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Bilancio al  31/12/2021  
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Immobilizzazioni    
  

       I. Immateriali   

  

22.417 

 

22.417 

  - (Ammortamenti)    

    

 II. Materiali  4.739 4.739 

  - (Ammortamenti)    
    
Totale Immobilizzazioni  27.156 27.156 

 
B) Attivo circolante    
     

 I. Crediti verso clienti  226.268 101.026 

    
    II. Crediti verso Erario 
 

 31.675 33.275 

   III.     Crediti diversi 
 

 28.493 25.449 

  286.436 159.750 

  IV. Disponibilità liquide  

            a) depositi bancari 

            b) denaro in cassa 
 

 306.782 

2.360 

310.933 

2.360 

  309.142 313.293 

    
Totale attivo circolante  595.578 473.093 

 
C) Ratei e risconti  5.976 22.555 

 
 Totale attivo  628.710 522.754 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2021 31/12/2020 

 
 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 362.655 410.380 

 II. Riserve   

 III. Risultato della gestione 74.893 (47.725) 

 IV. Arrotondamenti   
   
Totale patrimonio netto 437.548 362.655 

 
 
B) Debiti    
    

I. Debiti verso fornitori  37.187 26.901 

II. Debiti tributari  16.084  

III. Debiti diversi 

IV. Assegnazioni istituzionali da delibere C.D. 

  880 

 

  53.271 27.781 

 
E) Ratei e risconti    

 
Ratei e risconti                                   137.891                   132.318 
 
Totale passivo 628.710 522.754 
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Rendiconto economico di gestione 31/12/2021 31/12/2020 
 
 

  

A) Proventi e Ricavi della Attività istituzionale   

   

 1) Quote iscrizioni annuali 29.525 32.863

 2) Proventi dal congresso FISMAD malattie digestive          

 3) Contributi liberali  10.000

 4) Evento webinar XXVII Congresso malattie digestive  106.345  52.386

      5)  Campagna di informazione sulla salute digestiva  30.000 30.000

      6)  Ricavi e proventi da collaborazione con Aziende per 

           progetti scientifici 

 

25.000

 7) Sponsorizzazione sito AIGO   

      8)  Ricavi da eventi formativi     91.456 26.231

      9)  Ricavi diversi  3.064

  

Totale proventi e ricavi della attività istituzionale 282.326 154.544 

 

B) Proventi finanziari   

  

       Interessi attivi di conto corrente 

 

2 

 

1 

 

C) Proventi straordinari    

      

     Sopravvenienze attive  

 

6.992 

 

 

   

   

Totale proventi istituzionali, finanziari e straordinari 289.320 154.545 
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D) Costi e Oneri 31/12/2021 31/12/2020 

       

 Di cui per attività formative e di sviluppo associativo 

  

 1)  Costi congresso annuale FISMAD  3.153 7.997 

 2)  Stati Generali Aigo    

     3)  Oneri per attività istituzionale  29.529 25.065 

     4)  Corsi formazione, corsi F.A.D. e partecipazioni  ad eventi scientifici  6.602 2.547 

     5)  Sito Internet e software  7.632 8.063 

     6)  Abbonamenti a riviste specializzate    47.612 40.373 

     7)  Oneri di attività associativa   18.771 7.514 

     8)  Contributi regionali  2.250  

    9)  Progetto  “AIGO fa scuola”    2.742 

   10) Gestione Fismad   8.000 7.587 

Totale  123.549 101.888 

 

 

         Di cui per la gestione ordinaria    

     11)  Riunioni Consiglio Direttivo   15.878 13.075 

     12)  Spesa segreteria AIGO nazionale e AIGO regioni  42.559 68.399 

     13)  Spese  professionali per contabilità ed assistenza contrattuale  10.405 11.347 

     14)  Spese legali e notarili  1.462  

     15)  Spese di spedizione  858 30 

     16)  Spese telefoniche 102 2.132 

     17)  Spese postali e bolli 224 212 

     18)  Cancelleria e materiale tipografiche    1.300 

     19)  Servizi ed acquisti diversi 1.171 1.403 

     20)  Oneri e spese bancarie 2.505 2.484 

     21)  Interessi passivi  

Totale 75.164 100.382 
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E) Oneri straordinari    

   22)  Spese che hanno concorso formare il reddito in precedenti esercizi 

  

   23)  Sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio   

 

Totale generale costi e oneri 198.713 202.270 

   

   

Differenza proventi e costi 90.607 (- 47.725) 

 

 Risultato prima delle imposte   90.607 (- 47.725) 

  

     24) Imposte sul reddito dell'esercizio 

   

  a) Imposte correnti IRES  13.320  

  b) Imposte correnti IRAP  2.394  

  15.714  

    

Risultato gestione dell'esercizio 74.893 (- 47.725) 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA GASTROENTEROLOGI 

& ENDOSCOPISTI DIGESTIVI OSPEDALIERI  
 

 
Sede in Via N. COLAJANNI  4 - 00100 ROMA  

 
 

Relazione di accompagnamento al bilancio chiuso al 31/12/2021 

 
   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 di Esercizio.  

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 31/12/2021 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. 

 
Fatti di rilievo accaduti nell’esercizio 

 

L’emergenza legata alla diffusione pandemica del COVID-19 non ha avuto 

conseguenze soltanto dal versante sanitario, ma anche da quello economico. 

La sopravvenuta impossibilità a svolgere in presenza eventi congressuali, 

scientifici e formativi, principali fonti di finanziamento per l’A.I.G.O., ha  

pesantemente condizionato i ricavi dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 in raffronto 

alle annualità pre pandemia.  

 

Criteri di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 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 
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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. 

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 lordo 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. 
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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. 

 

Attività 

 
 

A) Immobilizzazioni 
 

Come previsto dal Legislatore con apposita normativa, per l’esercizio chiuso al 

31/12/2021 non sono stati effettuati ammortamenti  del costo di acquisto delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto i valori a bilancio sono i 

medesimi alla chiusura dello scorso esercizio.  

 

I.  Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

22.417 22.417  

 

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.   

Nel corso dell’esercizio 2015, 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.  

  

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
4.739 4.739  

 

Altri beni 
  

Descrizione Importo 
Costo storico 5.384 

Ammortamenti esercizi precedenti (645) 

Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2020 4.739 

Acquisizione dell'esercizio  
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Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio  

Saldo al 31/12/2021 4.739 

  

Durante l’esercizio appena chiuso, AIGO non ha ritenuto necessario procedere 

all’acquisizione di nuove immobilizzazioni materiali. 

Il valore presente in bilancio concerne, per la gran parte, attrezzature 

elettroniche e computer di cui AIGO si è dotata in esercizi precedenti, ad oggi 

parzialmente ammortizzate. 

 
 

B) Attivo circolante 
 

I. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
286.436 159.750 126.686 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 226.268   226.268 
Per crediti tributari 31.675   31.675 
Per imposte anticipate     
Verso altri 28.493   28.493 
 286.436   286.435 

 

 

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 2021.  

La voce “crediti tributari” include crediti per acconti di Imposta sul Reddito delle 

Società ed Imposta Regionale sulle Attività Produttive, nonché per IVA. 

La voce “verso altri” comprende crediti per depositi cauzionali attivi ed anticipi a 

fornitori per servizi.   

 

II. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
309.142 313.293 (4.151) 

 

  
Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 

Depositi bancari  306.782 310.933 
   
Denaro e altri valori in cassa 2.360 2.360 
   
 309.142  313.293 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 

data di chiusura dell'esercizio. 

L’Associazione intrattiene rapporti bancari con gli Istituti: a) Credit Agricole 

Cariparma  e b) Unicredit-Banca di Roma. 

 
 
 

C) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
5.976 22.555 (16.579) 

 

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 sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
437.547 362.655 74.892 

 

 
Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Patrimonio dell’Associazione AIGO 410.380  47.725 362.655 
Utili (perdite) portati a nuovo     
Riserva per conversione / arrotondam. in Euro   1 (1) 
Arrotondamento .     
Utile (perdita) dell'esercizio (47.725) 74.893 (47.725) 74.893 
 362.655 74.893 1 437.547 

 

 

Come evidenziato dal valore in tabella, il Patrimonio al 31 dicembre 2021, 

comprensivo del risultato d’esercizio generato,  è di 437.547 euro.   

  

 

B) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
53.271 27.781 25.490 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa. 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche     
Debiti verso fornitori 37.187   37.187 
Debiti tributari 16.084   16.084 
Debiti verso istituti di previdenza     
Altri debiti     
Arrotondamento     
 53.271   53.271 

 

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 31/12/2021.  

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e di 

ammontare determinato.  

Al 31 dicembre 2021 il debito per imposta I.R.E.S. è pari ad euro 13.320, mentre 

per imposta I.R.A.P. è pari ad euro 2.394.  

 

 

C) Ratei e risconti 
 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

137.891 132.318 5.573 
 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 

della competenza temporale. 

Il valore iscritto per il 2021 è un risconto relativo ad una fattura in acconto emessa e 

già incassata nel corso dello stesso anno, ma la cui competenza economica è da 

attribuire al futuro esercizio 2022.   

Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

Rendiconto economico 
 

 

A) Proventi e Ricavi 
  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

282.326 154.544 127.782 
 

 

Proventi e ricavi per categoria di attività istituzionale svolta nell’esercizio 
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31/12/2021 31/12/2020 

 1) Quote iscrizioni annuali 29.525 32.863

 2) Proventi dal congresso FISMAD malattie digestive          

 3) Contributi liberali  10.000

 4) Evento webinar XXVII Congresso malattie digestive  106.345  52.386

      5)  Campagna di informazione sulla salute digestiva  30.000 30.000

      6)  Ricavi e proventi da collaborazione con Aziende per 

           progetti scientifici 

 

25.000

 7) Sponsorizzazione sito AIGO   

      8)  Ricavi da eventi formativi     91.456 26.231

      9)  Ricavi diversi  3.064

  

Totale proventi e ricavi della attività istituzionale 282.326 154.544 

  

La descrizione in dettaglio con cui sono evidenziate le diverse poste contabili 

relative ai proventi e ricavi 2021, in raffronto a quelli dell’esercizio precedente, 

mostra una considerevole crescita delle entrate. 

Aver riposizionato le attività congressuali e formative da eventi in presenza ad 

eventi on line ha comunque prodotto un soddisfacente risultato economico, anche 

se la perdita di fatturato rispetto ai periodi pre pandemia resta nell’ordine del 

40/45%.  

 

 

B) Costi e Oneri 31/12/2021 31/12/2020 

       

 Di cui per attività formative e di sviluppo associativo 

  

 1)  Costi congresso annuale FISMAD  3.153 7.997 

 2)  Stati Generali Aigo    

     3)  Oneri per attività istituzionale  29.529 25.065 

     4)  Corsi formazione, corsi F.A.D. e partecipazioni  ad eventi scientifici  6.602 2.547 

     5)  Sito Internet e software  7.632 8.063 

     6)  Abbonamenti a riviste specializzate    47.612 40.373 

     7)  Oneri di attività associativa   18.771 7.514 

     8)  Contributi regionali  2.250  

    9)  Progetto  “AIGO fa scuola”    2.742 

   10) Gestione Fismad   8.000 7.587 

Totale  123.549 101.888 
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         Di cui per la gestione ordinaria    

     11)  Riunioni Consiglio Direttivo   15.878 13.075 

     12)  Spesa segreteria AIGO nazionale e AIGO regioni  42.559 68.399 

     13)  Spese  professionali per contabilità ed assistenza contrattuale  10.405 11.347 

     14)  Spese legali e notarili  1.462  

     15)  Spese di spedizione  858 30 

     16)  Spese telefoniche 102 2.132 

     17)  Spese postali e bolli 224 212 

     18)  Cancelleria e materiale tipografiche    1.300 

     19)  Servizi ed acquisti diversi 1.171 1.403 

     20)  Oneri e spese bancarie 2.505 2.484 

     21)  Interessi passivi  

Totale 75.164 100.382 

 

 

  

Risulta  evidente dai dati esposti, che la ridotta attività associativa, obbligata dalla 

pandemia COVID 19, ha avuto effetti anche sui costi. Si è infatti operato al fine di 

ridurre al massimo gli oneri gravanti sull’esercizio, determinando una 

proporzionale riduzione di quelli variabili in rapporto alla attività svolta, mentre per 

quelli fissi della gestione ordinaria, per loro natura indipendenti dalla dimensione di 

attività esercitata, si è perseguito il massimo risparmio. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

2 1 1 
 

 La voce è relativa agli interessi attivi e passivi ed oneri maturati sui depositi 

bancari. 

 

 
Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Interessi attivi su c/c 2 1 1 
(Interessi e altri oneri finanziari)    
Utili (perdite) su cambi    
 2 1 1 
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D) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
6.992  6.992 

 
L’Associazione ha ricevuto il contributo a fondo perduto perequativo previsto dal 

decreto “Sostegni bis”, consistente nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle 

entrate, di una somma di denaro quando si sia verificato un peggioramento del 

risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta 2020 rispetto a quello 

relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il trenta 

per cento.  

  

   

   

Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

15.714  15.714 

 

 

 

  a) Imposte correnti IRES  13.320  

  b) Imposte correnti IRAP     2.394  

                    15.714 

 

 
Nel esercizio 2020 non era stata generata materia fiscalmente imponibile, quindi 

nessuna imposta era stata calcolata e nessun dato da raffrontare. 

 

 

In conclusione alcuni commenti esplicativi alle poste di bilancio: 

 
Commenti strutturali alla situazione patrimoniale ed economica 

 

La struttura patrimoniale ha subito una variazione del 20,27 % pari a Euro 105.955 

mentre le immobilizzazioni nette non subiscono variazioni.  

Il patrimonio netto ha subito una variazione del 20,65 % pari a Euro 74.892. 

La situazione attuale viene espressa nel seguente grafico 
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L'utile/perdita passa da Euro (47.725) a Euro 74.893 in variazione del (256,93) % 

rispetto all'esercizio precedente. 

 

Commenti all’esercizio chiuso al 31/12/2021 
 

Indice di liquidità primaria 3,15  
 

 La situazione finanziaria della associazione è da considerarsi buona. 

 

Indice di liquidità secondaria 3,15  
 

Il valore assunto dal patrimonio netto è sicuramente soddisfacente in relazione 

all'ammontare dei debiti correnti. 

 

Indice di indebitamento 0,12  
 

I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti 

esistenti. 

 

Tasso di copertura degli immobilizzi 16,11  
 

I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare 

appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto economico e 

Relazione di accompagnamento, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
    Il  SEGRETARIO NAZIONALE                 Il  PRESIDENTE NAZIONALE  

                                                                                                              

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


