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SIEM - SOCIETA' ITALIANA DI ELETTROMAGNETISMO 

Sede legale: c/o Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni, 

Università di Roma La Sapienza,   

Via Eudossiana 18, 00184 Roma 

Codice Fiscale: 94099930540   P.IVA: 02873420547 

 

 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE       

  2016  2017  2018 

ATTIVO       

Fondo Cassa  0  0  0 

Banca saldi attivi  68.467,51  73.658,64  68.565,22 

TOTALE ATTIVO  68.467,51  73.658,64  68.565,22 

       

PASSIVO e PATRIMONIO       

Patrimonio sociale  0    0 

Banca saldi passivi  0    0 

Accantonamento per spese future:     51.003,85  68.467,51  73.658,64 

- avanzo di Gestione   17.463,66  5.191,13   

- disavanzo di Gestione      5.093,42 

       

TOTALE PASSIVO e PATRIMONIO  68.467,51  73.658,64  68.565,22 
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RENDICONTO CONSUNTIVO   al 31/12/2016     al 31/12/2017     al 31/12/2018 

     

Cassa su UNICREDIT al 1 gennaio  51.003,85 68.467,51 73.658,64 

E N T R A T E     

Quote Sociali 7.755,00 5.930,00 4.740,00 

Quote partecipazione Riunione Annuale 46.945,00 8.700,00 40.741,00 

Contributi da Enti/Università 4.850,00 0 2.500,00 

Contributi da terzi (sponsor)  7.380,00 2.440,00 5.000,60 

Interessi Attivi 0,45 0,49 0,54 

TOTALE ENTRATE 69.001,90 17.070,49 

 

52.982,14 

    

U S C I T E     

Compensi collaborazioni 11.300,00 4.000,00 6.500,00 

Commercialista 0 2.614,52 3.016.00 

Gestione sito web 0 0 3.294,00 

Premi scientifici 2.250,00 0 1.501,00 

Materiale di consumo 574,80 100,00 205,45 

Riunione Annuale RINEM Parma 29.439,23 1.682,75 0 

Riunione Annuale Udine  1.528,16 0 

Riunione Annuale RINEM Cagliari   37.401,33 

Manifestazioni Associative 1.065,10 0 0 

Spese bancarie diverse 654,20 429,47 842,67 

Imposte e tasse 5.909,91 1.509,46 3.835,71 

Rimborsi vari 345,00 15,00 1.479,40 

TOTALE USCITE 51.538,24 11.879,36 58.075,56 

AVANZO DI GESTIONE 17.463,66 5.191,13  

DISAVANZO DI GESTIONE   5.093,42 

TOTALE A PAREGGIO 68.467,51 73.658,64 68.565,22 
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

 

Il Bilancio sociale SIEM (Associazione senza scopo di lucro costituita con Atto notarile), composto da 

stato patrimoniale e rendiconto consuntivo, è stato redatto secondo i principi raccomandati nel “Quadro 

sistematico per la preparazione e la presentazione del Bilancio della Aziende no profit” del Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti (2006), nonché il successivo “Quadro sistematico per la preparazione 

e la presentazione del bilancio degli enti no profit” (2011), adattati alla realtà gestionale dell’associazione. 

Considerato che le entrate riferibili agli ultimi due esercizi non hanno superato singolarmente i 250.000,00 

euro è possibile redigere un “Rendiconto consuntivo di pura cassa”, che rileva le entrate e le uscite 

monetarie. 

Si ricorda poi che da anni la SIEM ha acquisito soggettività IVA per il compimento di attività 

commercialmente rilevanti: tale acquisizione di soggettività ha comportato la necessità di effettuare 

adempimenti fiscali quali l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e la comunicazione annuale dati 

IVA, essendo la SIEM un contribuente trimestrale. Per adempiere a tali obblighi anche nel 2018 è stato 

necessario un supporto amministrativo contabile professionale. 

Si fornisce di seguito un compendio analitico di informazioni con lo scopo di presentare un quadro chiaro 

e approfondito dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2018.  

Per una migliore comprensione dell'andamento della gestione nella tabella precedente vengono 

considerati insieme i dati dei bilanci societari 2016, 2017 e 2018. La principale attività della SIEM 

(RiNEm) infatti ha cadenza biennale e può essere significativo un confronto su tre anni.. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

- ATTIVO 

Disponibilità liquide  € 68.565,22 

Le disponibilità liquide della società sono costituite da eventuale denaro esistente in cassa e dal saldo 

attivo del conto corrente bancario su UNICREDIT alla data del 31/12/2018.  

 

- PASSIVO e PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto 
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Il Patrimonio Netto della SIEM, alla data di chiusura del presente esercizio sociale, è costituito dalla 

sommatoria tra l'accantonamento a fronte di spese future per Euro 73.658,64 su UNICREDIT ed il 

risultato di gestione del presente esercizio che salda - con un disavanzo di Euro 5.093,42 - per un valore 

complessivo pari ad Euro 68.565,22.  

Il disavanzo di Euro 5.093,42 è essenzialmente dovuto ai costi per la migrazione e la riorganizzazione del 

sito web e ad un consistente aumento delle spese bancarie. 

 

RENDICONTO CONSUNTIVO 

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci del rendiconto consuntivo.  

ENTRATE 

 
Le entrate totali di € 52.982,14 vengono suddivise in istituzionali e commerciali. 

• Le entrate istituzionali di esercizio ammontano a € 44.599,94 di cui:  

- quote sociali         €  4.740,00 

- iscrizioni soci alla riunione annuale (RINEM)     € 35.880,00 

- iscrizioni alla scuola di dottorato     € 1.479,40 

- contributi liberali       € 2.500,00 

- interessi bancari       € 0,54 

 

• Le entrate commerciali di esercizio (sponsorizzazioni Riunione annuale Cagliari) ammontano a 

€ 8.382,20 di cui: 

- sponsorizzazioni       € 5.000,60 

- iscrizione riunione annuale non soci     € 3.381,60 

La percentuale di incidenza per le entrate (istituzionali/commerciali) sul bilancio verrà calcolata sui dati di 

bilancio al 31/12/2018 (per determinare l’eventuale credito di IVA). 

------------------------ 

Quote sociali    € 4.740,00 

Relativamente alla voce quote sociali si ritiene utile fornire i seguenti dati, elaborati seguendo il criterio di 

competenza dell’esercizio sociale. Prosegue anche l'attività di recupero delle quote pregresse. 
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-  Quote incassate relative all’ anno 2014   € 500 

- Quote incassate relative all’ anno 2017   € 295 

- Quote incassate relative all’ anno 2018   € 2.785 

- Quote incassate relative all’ anno 2019   €  690 

- Quote incassate relative all’ anno 2020   €  470 

 

Alla data di chiusura del presente esercizio i Soci iscritti sono risultati in numero di 315, di cui 13 

dimissionari e 14 esentati dal pagamento della quota sociale in quanto offshore; 202 risultano essere soci 

ordinari e 86 soci studenti.  

L’elenco completo dei soci e della situazione delle quote associative viene allegato a questo consuntivo 

(all. 1). 

Per completezza di informazione si sottolinea che non risultano ancora tra i soci coloro che si sono iscritti 

alla SIEm  a fine 2018  ma che verseranno la prima quota nel 2019. 

 

Quote Partecipazione XXII RINEM (Cagliari  settembre 2018)  € 40.741,00 di cui 

- iscrizioni soci     € 35.880,00 

- iscrizioni non soci    € 3.381,60 

- iscrizioni alla scuola di Dottorato  € 1.479,40 

Le quote di partecipazione dei soli soci alla XXII RINEM sono state integralmente incassate su c/corrente 

Unicredit (tramite bonifico o accredito da carta di credito) e ammontano a € 40.741,00.  

Un dettaglio delle entrate e delle uscite complessive della Riunione di Cagliari viene allegato al presente 

documento (all. 2). 

La quota di € 40.741,00 differisce dal totale delle ricevute emesse (come si evince dalla tabella qui sopra) 

per complessivi € 1.479,40 perché alcuni soci si erano iscritti alla scuola di dottorato che doveva tenersi 

in settembre sempre a Cagliari e che invece non si è tenuta. 

 

Contributi da Enti    € 2.500,00 di cui: 

 
Contributo CNIT     € 2.000,00 
 
Contributo MECSA     € 500,00 
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Contributi da terzi (sponsor)  € 5.000,60 di cui: 

- sponsorizzazione Nurjana    € 819,67 + Iva 22% € 1.000,00 

- sponsorizzazione CST     € 2.500,00 esente IVA 

- sponsorizzazione Rohde & Scwartz   € 1.230,00 + Iva 22% € 1.500,60 

 

Interessi Attivi    € 0,54 

Gli interessi attivi incassati nel 2018 su c/corrente UNICREDIT ammontano a € 0,54. 

 

USCITE 

Le spese sostenute e riportate nel rendiconto consuntivo, che ammontano a € 58.075,56 si riferiscono 

principalmente alla gestione Amministrativa-contabile della SIEM e alla XXII RINEm (Cagliari, settembre 

2018).  

Si riporta comunque un’analisi dettagliata di tutte le uscite: 

 

Compensi Collaborazioni    € 6.500,00 

Si tratta di compensi (al lordo percipiente) di natura occasionale corrisposti: 

- per gestione amministrativa contabile della Tesoreria     € 4.500,00.  

- per gestione informatica di Bologna (saldo 2017 e trasferimento sito web)  € 2.000,00; 

 

Compensi Studio Commercialista   € 3.016,00 di cui: 

- Compenso Commercialista   € 2.138,16 

- Compenso Consulenti Associati  € 878,96 

I compensi pagati nel 2018 si riferiscono ai servizi prestati nel 2017.  

 

Gestione sito Web     € 3.294,00  

La cifra si riferisce al servizio di gestione del sito web della SIEm da parte della Ditta Delfis Soc. Coop. di 

Cagliari. 
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Premi scientifici (XXII RINEm)   € 1.501,00 di cui: 

- premio BARZILAI al Dott. Fuscaldo    € 250,00 

- premio BARZILAI al Dott. Comite    € 250,00 

- premio LATMIRAL alla Dott.ssa Scapaticci   € 167,00 

- premio LATMIRAL alla Dott.ssa  Farina   € 167,00 

- premio LATMIRAL al Dott. Tobon Vasques   € 167,00 

- premio SANNINO al Dott.Castorina    € 250,00 

- premio SANNINO al Dott.Sannino    € 250,00 

 

Materiale di consumo   € 205,45 di cui 

- Valori bollati  (ricevute XXII RINEm)   € 150,00 

- Cancelleria e spedizioni     € 55,45 

 

XXII RINEm Cagliari 2018   € 37.401,33 

Le spese della XXII RINEm di Cagliari sono dettagliate nell’allegato al presente conto consuntivo e sono 

principalmente dovute a servizi di ristorazione e ad ospitalità relatori (all. 2). Nelle spese sono state 

incluse anche quelle per i valori bollati e i premi scientifici.  

 

Spese bancarie diverse   € 842,67 

La cifra si riferisce ai canoni mensili di tenuta conto corrente bancario UNICREDIT, ai costi di bonifici e ai 

costi mensili della carta di credito. 

 

Imposte e tasse    € 3.835,71 di cui: 

La quota si riferisce a versamenti con F24. 

- € 1.050,00 ritenuta d’acconto su compensi segreteria  

- € 415,25 ritenuta d’acconto su compenso commercialista (su fattura 2017) 

- € 508,46 ritenuta d’acconto su compenso per servizi informatici 

- € 788,29 IVA su fatture I e II trimestre 2018 

- € 375,25 ritenuta d’acconto su premi 
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- € 698,46 ritenuta d’acconto su compenso commercialista (su fattura 2018) e IVA III trimestre 

2018  

La compilazione degli F24 è stata curata dal Dott. M. Pietrucci, commercialista di Ancona   
 

Rimborsi vari     € 1.479,40 

Il rimborso si riferisce alle quote di iscrizione alla scuola di dottorato non tenutasi a settembre a Cagliari. 

 

Data,           Marzo 2018 

 

FIRMATO        FIRMATO 
 
Il Presidente        Il Tesoriere 
Prof. G. Mazzarella       Prof. G. Cerri 
 


