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q 
Gentilissimi Consiglieri ed Associati, 

 

il bilancio al 31 dicembre 2015, che porto alla Vostra approvazione, 

presenta un avanzo di € 46.843, che incrementa il netto 

patrimoniale della nostra associazione.  

Come noterete nel bilancio, il netto patrimoniale è stato suddiviso in 

Fondo patrimoniale indisponibile per euro 50.000,00, ed in 

fondo di riserva ed utili in corso per un importo di 127.153 euro. 

Un incremento sia delle entrate istituzionali che delle entrate di 

natura commerciale ed un totale dei costi pressoché uguale a quelli 

dello scorso anno, nel contempo molto inferiori a quelli del 

preventivo, hanno reso possibile un risultato positivo migliore sia di 

quello dello scorso anno che di quello preventivato. 

Per il prossimo esercizio è previsto un lieve avanzo, se 

verranno rispettate le previsioni di entrate sia riguardo le 

quote di iscrizione che per la parte congressuale. 

 

 



Analizzando le poche voci di bilancio, che peraltro sono già 

chiare, si rileva una riduzione delle disponibilità liquide 

dovuta ad una drastica riduzione dei debiti sia verso 

fornitori che altri. 

I Risconti attivi quest’anno sono costituiti da costi di 

competenza del 2016 erogati nel 2015.  

I crediti sono notevolmente aumentati per effetto dei saldi da 

fatturare sia a Elsevier che alla Fondazione 

Fatebenefratelli.  

I debiti sono composti da premi assicurativi incassati dai 

nostri associati e da versare al broker, e da fatture di 

fornitori da pagare e da ricevere relative al 2015 oltre a 

debiti per Imposte da versare. 

I risconti passivi riguardano quote 2016 incassate nel 2015. 

 

 



Passando al Rendiconto Economico, si può sottolineare 

che, il numero delle adesioni per un importo complessivo di 

111.273 euro segue sempre un andamento al rialzo. 

Per quanto riguarda i Costi, non posso che rimarcare il 

notevole contenimento di tutte le spese.  

Il preventivo che presento alla Vostra approvazione tiene già 

conto di tutti quegli aggiustamenti che porteranno il bilancio 

2016 ad un lieve risultato positivo.  

Per concludere, la nostra Associazione ha chiuso, dal punto di 

vista amministrativo, con un soddisfacente avanzo ed in 

modo più che notevole dal punto di vista politico per i servizi 

a favore dei soci; in campo ECM, certificazione qualità, 

rapporti con le altre società scientifiche e con gli stessi 

associati. Non mi resta che ringraziare tutti i Consiglieri ed 

Associati che hanno collaborato per il raggiungimento di 

tale risultato. 
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Bilancio consuntivo anno 2015 



Stato patrimoniale - attivo 

ATTIVO 2014 2015 

Immobilizzazioni materiali 

  -Computer e altre macchine elettroniche 2,728 2,728 

Disponibilità liquide 

  - Conti correnti bancari 152,059 118,649 

152,059 118,649 

Crediti diversi 

  - verso diversi 57,949 89,879 

Ratei e risconti 

  - risconti attivi 2,582 2,582 

  - ratei attivi     

2,582 2,582 

TOTALE  215,318 213,838 



Fondo patrimoniale Disavanzo Avanzo 

Esercizio 1999  €  11,200.00  

Esercizio 2000 -€     5,823.00  

Esercizio 2001 -€          33.00  

Esercizio 2002  €  12,996.00  

Esercizio 2003  €    8,139.00  

Esercizio 2004 -€     9,912.00  

Esercizio 2005 -€     5,154.00  

Esercizio 2006 -€   22,269.00  

Esercizio 2007  €  24,466.00  

Esercizio 2008  €    5,769.00  

Esercizio 2009  €  12,928.87  

Esercizio 2010  €  12,621.00  

Esercizio 2011 -€   12,224.83  

Esercizio 2012  €  36,208.06  

Esercizio 2013  €  28,442.55  

Esercizio 2014  €  24,380.00  

Esercizio 2015    €  46,843.00  



Stato patrimoniale passivo 

2014 2015 

Patrimonio netto 

Fondo patrimoniale 50,000 50,000 

  - Fondo di riserva 55,930 80,310 

  - Risultato di gestione 24,380 46,843 

130,310 177,153 

Fondi ammortamento 

  - Fondo amm.to computer 2,728 2,728 

Debiti a breve 

  - verso diversi 70,909 23,637 

RATEI E RISCONTI  

  - ratei passivi 231 

  - risconti passivi 11,140 10,320 

11,371 10,320 

    

TOTALE  215,318 213,838 



RENDICONTO ECONOMICO - ENTRATE 

preventivo preventivo 

ENTRATE 2014 2015 2015 2016 

ENTRATE ORDINARIE 

  - Quote associative anno in corso 103,560 107,280 103,000 109,500 

  - Quote associative anno precedente e altre 4,210 4,993 2,000 2,000 

  - Erog.ni liberali 3,500 

  - Gestione commeciale 21,874 33,674 30,000 30,000 

133,144 145,947 135,000 141,500 

PROVENTI ED ONERI  STRAORDINARI 

  - Sopravvenienze attive 592 963 

592 963 0 0 

PROVENTI FINANZIARI 20 9 0 0 

Totale entrate 133,756 146,918 135,000 141,500 



RENDICONTO ECONOMICO – USCITE 

preventivo preventivo 

USCITE 2014 2015 2015 2016 

  - Contributi ad altre associazioni 14,355 15,654 15,940 16,080 

  - Stampa sociale 2,711 -5,485 7,000 5,000 

  - Servizi istituzionali per gli associati 59,641 56,012 64,830 62,400 

  - Spese generali e costi di segreteria 15,671 19,368 24,780 19,930 

  - Spese per organi sociali 12,500 9,859 20,000 20,000 

  - Ammortamenti 

  - Imposte e tasse 4,498 4,666 4,500 4,500 

Totale uscite 109,376 100,075 137,050 127,910 

Avanzo di gestione/ disavanzo di gestione 24,380 46,843 -2,050 13,590 

Totale a pareggio 133,756 146,918 135,000 141,500 



Dettagli Conto economico – uscite 1/3 

preventivo preventivo 

DETTAGLI DEL CONTO ECONOMICO 2014 2015 2015 2016 

  IOMP 2,070 2,087 2,000 2,100 

  AIRP 4,800 4,680 4,800 4,800 

  CIIP 830 835 850 850 

  COLAP 0 0 0 

  EFOMP 2,980 3,075 3,000 3,100 

  FISM 1,000 1,000 1,000 1,000 

  FIRR 500 500 500 500 

  UNI 1,502 1,290 1,510 

  CoGeAPS 212 219 500 220 

  SLOW MEDICINE 200 200 200 200 

  CEI 1,763 1,556 1,800 1,800 

   Totale contributi ad altre associazioni 14,355 15,654 15,940 16,080 

   -  Physica Medica 27,629 30,660 26,000 31,000 

   -  Ristorni Elsevier -25,996 -36,145 -24,000 -26,000 

   -  Fisica in Medicina  1,078 5,000 

Totale stampa sociale 2,711 -5,485 7,000 5,000 



Dettagli Conto economico – uscite 2/3 

preventivo preventivo 

  2014 2015 2015 2016 

  - Sito Internet  6,440 3,581 9,000 9,000 

  - Consulenza SEC 27,779 27,272 27,000 27,800 

  - Convegni e corsi e congressi  22,840 22,578 26,230 23,018 

  . Corsi ECM diritti Age.na.s. 2,582 2,582 2,600 2,582 

  . Premi e borse di studio 

  . Sopravvenienze passive 

Totale servizi istituzionali 59,641 56,012 64,830 62,400 

  - Domiciliazione  1,830 1,830 1,830 1,830 

  - Ricariche telefoniche 35 20 50 50 

  - Servizi da terzi e qualità 2,615 860 1,800 1,750 

  - Consulenze amm.ve,  5,077 5,055 5,200 5,497 

  - Consulenze notarili e/o statuto e prefettura 972 6,738 5,000 

  - Consulenza legale 963 2,538 6,000 6,000 

  - Compenso revisore unico 1,903 1,903 2,000 1,903 

  - Ristoranti e bar 1,674 2,000 2,000 

  - Cancelleria e stampati,  fotocopie e postali 300 300 

  - Spese bancarie e di c.c. postale 602 424 600 600 

  - Omaggi e e benficienza 

Totale spese generali e costi segreteria 15,671 19,368 24,780 19,930 



preventivo preventivo preventivo 

  2014 2015 2015 2016 

  - Corrieri e postali 44 150 150 

  - libri e riviste e inserzioni su stampa pubblicità 4,000 4,000 

  - riborsi spese segreterie regionali 2,065 495 1,500 1,500 

  - Rimborso spese CD 9,449 9,011 12,000 12,000 

  - Rimborso spese viaggi isti.ali e congressuali 986 309 2,500 2,500 

Totale spese per organi sociali 12,500 9,859 20,000 20,000 

  - interessi e pareggi diversi 

  - imposte non deducibili 189 10 

  - Imposte sul reddito 4,309 4,656 4,500 4,500 

Totale imposte 4,498 4,666 4,500 4,500 

Dettagli Conto economico – uscite 3/3 



Per concludere, la nostra Associazione ha chiuso, dal punto 

di vista amministrativo, con un soddisfacente avanzo ed 

in modo più che notevole dal punto di vista politico per i 

servizi a favore dei soci; in campo ECM, certificazione 

qualità, rapporti con le altre società scientifiche e con gli 

stessi associati. Non mi resta che ringraziare tutti i 

Consiglieri ed Associati che hanno collaborato per il 

raggiungimento di tale risultato. 

 

Perugia, 27 Febbraio 2016 

 

     Il Tesoriere 

Dr. Andrea Nitrosi 

 

 



Bilancio consuntivo anno 2015 

Bilancio preventivo anno 2016 

 

VOTAZIONE PER APPROVAZIONE 



Cari Colleghi, 

in questi 6 anni ho visto l’associazione crescere e diventare sempre più 

matura ed autorevole, anche nei confronti delle relazioni con le altre società 

scientifiche, le autorità, le aziende. 

 

Ho visto aumentare anche la maturità degli associati e del loro rapporto con 

l’associazione, che via via sono andati considerando l’AIFM come qualcosa 

che fa parte del proprio patrimonio e della propria professionalità, non più e 

non solo invece una entità lontana, in qualche misura, da «utilizzare al 

bisogno» … vogliate scusarmi se qualche volta le mie risposte possono 

esservi sembrate dure o sgarbate …ma a questo presa di coscienza io ho 

sempre tenuto molto. 

 

Credo ora spetti al nuovo CD continuare su questa strada e, specchio dei 

tempi, aprirsi ai giovani supportandoli quanto possibile nell’ingresso nel mondo 

del lavoro (stabile !): non in modo virtuale o «social», ma in modo reale e 

fattivo.  

 

Grazie a tutti: soci, CD e presidenti e in bocca al lupo ! 

 

 


