sella   41.283,50

Totale 263.703,41

Sempre al 31 dicembre 2021 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 2021 

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni 1.203.914 Patrimonio netto 1.761.092

Rimanenze e crediti 355.749 Utile 2021 4.786

Disponibilità liquide 428.959 Trattamento fine rapporto 101.726

Ratei e risconti attivi 6.710 Debiti 127.728

Totale attivo 1.995.332 Totale passivo 1.995.332

Il bilancio GSO al 31 dicembre 2021 è stato approvato il 14 giugno 2022 e depositato presso la CCIAA di Roma. 

L’utile di esercizio 2021, pari ad euro, 4.786,00 è stato destinato a parziale copertura della perdita 

dell’esercizio 2020. Si ricorda che nel patrimonio della Società è compreso l’immobile sito in Roma. Via Nicola 

Martelli n.3, sede della Società il cui valore d’iscrizione in bilancio è di circa euro 2.200.000,00 

Per fare fronte agli effetti negativi causati dalla pandemia sono stati utilizzati tutti gli strumenti straordinari 

messi a disposizione dal Governo, in particolare nel redigere il bilancio 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto 

previsto dalla L. 25 febbraio 2022, n.15, la società si è avvalsa, anche per l’esercizio in corso, della facoltà di 

deroga al disposto dell’art. 2426, primo comma, n.2 riguardante l’ammortamento annuo per le seguenti 

ragioni: il settore della convegnistica anche nel 2021 ha subito i riflessi negativi legati al perdurare della 

pandemia da COVID 19 pertanto, pur essendo aumentato il fatturato e le iniziative organizzate, si è ritenuto 

opportuno usufruire della norma citata per attutire gli effetti economici negativi legati a questi eventi 

straordinari. Pertanto, se nel bilancio fossero stati imputati gli ammortamenti di esercizio il risultato 

d’esercizio, anche se in netto miglioramento rispetto a quello 2020, sarebbe stato negativo per circa 

88.000,00 euro. 

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. 

Inoltre la Società ha organizzato con la collaborazione della AIM Italy srl il Congresso SIOT Special Issue 2021 

presso l'Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Il Congresso si è svolto nel mese di novembre sia in presenza 

che in modalità virtuale ed ha avuto un importante successo di pubblico. 

La Società per tutto il 2021 ha continuato ad applicare il protocollo COVID previsto in materia di sicurezza dei 

luoghi di lavoro adottato già nel 2020 e costantemente aggiornato di concerto con il medico competente ed 

il Responsabile Sicurezza. 

Nel dicembre 2021 è stato rilasciato alla Società il nuovo certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 

9001:2015. 

Da un punto di vista finanziario sia la SIOT che la GSO, grazie anche ad un'attenta politica di spesa, sono state 

in grado di fare fronte alle proprie esigenze con le Entrate dell'esercizio. 

            Il Presidente S.I.O.T. 

  Prof. Paolo Tranquilli Leali 

Roma, 11 ottobre  2022  


