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Bilancio al 31/12/2015
31/12/2015

31/12/2014

I. Immateriali
- (Ammortamenti)

71.487

24.229

II. Materiali
- (Ammortamenti)

4.697

4.697

Totale Immobilizzazioni

76.184

28.926

Crediti verso clienti

142.888

152.510

II. Crediti verso Erario

24.885

12.347

III. Crediti diversi

39.215

34.153

206.988

199.010

a) depositi bancari

201.875

203.855

b) denaro in cassa

1.347

1.382

203.222

205.237

410.210

404.247

30.615

14.220

517.009

447.393

Stato patrimoniale attivo
A) Immobilizzazioni

B) Attivo circolante
I.

IV. Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

C) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

31/12/2015

31/12/2014

A) Patrimonio netto
I.
II.
III.
IV.

Capitale
Riserve
Risultato gestione dell’esercizio
Arrotondamenti

Totale patrimonio netto

354.265

345.989

16.050

8.275
1

370.315

354.265

145.949

84.754

375

2.909

370

5.465

146.694

93.128

517.009

447.393

B) Debiti
I.

Debiti verso fornitori

II. Debiti tributari
III. Debiti diversi
IV. Assegnazioni istituzionali a soci da delibere C.D.

C) Ratei e risconti

Totale passivo
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Rendiconto economico di gestione

31/12/2015

31/12/2014

A) Proventi e Ricavi della Attività Istituzionale

1) Quote iscrizioni annuali
2) Proventi dal congresso FISMAD malattie digestive
3) Contributi liberali

40.450

44.352

284.000

260.000

11.500

500

68.500

40.000

53.000

171.400

4) Concessione utilizzo marchio AIGO
5) Campagna di informazione sulla salute digestiva
6) Ricavi e proventi da collaborazione con Aziende per
progetti scientifici
7) Sponsorizzazione sito AIGO
8) Ricavi da eventi formativi
9) Ricavi diversi

Totale proventi e ricavi della attività istituzionale

9.584
69.538

47.032

1.165

2.943

528.153

575.811

22

26

B) Proventi finanziari

Interessi attivi di conto corrente

C) Proventi straordinari

Sopravvenuta insussistenza di oneri

1.927

Assegnazioni a soci da C.D. non richieste

Totale proventi istituzionali, finanziari e straordinari
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577.764
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31/12/2015

31/12/2014

1) Costi congresso annuale FISMAD

54.980

129.117

2) Stati Generali Aigo

21.022

17.557

4.984

10.452

127.825

98.943

5) Corsi formazione, corsi F.A.D. e partecipazioni ad eventi scientifici

78.702

68.545

6) Sito Internet e software

16.232

15.684

7) Abbonamenti a riviste specializzate e DLD cartaceo

50.751

50.978

5.510

2.437

10) Progetto “AIGO fa scuola” e Aigo i go

14.224

22.664

11) Gestione Fismad

18.583

32.739

392.813

449.116

12) Riunioni Consiglio Direttivo e Fund Raising

38.409

36.735

13) Spesa segreteria AIGO nazionale e AIGO regioni

54.718

68.983

14) Spese professionali per contabilità ed assistenza contrattuale

16.428

10.047

2.242

895

18) Spese postali e bolli

270

142

19) Cancelleria varia

594

261

20) Servizi ed acquisti diversi

1.046

1.009

21) Oneri e spese bancarie

1.980

2.301

22) Oneri straordinari

1.755

D) Costi e Oneri

Per attività formative e di sviluppo associativo

3) Spese per attività commissioni
4) Oneri per attività istituzionale

8) Oneri di attività associativa
9) Contributi regionali

Totale

Per la gestione ordinaria

15) Spese legali e notarili
16) Spese di spedizione
17) Spese telefoniche

23) Interessi passivi
Totale

Totale generale costi e oneri
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120.373

510.255

569.489
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Differenza proventi e costi

Risultato prima delle imposte

17.920

8.275

17.920

8.275

24) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti IRES

1.663

b) Imposte correnti IRAP

207
1.870

Risultato gestione dell'esercizio
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16.050

8.275
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Relazione di accompagnamento al bilancio chiuso al 31/12/2015

Signori Soci,
il bilancio che qui vi viene sottoposto per l’approvazione è redatto secondo i prospetti
e le direttive in vigore per gli enti associativi.
La presente relazione di accompagnamento intende offrire la più ampia e trasparente
informazione delle varie poste componenti il Bilancio.
Tutti i valori sono iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili, ispirandosi a
criteri generali di prudenza e competenza per la loro valutazione, nella prospettiva
della continuazione dell'attività istituzionale, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, in particolare, è rappresentativo e coerente con le
risultanze derivanti dalle scritture contabili regolarmente tenute in base a quanto
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali, la sua impostazione è conforme, per quanto
applicabile alla forma associativa, al dettato degli art .2423 e seg. C.C. per i cui sensi
ed effetti la presente nota integrativa di accompagnamento costituisce parte
sostanziale del medesimo.

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario per incassi e pagamenti.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. I criteri di ammortamento e le aliquote applicate soddisfano il
criterio di prudenza e seguono il piano di ammortamento stabilito.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Quando richiesto, l'adeguamento del
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune
variazioni.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano
pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,
determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti dalla attività istituzionale e quelli di natura finanziaria vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Le quote associative vengono imputate a conto economico al loro effettivo incasso.
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Attività

A) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2015
71.487

Saldo al 31/12/2014
24.229

Variazioni
47.258

Nel corso dell’esercizio 2013, considerata l’importanza di dotarsi di un moderno ed
efficace modello di comunicazione informatica e telematica, si è proceduto ad un
investimento nello specifico settore di circa 40mila euro. Considerato che gli effetti
positivi dell’investimento si sarebbero riversati anche negli anni a venire, si è
ritenuto di inserire la spesa tra le immobilizzazioni immateriali, e procedere al suo
ammortamento in cinque annualità.
Nel corso dell’esercizio appena chiuso, al fine di promuovere e valorizzare la nostra
disciplina, sono stati effettuati cospicui investimenti in manifestazioni di rilevanza
internazionale, raggiungendo una visibilità ed un riscontro di notevole spessore.
Trattandosi, anche questi, di costi ragionevolmente correlati ad una utilità protratta
in più esercizi, si è ritenuto di inserire la spesa tra le immobilizzazioni immateriali,
e procedere al suo ammortamento in tre annualità.
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2015
4.697

Saldo al 31/12/2014
4.697

Variazioni

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2014
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2015

Importo
4.697

4.697

4.697

Durante l’esercizio appena chiuso, AIGO non ha ritenuto necessario acquisire
nuove immobilizzazioni materiali. Il valore presente in bilancio concerne, per la
gran parte, attrezzature per ufficio di cui AIGO si è dotata in esercizi precedenti, ed
ad oggi integralmente ammortizzate.
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B) Attivo circolante
I. Crediti
Saldo al 31/12/2015
206.988

Saldo al 31/12/2014
199.010

Variazioni
7.978

La voce di bilancio crediti al 31/12/2015 è così costituita:
Descrizione

Totale

Verso clienti

173.467

Per crediti tributari

24.885

Per imposte anticipate
Verso altri

8.636

Arrotondamento
206.988

Più in dettaglio, la voce “verso clienti” comprende crediti per fatture emesse, di cui
parte ad oggi già incassate, e fatture da emettere concernenti ricavi imputabili per
competenza all’esercizio 2015.
La voce “crediti tributari” include, per la gran parte, crediti per Imposta sul Reddito
delle Società ed Imposta sul valore Aggiunto.
La voce “verso altri” comprende crediti per depositi cauzionali attivi ed anticipi a
fornitori per servizi.
II. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
203.222

Descrizione
Depositi bancari e postali

Saldo al 31/12/2014
205.237

Variazioni
(2.015)

31/12/2015
201.875

31/12/2014
203.855

1.347

1.382

203.222

205.237

Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide depositate presso Istituti di Credito e
l'esistenza di numerario e di valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.
L’Associazione intrattiene rapporti bancari con gli Istituti di Credito Cariparma e
Unicredit-Banca di Roma.
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C) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
30.615

Saldo al 31/12/2014
14.220

Variazioni
16.395

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Non sono presenti, al 31/12/2015 ratei e/o risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2015
370.315
Descrizione
Patrimonio dell’Associazione AIGO
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro

Saldo al 31/12/2014
354.265
31/12/2014
345.989

Incrementi

Variazioni
16.050
Decrementi
(8.276)

1

31/12/2015
354.265

1

Arrotondamento .
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale

8.275

16.050

354.265

16.050

8.275

16.050
370.315

Come si può osservare, il patrimonio dell’Associazione ha avuto un incremento
pari all’utile dell’esercizio.

B) Debiti
Saldo al 31/12/2015
146.694

Saldo al 31/12/2014
93.128

Variazioni
53.566

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la composizione degli stessi è così
suddivisa.

Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
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31/12/2015
145.949
375

31/12/2014

Variazione

84.754

61.195

2.909

(2.534)
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Assegnazioni istituzionali da delibere

370

5.465

(5.095)

146.694

93.128

53.566

del Consiglio Diretttivo

La voce "Debiti verso fornitori" accoglie debiti per fatture di fornitori già
pervenute, e quelle ancora da ricevere, i cui costi sono di competenza dell’esercizio
chiuso al 31/12/2015.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute d’imposta su lavoro
autonomo.
La voce “Assegnazioni istituzionali da delibere Consiglio Direttivo” concerne il
residuo degli stanziamenti deliberati dal Consiglio Direttivo a corsi di formazione e
corsi di aggiornamento professionale secondo i termini e modi stabiliti dalla
delibera del Consiglio Direttivo AIGO.
C) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Per l’esercizio 2015 non si sono verificati i presupposti per la loro
contabilizzazione.

Rendiconto economico
A) Proventi e Ricavi
Saldo al 31/12/2015
528.153

Saldo al 31/12/2014
575.811

Variazioni
(47.658)

Proventi e ricavi per categoria di attività istituzionale svolta nell’esercizio

Descrizione

Quote iscrizioni annuali
Proventi dal congresso FISMAD malattie digestive
Contributi liberali

31/12/2015

31/12/2014

40.450

44.352

284.000

260.000

11.500

500

Concessione utilizzo marchio AIGO
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Campagna di informazione sulla salute digestiva

68.500

40.000

53.000

171.400

Ricavi e proventi da collaborazione con Aziende per
progetti scientifici
Sponsorizzazione sito AIGO

9.584

Ricavi da eventi formativi
Ricavi diversi

Totale proventi e ricavi della attività istituzionale

69.538

47.032

1.165

2.943

528.153

575.811

La descrizione in dettaglio, con cui sono evidenziate le diverse poste contabili
relative alle entrate 2015, è ritenuto sufficiente quale relazione informativa di
Bilancio agli Associati. Pertanto nulla altro si aggiunge.

31/12/2015

B) Costi e Oneri
Saldo al 31/12/2015
510.255

Saldo al 31/12/2014
569.489

31/12/2014

Variazioni
(59.234)

Costi e oneri per attività formative e di sviluppo associativo
Costi congresso annuale FISMAD

54.980

129.117

Stati Generali Aigo

21.022

17.557

4.984

10.452

127.825

98.943

Corsi formazione, corsi F.A.D. e partecipazioni ad eventi scientifici

78.702

68.545

Sito Internet e software

16.232

15.684

Abbonamenti a riviste specializzate e DLD cartaceo

50.751

50.978

5.510

2.437

Progetto “AIGO fa scuola” e Aigo i go

14.224

22.664

Gestione Fismad

18.583

32.739

392.813

449.116

Riunioni Consiglio Direttivo e Fund Raising

38.409

36.735

Spesa segreteria AIGO nazionale e AIGO regioni

54.718

68.983

Spese per attività commissioni
Oneri per attività istituzionale

Oneri di attività associativa
Contributi regionali

Totale

Costi ed oneri per la gestione ordinaria
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Spese professionali per contabilità ed assistenza contrattuale

16.428

10.047

2.242

895

Spese postali e bolli

270

142

Cancelleria varia

594

261

Servizi ed acquisti diversi

1.046

1.009

Oneri e spese bancarie

1.980

2.301

Oneri straordinari

1.755

Spese legali e notarili
Spese di spedizione
Spese telefoniche

Interessi passivi
Totale

Totale generale costi e oneri

117.442

120.373

510.255

569.489

Le spese per la gestione ordinaria si riferiscono essenzialmente ai costi sostenuti per
l’attività organizzativa, gestionale ed amministrativa della Associazione, non
riferibile specificatamente ad alcun progetto istituzionale, ma fondamentale ed
indispensabile per il corretto funzionamento di tutta la struttura.
In accordo con quanto pianificato nel Bilancio di previsione 2015, rispetto
all’esercizio precedente possiamo rilevare un risparmio di tali costi pari a circa il
2,4%, liberando così maggiori risorse per impieghi nelle attività istituzionali di
supporto e servizio ai soci.

C) Proventi finanziari
Saldo al 31/12/2015
22

Saldo al 31/12/2014
26

Variazioni
(4)

La voce è relativa agli interessi maturati sui depositi bancari.
L’esiguo valore iscritto a Bilancio è conseguente alla ben nota contrazione che
hanno avuto i tassi di interesse attivi di remunerazione dei depositi bancari negli
ultimi esercizi.
D) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014
1.927

Variazioni
(1.927)

Nel bilancio 2014, i proventi straordinari interessano componenti
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positive di reddito che derivano da costi ed oneri sostenuti in esercizi
precedenti e venuti meno.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
1.870
Imposte
Imposte correnti:

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2015
1.870

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
1.870
Variazioni
1.870

IRES

1.663

1.663

IRAP

207

207

1.870

1.870

Imposte sostitutive

Sono le imposte sul reddito fiscalmente imponibili, generate dallo svolgimento
della attività di carattere commerciale, che gravano sulla Associazione.
Nel esercizio 2014 non era stata generata materia fiscalmente imponibile.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.

SEGRETARIO NAZIONALE

Dr. Giuseppe Milazzo

PRESIDENTE NAZIONALE

Dr. Antonio Balzano

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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