
                                                                                                             Società Italiana di Farmacologia – S.I.F. 

Bilancio al 31.12.2016  

 

S.I.F. – SOCIETA’ ITALIANA DI FARMACOLOGIA 

Rendiconto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 

 

Signori Soci,  

  il rendiconto consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016 che il Consiglio Direttivo, ai sensi 

dell’art. 8 dello statuto sociale, sottopone alla Vostra attenzione per la prescritta approvazione, 

presenta un disavanzo d’esercizio di Euro 720.004,22 dopo aver accantonato imposte dell’esercizio 

per Euro 2.014,00. 

Il rendiconto consuntivo presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

Immobilizzazioni: 

 Immateriali           75.238 

 Fondo Ammortamento        -29.106                    46.132        

 Materiali         398.625 

 Fondo Ammortamento        -53.755             __ 344.870   

 Finanziarie       59                               59 

    391.060 

Attivo Circolante: 

 Crediti                  118.492 

 Attività Finanziarie                 0              

Disponibilità       532.445       650.937 

 

Ratei e risconti attivi               __2.284 

Totale ATTIVO                      1.044.281 

 

PASSIVO 

Trattamento Fine Rapporto Dipendenti         91.636 

Debiti a breve           102.703 

Debiti a lungo             82.578 

Ratei e risconti passivi             4.000 

Patrimonio Netto: 

 Avanzi di gestione a nuovo               1.483.369 

 Disavanzo dell’esercizio        720.004               763.365 

Totale PASSIVO                     1.044.281 
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I criteri di valutazione adottati per le singole voci dello stato patrimoniale, che Vi sono stati illustrati 

dal Consiglio Direttivo, sono condivisi dal Collegio dei Revisori. 

Il risultato dell’esercizio trova conferma nel conto economico che rappresenta la gestione 2016, 

riassunta come segue: 

 

ENTRATE 

 
Quote associative                 207.323 

 Corsi e congressi                   18.000 

 Contributi convegni e vari        65.708 

 Altri ricavi delle prestazioni                 110.200             401.231 

Proventi Finanziari                  2.703 

Utili su cambi                      22 

Altre Entrate                            44.718 

Totale                 448.674 

 

USCITE 

Borse di studio e premi                        672.125 

Rimborsi Consiglieri e relatori eventi SIF e compensi relatori                     27.939 

Congressi                 54.068 

Quote associative                11.120 

Diritti d’autore                        8.000 

Spese di personale                        185.047 

Collaborazioni                 15.000 

Consulenze e prestazioni professionali             14.182 

Ammortamenti                32.416 

Altri costi di gestione                             9.484 

Altri costi per materiale di consumo                3.742 

Altri costi per servizi              119.929 

Costi per godimento beni di terzi                         10.513 

Oneri finanziari                  3.102 

Imposte dell’esercizio                  2.014 

Totale             1.168.681               

Disavanzo  dell’esercizio              720.004 

Arrotondamenti             -3 

Totale a pareggio                          448.674 
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In merito all’esercizio sociale 2016, vi comunichiamo quanto nel seguito descritto: 

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge  e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione; 

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza  dell’assetto organizzativo, 

- Abbiamo valutato  e vigilato  sull’adeguatezza del sistema amministrativo  e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente  i fatti di gestione mediante 

l’ottenimento di informazioni; 

- Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo 

avuto conoscenza seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al 

riguardo 

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori di Società Italiana di 

Farmacologia. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di esercizio 

e basato sulla revisione legale. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di 

revisione. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente  con le 

dimensioni della società e con il suo aspetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale che giudica il 

summenzionato bilancio conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, redatto con 

chiarezza e correttamente rappresentativo della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.  

Possiamo inoltre attestare che i valori iscritti nel rendiconto concordano con quanto riportato nelle 

scritture contabili. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dai revisori 

l’anno precedente. 

In particolare possiamo  inoltre assicurare che: 

- le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte con il nostro consenso; 

- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto; 

- i crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale; 

- il trattamento di fine rapporto dei dipendenti risulta determinato secondo quanto previsto dall’art. 

2120 del Codice Civile, tenuto conto dell’anzianità raggiunta dal personale al 31 dicembre 2016 

e dalle norme previste dal contratto di lavoro. 



                                                                                                             Società Italiana di Farmacologia – S.I.F. 

Bilancio al 31.12.2016  

 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 

 

Milano, 5 aprile 2017  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dr. Francesco Papavero     ………………………… 

Rag. Ferruccio Sacchetti     ………………………… 

Dr. Alessandro Tonolini     ………………………… 

 


