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Assemblea Ordinaria S.I.S.O. Ets
Il giorno VENERDI’ 20 maggio 2022 alle ore 13:00, presso la sala Auditorium del
Centro Congressi Europa, in Roma, Largo Francesco Vito n.1, si è riunita, a seguito di
regolare convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci della Società Italiana di Scienze
Oftalmologiche Ente del Terzo Settore per deliberare e discutere sul seguente
Ordine del giorno
1. Relazione del Presidente.
2. Relazione del Segretario Tesoriere.
3. Approvazione del Bilancio chiuso in data 31/12/2021 e approvazione bilancio
preventivo.
4. Relazione dell’organo di controllo.
5. Ratifica Nuovi Soci.
6. Compenso dell’organo di controllo.
A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il rappresentante legale
dell’associazione, il professor Teresio Avitabile, che chiama a fungere da segretario il
dottor Scipione Rossi, che, presente, accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza di 214 soci, dei componenti
del consiglio direttivo e dell’organo di controllo monocratico e che tutti i convenuti
sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'assemblea
legalmente costituita, e quindi, atta e valida a deliberare.
1. Relazione del Presidente.
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per essere intervenuti alla prima assemblea
della neo costituita associazione e, in particolare, ringrazia il professor Rizzo che ha
permesso di riunire i maggiori esperti dell’oculistica italiana presso la Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli per il Primo Congresso Nazionale S.I.S.O.,
evidenziando che, da sempre, è la condivisione delle esperienze fra esperti il motore
del progresso e dell’innovazione.
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La pandemia, purtroppo, nell’ultimo biennio ha costretto tutti i settori a mettere
in pausa tali processi ed è proprio dalla necessità di rinnovamento e di affrontare
nuove sfide che è nata lo scorso novembre la S.I.S.O.
I migliori talenti italiani ed internazionali nel campo dell’oftalmologia si sono
confrontati e si confronteranno in questi giorni congressuali sulle tematiche di
maggior interesse per la salvaguardia della vista. Durante il Primo Congresso
Nazionale S.I.S.O. verranno condivise dai 400 relatori invitati, attraverso 44
sessioni, le esperienze e le conoscenze nell’ambito di tutti i settori dell’oculistica.
I maggiori esperti apriranno un dialogo condividendo le novità scientifiche con gli
oculisti del territorio e soprattutto con i giovani oculisti.
Le tematiche di maggior interesse, dalla chirurgia della cataratta alla
maculopatia, dal trapianto di cornea ai cristallini artificiali, saranno affrontate dai
maggiori esperti del settore per garantire al paziente il migliore livello di qualità
della vista e, quindi, della vita.
Il Presidente continua poi sottolineando l’importanza delle società scientifiche
che non è limitata esclusivamente alla condivisione tecnica della conoscenza e
delle novità scientifiche. Tali organi sono fondamentali figure di interlocutori fra
la realtà clinica e le istituzioni. Il canale comunicativo che si crea fra la società di
esperti e le istituzioni è la modalità con cui è possibile operare quei cambiamenti
che abbiano come obiettivo comune la salute del paziente. Il progresso e le
innovazioni per essere messi in pratica, soprattutto in un campo come
l’oftalmologia che si fonda sulle tecnologie più avanzate, avranno sempre
bisogno di risorse. Fra gli obiettivi di S.I.S.O. più rispondenti alle necessità del
momento verrà affrontato il tema delle liste di attesa quale conseguenza della
pandemia che sta causando un rallentamento nella richiesta di evasione delle
esigenze di cura. S.I.S.O. si propone proprio di rappresentare un interlocutore
moderno, diretto e attivo per le istituzioni al fine di condividere e sostenere
strategie e soluzioni rispondenti a politiche sanitarie innovative e sfidanti,
fornendo sempre un supporto scientifico basato sulle evidenze delle ricerche più
avanzate.
Il Presidente passa la parola al segretario tesoriere per il secondo punto all’ODG.
2. Relazione del Segretario Tesoriere
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Prende la parola il dottor Scipione Rossi che ricorda all’assemblea che la Società
Italiana di Scienze Oftalmologiche - Ente del Terzo Settore (E.T.S.) in breve S.I.S.O. ETS,
si è costituita lo scorso novembre 2021 come Ente del Terzo Settore, e svolge
un’attività no profit.
S.I.S.O. si pone obiettivo la tutela e la cura della salute visiva della collettività,
ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in
materia di diritto alla salute, e per raggiungerlo promuove la scienza oftalmologica
attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e culturale dei medici
oculisti anche tramite il loro costante adeguamento all'evoluzione delle metodologie
cliniche, diagnostiche e terapeutiche.
S.I.S.O. è, oggi, la risposta concreta alle esigenze di serena convivenza professionale
degli oculisti e alle aspettative delle aziende del settore oftalmologico, in cui sono
rappresentate, con pari valenza, tutte le categorie degli oculisti, dai professori
universitari agli specializzandi, dai primari ospedalieri ai liberi professionisti, agli
specialisti ambulatoriali e che, diffusa su tutto il territorio nazionale con oltre 850
associati, sta diventando il principale punto di riferimento scientifico di tutti gli oculisti
italiani.
Per concludere S.I.S.O. è quindi un soggetto credibile e riconosciuto che opera a
favore del progresso e dello sviluppo delle scienze oftalmologiche in Italia e nel
Mondo e per fare questo ha organizzato il Primo Congresso Nazionale che ha
conseguito un notevole successo con la partecipazione di oltre 2.200 persone e oltre
45 aziende leader del settore, a conferma dell’apprezzamento generale per la nostra
neonata Associazione e per l’alto contenuto scientifico del presente evento.
3. Approvazione del Bilancio chiuso in data 31/12/2021 e approvazione bilancio
preventivo
Prende la parola il dottor Mascia che espone il bilancio chiuso al 31 dicembre
2021.
Il bilancio 2021, considerato che la S.I.S.O. è stata costituita a fine anno 2021, si
presenta abbastanza semplice e lineare: le uniche entrate si riferiscono infatti a
incassi per quote associative relative all’anno 2022 e che, quindi, non trovano
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evidenza nel suddetto bilancio; le uscite invece si riferiscono a spese amministrative
e di segreteria relative all’anno 2021.
Per questi motivi la gestione del 2021 presenta un minimo disavanzo di euro
1.458,00 che verrà ripianato nell’anno 2022.
Segue la relazione dell’organo di controllo al bilancio e successivamente la
votazione per la sua approvazione.
4. Relazione dell’organo di controllo.
Prende la parola il dottor Luca Capoano Revisore unico nominato in sede di
costituzione della S.I.S.O.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha svolto la sua attività seguendo
le disposizioni di legge e alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli
enti del Terzo settore emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porta a conoscenza con la presente
relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame dall’organo di amministrazione dell’ente il bilancio
d’esercizio al 31.12.2021 della Società Italiana di Scienze Oftalmologiche Ente del
Terzo Settore (ETS), redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del D.Lgs. n.
117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35
Principio contabile ETS (d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il
bilancio evidenzia un disavanzo d’esercizio di euro 1.458,00. Il bilancio è stato messo
a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice del
Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e
relazione di missione.
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei
conti, per assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha
svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle
Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore,
consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia
stato correttamente redatto.
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In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l’organo di controllo
ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle
informazioni di rilievo di cui l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della
partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei suoi doveri di
vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri di ispezione e controllo.
L’Organo di controllo ha verificato altresì che gli schemi di bilancio fossero conformi
a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, così come integrato dall’OIC 35 (anche in relazione al primo esercizio di
adozione delle suddette disposizioni).
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c..
Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, invito quindi gli associati ad
approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli
amministratori.
L’organo di controllo concorda con la proposta di copertura del disavanzo così come
formulata dall’organo di amministrazione.
Prende quindi la parola il Presidente che chiede all’assemblea di approvare il bilancio
chiuso al 31/12/2021 e il bilancio preventivo 2022: l’assemblea approva all’unanimità.
5. Ratifica Nuovi Soci.
Il presidente chiede all’assemblea di ratificare i 884 nuovi soci. L’assemblea approva
all’unanimità.
6. Compenso dell’organo di controllo
L’assemblea delibera all’unanimità che il revisore unico percepirà per l’attività
prestata un compenso annuo pari a 4.500 euro, al netto di I.V.A. e del contributo
integrativo previdenziale oltre al rimborso delle spese documentate.
Null’altro essendoci da deliberare e nessun altro chiedendo la parola l’assemblea
termina alle ore 14:40
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Informazioni generali sull’ente
Dati anagrafici
Denominazione:

SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE OFTALMOLOGICHE ETS

Sede: PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3 ROMA RM
Partita IVA:
Codice fiscale: 96509690580
Forma giuridica: ASSOCIAZIONE
Numero di iscrizione al RUNTS: 96509690580
Sezione di iscrizione al RUNTS: g) Altri enti del terzo settore
Codice/lettera attività di interesse generale svolta:
Attività diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale
31/12/2021
Attivo
C) Attivo circolante
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
Totale disponibilita' liquide

75.332
75.332

Totale attivo circolante (C)

75.332

Totale attivo

75.332

Passivo

Sede legale: Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 3 Codice Fiscale 96509690580 www.sisoets.org

S.I.S.O.
Società Italiana di Scienze
Oftalmologiche
Ente del Terzo Settore
info@sisoets.org

31/12/2021
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente

21.000

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

(1.458)

Totale patrimonio netto

19.542

D) Debiti
9) debiti tributari

30

esigibili entro l'esercizio successivo

30

Totale debiti

30

E) Ratei e risconti passivi

55.760

Totale passivo

75.332

Rendiconto gestionale
Oneri e costi

31/12/2021

Proventi e ricavi

31/12/2021

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

-

- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)

-

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)

-

D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

23

-

6) Altri oneri da attività finanziarie e patrimoniali

23

-

Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

23

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
di merci di supporto generale

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
(+/-)

1.436 E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE
213 2) Altri proventi di supporto generale

(23)
1
1

2) Costi per servizi di supporto generale

1.223

-

Totale costi e oneri di supporto generale

1.436 Totale proventi di supporto generale

1

TOTALE ONERI E COSTI

1.459 TOTALE PROVENTI E RICAVI

1

-

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/)

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)
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Relazione di missione
Parte generale
Introduzione
L’Associazione è stata costituita in Roma in data 17 novembre 2021. L’Associazione è stata costituita da 21
soci che fanno tutti parte del Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha richiesto l’iscrizione al RUNT – Registro Unico Nazionale Terzo Settore – e ad oggi non
risulta ancora pervenuta la comunicazione formale di avvenuta iscrizione.
Nelle more della comunicazione della iscrizione al predetto registro, ritendo sussistenti tutti i requisiti di legge
per la iscrizione, si è provveduto a redigere il presente bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale,
dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, come previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina il Codice del Terzo Settore (CTS), e del Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo
settore” ed in conformità al Principio Contabile OIC 35.
Informazioni generali sull'ente
Missione perseguita e attività di interesse generale
Commento

L’Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’Associazione svolge le seguenti attività
di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del CTS:
a) tutela e salvaguardia della salute visiva della collettività, ispirandosi ai principi della prevenzione, cura e
riabilitazione sanciti nelle convenzioni internazionali e nella Costituzione italiana in materia di diritto alla
salute;
b) promozione della scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e
culturale dei medici oculisti anche tramite il loro costante adeguamento all'evoluzione delle metodologie
cliniche, diagnostiche e terapeutiche; ed anche in relazione all'evoluzione delle previsioni normative in
materia di cosiddetta educazione continua del medico; rapporti con tutte le istituzioni nazionali e regionali,
e con le Associazioni comunque dedicate al benessere visivo;
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c) tutela e difesa degli interessi morali e professionali in genere dei medici oculisti e nonché vigilanza sul
rispetto dei principi etici e deontologici che devono presiedere alla loro attività.
Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, l'Associazione adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta
idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.
Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato
Commento

In mancanza della autorizzazione della Commissione Europea relativamente ad alcune parti riguardanti i
regimi fiscali di favore delle attività commerciali degli enti del terzo settore di natura non commerciale, regimi
agevolativi che decorreranno dall’esercizio successivo a quello della avvenuta autorizzazione, si dovrebbero
adottare, nelle more, le disposizioni del TUIR.
Tuttavia, data l’assenza di proventi di natura commerciale, la nostra associazione non ha incontrato
incertezze applicative al riguardo.
Sedi e attività svolte
Commento

L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, in Piazzale delle Belle Arti n.3. Attualmente l’Associazione non
ha sedi operative secondarie.
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Commento

Nel 2021 i soci fondatori hanno versato il Fondo di Dotazione iniziale, pari ad euro 21.000.
Inoltre sono state incassate quote associative relative all’esercizio 2022 per euro 55.760.
Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’Associazione nel rispetto delle previsioni statutarie e
partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto dell’Associazione.
La prima convocazione avrà luogo per l’approvazione del presente bilancio.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci dell’Associazione.
Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
Commento

LAVORATORI E VOLONTARI
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L’Associazione non ha personale dipendente e non si avvale di volontari che svolgono attività in modo non
occasionale, oltre ovviamente ai componenti del Comitato Direttivo.

DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA LAVORATORI DIPENDENTI
Come già indicato, l’Associazione non ha personale dipendente.
Altre informazioni
Commento

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
L’Associazione non ha effettuato operazioni con parti correlate.
Si precisa peraltro che non vi sono persone o enti in grado di esercitare il controllo sull’Associazione e
l’Associazione, a sua volta, non controlla società o enti né a quote di partecipazione in imprese.

Illustrazione delle poste di bilancio
Introduzione
PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è tenuto conto dei seguenti principi:
-

la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva di continuazione dell’attività;

si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo avanzi
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
non si è provveduto a raggruppare gli elementi eterogenei ma le singole voci sono stati valutate
separatamente.
Si evidenzia inoltre che l’Associazione ha scelto di redigere il bilancio secondo il principio della competenza,
sebbene avrebbe potuto optare per il principio di cassa, data l’esiguità dei ricavi, rendite, proventi ed entrate.
Come previsto dalla normativa vigente, rispetto al modello ministeriale sono state eliminate le voci dello
stato patrimoniale precedute da numeri arabi e le voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per
due esercizi consecutivi.
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e, per
gli aspetti eventualmente applicabili, alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Di seguito sono
illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426
del Codice Civile.
Stato patrimoniale
Attivo
Introduzione

A)

QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

Non ne risultano.

B)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Non ne risultano.

Immobilizzazioni materiali
Non ne risultano.

Immobilizzazioni finanziarie
Non ne risultano..
C) Attivo circolante
Introduzione

I RIMANENZE
Non esistono rimanenze.

II

CREDITI

Non ne risultano.
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III

ATTIVITA’

FINANZIARIE

CHE

NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non ne risultano.
IV - Disponibilità liquide
Commento

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo, verificando la congruità con operazioni di
riconciliazione delle competenze e delle spese maturate nell’ultimo trimestre 2021
Passivo
Introduzione

Il Passivo accoglie il Patrimonio Netto ed un esiguo debito di euro 30 verso l’Erario.
A) Patrimonio netto
Movimenti delle voci di patrimonio netto
Introduzione

Di seguito si evidenziano le movimentazioni delle voci di patrimonio netto.

PATRIMONIO NETTO

Valore al
01/01/2021

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
AVANZO/(DISAVANZO
D'ESERCIZIO)
TOTALE PATRIMONIO NETTO

Incrementi

Valore al
31/01/2021

Decrementi

€-

€ 21.000

€-

€ 21.000

€-

-€ 1.458

€-

-€ 1.458

€-

€ 19.542

€-

€ € 19.542

Il patrimonio dell’Associazione al 31/12/2021 è costituito esclusivamente dal Fondo di Dotazione versato in
sede di Costituzione dell’Ente.
Lo stesso risulta ridotto a seguito del disavamzo di esercizio riportato a nuovo affinchè venga coperto con
gli avanzi di esercizio futuri.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui allo Statuto.
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Introduzione
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Fondo di dotazione dell'ente

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

21.000 Capitale
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Descrizione

Importo

Origine/Natura

Avanzo/disavanzo d'esercizio

(1.458) Capitale

Totale

19.542

Possibilità di utilizzazione

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E:
altro

D) Debiti
Introduzione

I debiti rappresentano le ritenute su parcelle professionali versate all’Erario nel mese di gennaio 2022.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie
reali

Totale

Debiti tributari

30

30

Totale debiti

30

30

E) Ratei e risconti passivi
Commento

Ratei passivi: non ne risultano.
Risconti passivi: sono dati dal versamento delle quote associative di competenza dell’anno 2022 per un
totale di € 55.760,00.
Rendiconto gestionale
Introduzione

Il Rendiconto gestionale è caratterizzato dalla sola presenza dei costi sostenuti per la costituzione
dell’Associazione e l’acquisto di materiale di segreteria.
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A) Componenti da attività di interesse generale
Commento

Data la recente costituzione della Associazione non si registrano nell’esercizio 2021 proventi da attività di
interesse generale.
B) Componenti da attività diverse
Commento

Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale previste dal
proprio Statuto.
C) Componenti da attività di raccolta fondi
Commento

Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, nell’esercizio 2021 l’Associazione non è stata destinataria di
Erogazioni liberali o di attività sporadiche di raccolta fondi.
D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
Commento

Nell’esercizio appena trascorso non si sono registrati proventi da attività finanziarie e patrimoniali.
E) Componenti di supporto generale
Commento

Nel corso del 2021 l’Associazione non ha svolto attività diverse a supporto di quelle di interesse generale
previste dal proprio Statuto.
Imposte
Commento

Non esistono imposte imputate a bilancio, o comunque dovute, in quanto l’Associazione non ha avuto
proventi di natura commerciale da assoggettare ad imposizione.
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Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Introduzione

Nell’esercizio appena chiuso non si sono avuti ricavi o costi di entità o incidenza eccezionali degni di
particolare menzione nella presente Relazione di Missione.
Rendiconto finanziario
Commento

Non viene redatto il Rendiconto Finanziario in quanto la variazione di cassa è esattamente corrispondente
ai versamenti effettuati dai soci per Fondo di Dotazione ed anticipo quote associative 2022, al netto dei
pagamenti relativi agli oneri di costituzione.
Altre informazioni
Numero di dipendenti e volontari
Introduzione

L’Associazione non ha avuto e non , alla data di redazione della presente Relazione, alcun dipendente o
volontario.
Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Introduzione

Nessuno degli organi sociali percepisce un compenso dall’Associazione.
Il Revisore Unico percepisce un compenso annuo stabilito in euro 4.500
Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
Commento

Si conclude la presente Relazione assicurando che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato economico
dell’esercizio.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 come presentatovi e a
deliberare sul riporto a nuovo esercizio del disavanzo di gestione pari a € 1.458 che sarà coperto con
eventuali avanzi di gestione futuri.
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
Commento

Nell’esercizio appena chiuso l’Associazione non ha sostenuto e/o beneficiato di costi e proventi figurativi.

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
Commento

L’esercizio chiuso ha costituto il primo esercizio sociale, essendo l’Associazione S.I.S.O. stata costituita nel
mese di novembre 2021. Essa ha registrato, in tale contesto, un disavanzo di gestione pari ad euro 1.458
dovuto alle spese di segreteria e amministrative.
Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Commento

Le finalità perseguite dall’associazione vengono realizzate con il prevalente impegno degli associati ed è
principalmente rivolta alla tutela e alla cura della salute visiva della collettività, come previsto dai principi
sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto alla salute, e per raggiungerla
l’Associazione promuove la scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento
scientifico e culturale dei medici oculisti anche tramite il loro costante adeguamento all'evoluzione delle
metodologie cliniche, diagnostiche e terapeutiche.
S.I.S.O. è, oggi, la risposta concreta alle esigenze di serena convivenza professionale degli oculisti e alle
aspettative delle aziende del settore oftalmologico, in cui sono rappresentate, con pari valenza, tutte le
categorie degli oculisti, dai professori universitari agli specializzandi, dai primari ospedalieri ai liberi
professionisti, agli specialisti ambulatoriali e che, diffusa su tutto il territorio nazionale con 884 associati, sta
diventando il principale punto di riferimento scientifico delle suddette categorie.
IL PRESIDENTE
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BUDGET S.I.S.O.

ONERI E COSTI

2022 PROVENTI E RICAVI

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

2022

A) Ricavi, rendite e proventi da
attività di interesse generale
1) Proventi da quote associative e apporti dei
fondatori

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

1.000,00

2) Servizi

125.000,00

2) Proventi dagli associati per attività mutuali
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

52.200,00 e fondatori

4) Erogazioni liberali
3) Godimento beni di terzi

45.000,00

5.124,00 5) Proventi del 5 per mille

4) Personale

6) Contributi da soggetti privati
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

5) Ammortamenti

8) Contributi da enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

9) Proventi da contratti con enti pubblici

7) Oneri diversi di gestione

1.000,00 10) Altri ricavi, rendite e proventi

8) Rimanenze iniziali

11) Rimanenze finali
Totale

Totale 170.000,00

59.324,00

Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale
(+/−)
B) Ricavi, rendite e proventi da
attività diverse

B) Costi e oneri da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

2.000,00 e fondatori

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati

2) Servizi

8.000,00 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale

4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti

45.000,00

300,00 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed
oneri

6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione

2.000,00 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali
Totale
C) Costi e oneri da attività di
raccolta fondi

12.300,00

Totale 45.000,00
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/−)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di
raccolta fondi
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1) Oneri per raccolte fondi abituali

1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi
occasionali

2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri

3) Altri proventi
Totale

Totale
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

D) Costi e oneri da attività
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari

200,00 1) Da rapporti bancari

2) Su prestiti

2) Da altri investimenti finanziari

3) Da patrimonio edilizio

3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali

4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed
oneri
6) Altri oneri
Totale

200,00

E) Costi e oneri di supporto
generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
2) Servizi

44.000,00

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti
6) Accantonamenti per rischi ed
oneri
7) Altri oneri
Totale

44.000,00

Totale oneri e costi 115.824,00

215.000,00

Avanzo di gestione

+99.176,00

Il Presidente
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