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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

L’Associazione S.I.U.D. Società Italiana di Urodinamica Continenza Neurourologia Pavimento
Pelvico è un’ Associazione costituita in data 10 febbraio 1977 con atto a rogito Notaio Riccardo
Guidi.
In data 16 giugno 1998 ha modificato lo statuto, così come previsto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460, con atto a rogito Notaio Carlo Vico, nel rispetto della normativa che regola gli enti non
commerciali e senza fini di lucro.
In data 28 ottobre 2000 vi è stata un’ulteriore modifica statutaria, dovuta alla variazione della sede
e aggiunta della sezione “Scienze di base”, effettuata con atto a rogito Notaio Carla Ostan.
In data 30 maggio 2008, con atto a rogito Notaio Giovanni Vacirca, variazione statutaria finalizzata
al riconoscimento giuridico dell’Associazione a livello nazionale, da sottoporre alla Prefettura di
Bologna.
Infine ultima variazione statutaria in data 18 giugno 2010, con atto a rogito Notaio Serena Faraone
su esplicita richiesta della Prefettura di Bologna, al fine dell’ ottenimento del Riconoscimento
giuridico, con l’introduzione dell’organo di controllo contabile “Revisore unico dei conti”.
In data 10/08/2010 è stata disposta l’iscrizione della “ Società Italiana di Urodinamica continenza
neuro- urologica- pavimento pelvico”- S.I.U.D.”, al n. 699, pag. 88 vol.5, del Registro delle Persone
Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna.
L’Associazione persegue esclusivamente attività non lucrative ed è libera, apolitica e
aconfessionale, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’Estero,
lo sviluppo, la diffusione e di stimolare il progresso degli studi nell’ambito dell’ urodinamica, della
continenza urinaria, della neuro-urologia e delle disfunzioni del pavimento pelvico, da realizzare
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tramite la promozione di scambi, di informazioni e di collaborazione scientifica e mediante il
coordinamento di gruppi di studio analoghi in Italia e all’Estero.
Scopo dell’Associazione, che opera con organizzazione multidisciplinare, è anche quello di fornire
collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si
occupano di urodinamica, di continenza urinaria, di neuro-urologia e di disfunzioni del pavimento
pelvico. Essa può stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Istituti ed
Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi; non distribuirà, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; impiega gli utili o gli avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In particolare l’Associazione si propone:
❑

di promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse,
interessati a questo settore di studio, sia singolarmente che attraverso la collaborazione con
altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o complementari, in Italia o all'Estero;

❑

di favorire la diffusione delle conoscenze in questi settori, promuovendo incontri, dibattiti,
conferenze, manifestazioni didattiche e congressi su aspetti generali o specifici, curando la
pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e periodici, istituendo o assegnando borse di studio
a giovani laureati o borse di perfezionamento presso Istituti, Centri o Enti, in Italia o all'Estero;

❑

di promuovere una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse,
nell'ambito di nuove strategie terapeutiche integrate;

❑

di attuare la formazione del personale sanitario ed in particolare ECM.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.
Il momento di massima esposizione a consuntivo dell’attività dell’Associazione è stato

il 40°

Congresso Annuale per i medici e 14° per i fisioterapisti, infermieri ed ostetriche che si è svolto a
Perugia presso l’Università di Perugia dal 23 al 25 giugno 2016.

STRUTTURA E CONTENUTO
Il Bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative, D. Lgs. N. 460/1997 ed alla raccomandazione emanata dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare dalla Commissione Aziende Non
Profit e nel rispetto delle linee guida del Consiglio dell’Agenzia per le ONLUS.
Il rag. Andrea Berti ha revisionato il Bilancio, in qualità di Revisore unico, ed ha predisposto la
Relazione di Controllo.
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla presente Nota
Integrativa.
Il Bilancio è inoltre correlato dalla Relazione di Missione.
Il rendiconto gestionale informa sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite e sono state
impiegate nel periodo.
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Dalla lettura del Bilancio si evince che l’associazione ha svolto la propria attività principalmente
nell’area istituzionale. Tale attività è soggetta ad esenzione fiscale avendo inoltre presentato il
modello EAS nei termini di legge. In data 1 febbraio 2016 l’associazione ha aperto la partita iva in
regime forfettario previsto dalla legge 398/1991, attività marginale di supporto all’attività
istituzionale.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono stati redatti secondo gli schemi previsti
dalla raccomandazione contabile sopra citata, secondo principi di prudenza e nel pieno rispetto
delle disposizioni di legge.
Anche per l’esercizio 2016, avendo istituito la contabilità ordinaria dal 2010, il Rendiconto della
Gestione è redatto secondo il principio di competenza, allo scopo di dare opportune informazioni
circa l’aspetto economico della gestione, e il Rendiconto Gestionale a proventi, ricavi ed oneri,
che permette un’informazione più efficace sulla provenienza e sull’utilizzo delle risorse.
I valori di periodo sono comparati con gli stessi valori del periodo precedente, essendo il bilancio a
sezioni divise e contrapposte.
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione adottati per la
redazione del Bilancio al 31/12/2016.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per
effetto della natura e dell’attività svolta dall’Associazione risulta indetraibile) ed ammortizzate
sistematicamente ed in quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura ed esposte,
separatamente, al netto degli ammortamenti effettuati, salvo nel caso in cui si ritenga più corretto
imputare interamente il costo all’esercizio di sostenimento.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per
effetto della natura e dell’attività svolta dall’Associazione risulta indetraibile) ed ammortizzate
sistematicamente ed in quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura ed esposte,
separatamente, al netto degli ammortamenti effettuati.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide di cassa, di posta e di banca sono iscritte al valore nominale.
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DEBITI
Sono iscritti in Bilancio al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce “Ratei e risconti passivi” è costituita da Risconti passivi, che rappresentano quote
associative incassate anticipatamente nell’anno 2016, ma di competenza 2017.
PROVENTI
Sono costituiti dai proventi da attività istituzionali, che raccolgono le quote associative versate dagli
associati e tutti i contributi e donazioni da chiunque ricevuti.
I proventi, analogamente ai costi, sono stati contabilizzati secondo il criterio di competenza

e

rappresentati secondo la loro “Area di gestione”. Le sponsorizzazioni sono proventi commerciali di
supporto all’attività istituzionale.
ONERI
Gli oneri corrispondono ai costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali costi sono registrati secondo il criterio di competenza e
rappresentati secondo la loro “Area di gestione”.

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono relative alla ricostruzione del sito internet per un importo complessivo di euro 9.480,55
compresa IVA e sono state completamente ammortizzate per euro 9.480,55 e alla realizzazione di
nuovi siti e relativi domini per un importo comprensivo di iva pari a € 39.125,40 e relativo
ammortamento pari a € 9.781,35 .
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sono relative ad attrezzature acquistate in anni passati per un importo complessivo di euro
5.492,24 compresa IVA e completamente ammortizzate e all’acquisto in anni passati e corrente di
computer e tablet del valore di euro 1.678,87 compresa Iva parzialmente ammortizzato per euro
879,92.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Ammontano ad euro 255.765,81 e sono così composte:
Cassa

Euro

98,18
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Banca Pop.Milano

Euro 152.549,16

Posta

Euro 103.118,47

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Ammonta complessivamente ad euro 344.503,22 e comprende:
Patrimonio vincolato, pari a euro 100.000,00, formatosi con riserve accantonate così come
previsto dallo statuto e secondo le indicazioni della Prefettura di Bologna, per l’ottenimento del
Riconoscimento.
Patrimonio libero, che comprende

il risultato gestionale dell’esercizio in corso, pari a euro

74.915,02 e accantonamenti di esercizi precedenti pari a euro 169.588,20.
DEBITI
Accoglie i debiti a breve termine relativi a fatture di acquisto pari a euro 4.810,00.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI ED ONERI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
I proventi ammontano in totale ad euro 163.333,84 e sono costituiti da quote sociali per euro
108.865,74, contributi liberali per euro 4.290,00, ed altri proventi di supporto all’attività istituzionale
per sponsorizzazioni per euro 50.000,00, recupero spese d’incasso euro 178,10.
Gli oneri, per un ammontare di euro 93.927,00 sono costituiti dalle spese necessarie alla
realizzazione degli scopi istituzionali e sono adeguatamente dettagliati.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
I proventi finanziari ammontano in totale ad euro 5.508,00 e sono relativi ai rapporti bancari e
postali e iva secondo la legge 398/1991.
PROPOSTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Si propone la destinazione a patrimonio netto del risultato gestionale positivo di euro 74.915,02,
per poterlo utilizzare, per la parte eccedente € 100.000, nel corso dell’esercizio 2017, per le attività
istituzionali.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente Prof. Enrico Finazzi Agrò
Past-President Dr. Giulio Del Popolo
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Vice Presidente Dr. Marco Soligo
Segretario Scientifico Dr. Maurizio Serati
Tesoriere Dr. Vincenzo Li Marzi
Consigliere Dr. Gaetano De Rienzo
Consigliere Dr. Alessandro Giammò
Consigliere Dr. Gianfranco Lamberti
Consigliere Dr. Giovanni Palleschi
Consigliere Dr. Mauro Pastorello
Consigliere Dr.ssa Donatella Pistolesi
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