
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI S.I.O.T. 

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

  

I sottoscritti Revisori dei Conti, Professori Pietro Ruggieri, Alfredo Schiavone Panni, Luigi Zagra 

hanno esaminato il rendiconto economico - finanziario dell’esercizio 2021, nonché la relativa 

documentazione. 

Detto rendiconto è relativo al periodo 01.01.2021 – 31.12.2021. 

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

euro così suddivise: 

 

Entrate da residui attivi euro 30.313,00 

Entrate in conto competenza euro 693.560,34 

A fronte di queste entrate sono state rilevate uscite per complessivi euro costituite da: 

Uscite per residui passivi  euro 97.345,81 

Uscite in conto competenza  euro 608.822,59 

 

L’avanzo finanziario d’esercizio, pari ad euro 17.704,94, 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 2021 ammontavano ad euro 

745.998,47, al 31 dicembre 2021 evidenziavano un saldo complessivo di euro 763.703,41, con un 

incremento di euro 17.404,94, 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. SB (G.S.O. S.r.l. SB) 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 2021, 

ammontava ad euro 1.765.878 di cui euro 500.000,00 rappresentati dal capitale sociale, euro 

1.481.318 dalle riserve accantonate al netto della perdita dell’esercizio 2020 pari ad euro 215.440 

tenuto conto dell’utile 2021 di euro 4.786. 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 2021 la S.I.O.T. ha riscosso quote associative per euro 182.637,50, ed 

euro 464.505,00 pari alla quota da riversare al broker assicurativo AON nell’ambito del c.d. 

programma SIOT SAFE importo riportato nelle uscite per euro 444.107,50 e fra i residui passivi 

per euro 190.790,00 pagati a marzo 2022. 

Sono quindi stati incassati euro per crediti per royalties GIOT per un totale di euro 25.118,00 di 

cui euro 12.993,00 di anni precedenti e contributi per euro 22.953,00. 

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

finanziario del bilancio ed inerenti all’attività istituzionale SIOT. 

L’avanzo finanziario 2021, pari ad euro 17.704,94, al netto dei debiti certi esistenti al 31 dicembre 

2021 ed al lordo dei crediti certi in pari data, evidenzia un risultato economico negativo di euro 



 

263.475,92 da imputare a due fattori, l’avvio dal 2020 del programma SIOT-SAFE ed il 

manifestarsi a livello mondiale della pandemia denominata COVID-19. 

Questi due fattori, congiuntamente, hanno causato il crollo delle entrate caratteristiche e non. 

Infatti, quando è stato deliberato ed avviato il programma SIOT-SAFE era stata preventivata una 

riduzione delle entrate per quote di circa due terzi, previsione che si è avverata. Tale previsione 

era basata su esperienze passate di altre Associazioni che nel passato avevano attivato 

programmi simili: gli associati devono ben comprendere i benefici derivanti dal programma e 

l’adesione non è immediata. A fronte però di tale perdita dovevano manifestarsi altre entrate 

legate strettamente ad attività convegnistiche. Il contemporaneo manifestarsi della pandemia 

citata con il conseguente blocco governativo di tutte le attività e di quelle convegnistiche in 

particolare ha fatto sì che i ricavi che dovevano bilanciare la preventivata riduzione di entrate 

non si sono manifestati.  

Il Consiglio Direttivo, in base all’esperienza 2020, ha operato per ottenere modifiche al 

programma SIOT SAFE tanto che più soci si sono riavvicinati e l’incasso delle quote è passato da 

euro 150.663,50 del 2020 ad euro 182.637,50 del 2021. 

Le uscite 2021, grazie all’attenta politica finanziaria ed al contributo di tutti gli attori del bilancio 

(dipendenti, fornitori, consulenti, consiglieri ecc.) pur essendo le attività aumentate, presentano 

un incremento di soli 12.000,00 euro circa al netto delle partite di giro del programma SIOT SAFE. 

La Società ha investito e sta investendo in comunicazione per diffondere fra i soci i vantaggi del 

programma SIOT-SAFE. 

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

di spesa, le verifiche di cassa e gli estratti conto delle due 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 2021 ammontava ad euro 

53.389,58, accantonato come per legge; anche gli obblighi di legge previsti con riferimento ai 

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

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 2021. 
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