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Forma ordinariaSchema XS01_O Schema standard bilanci - ordinario

% 
RedditoCodice Descrizione Saldo conti Totale voci

Attivo 675.633 

B) Immobilizzazioni 192.513 

III - Immobilizzazioni finanziarie 192.513 

1) partecipazioni in 192.513 

C) Attivo circolante 483.120 

II - Crediti 276.072 

1) verso clienti 1.500 

23.03.03 Clienti terzi Estero 1.500,00 D

2) verso imprese controllate 267.627 

23.01.03 Fatture da emettere a controllate 19.033,25 D

23.03.05 Clienti controllate 214.579,46 D

27.03.07 Crediti vari verso imprese controllate 34.014,21 D

5-bis) crediti tributari 6.945 

59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 302,94 D

59.07.98 Erario c/IRES a nuovo 5.982,40 D

59.07.99 Erario c/IRAP a nuovo 660,13 D

IV - Disponibilita' liquide 207.048 

1) depositi bancari e postali 207.048 

31.01.01 Banca c/c 207.047,98 D

Passivo 675.633 

A) Patrimonio netto 501.219 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 1-

Varie altre riserve 1-

41.01.99 Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 1,00 D

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (*) 489.287 

43.01.03 Perdita portata a nuovo 157.371,11 D

43.01.06 Utile portato a nuovo 555.469,05 A

43.01.99 Risultato da assegnare periodi precedent 91.189,18 A

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.933 

Totale patrimonio netto 501.219 

D) Debiti 174.414 

7) debiti verso fornitori 6.553 

57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 2.649,91 A

57.03.01 Fornitori terzi Italia 1.360,16 A

57.19.01 Partite commerciali passive da liquidare 2.542,78 A

9) debiti verso imprese controllate 166.131 

57.01.03 Fatture da ricevere da controllate 49.180,33 A

57.03.05 Fornitori controllate 113.710,98 A

63.03.99 Debiti vs imprese controllate 3.239,84 A

10) debiti verso imprese collegate 1.500 

63.03.03 Debiti diversi verso imprese collegate 1.500,00 A

12) debiti tributari 230 

59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 230,00 A

Conto economico

A) Valore della produzione 132.761 

5) altri ricavi e proventi 132.761 

altri 132.761 

73.01.02 Quote associative 3.875,00 A
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RedditoCodice Descrizione Saldo conti Totale voci

73.01.05 Proventi per Royalties, Brevetti, Marchi 19.033,25 A

73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 38,93 A

73.01.41 Rimborsi spese imponibili 5.000,00 A

73.05.01 IVA da detrazione forfettaria 2.813,47 A

73.05.02 Liberalità 102.000,00 A

B) Costi della produzione 120.607 

7) per servizi 116.209 

78.01.02 Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 6.420,09 D

78.01.04 Monitoraggio legislativo 2.918,24 D

78.01.21 Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 430,65 D

79.01.11 Fiere, mostre, convegni deducibili 6.283,00 D

79.01.21 Spese di viaggio 1.332,00 D

79.05.04 Studi scientifici 86.223,11 D

79.05.11 Altre spese amministrative 487,09 D

79.05.99 Spese bancarie 504,92 D

81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 11.610,02 D

14) oneri diversi di gestione 4.398 

73.01.99 Differenza di arrotondamento all' EURO 1,00 D

83.05.20 Imposta di bollo 76,80 D

83.07.11 Contributi associativi 1.100,00 D

83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 1,00 D

83.07.58 Erogaz.liberali deducibili art.100 c.2 2.000,00 D

88.01.13 Sopravv.passive non gestionali inded. 1.219,50 D

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 12.154 

C) Proventi e oneri finanziari 48-

17) interessi ed altri oneri finanziari 48-

altri 48-

86.01.01 Interessi passivi bancari 48,35 D

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 12.106 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 173 

imposte correnti 173 

93.01.01 IRES corrente 173,32 D

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.933 

Utile (perdita) dell'esercizio 11.933 

(*) Importo simulato poiche' non eseguita riapertura contabile esercizio in corso.



Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2019 
 
Finalità di SIP-IRS 
La Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society (di seguito, “SIP/IRS” o 
l’“Associazione”) ha la finalità di interesse generale e di utilità sociale di promuovere lo sviluppo 
della Medicina Respiratoria. Gli obiettivi dell’Associazione, che riunisce medici chirurghi interessati 
alle discipline connesse allo studio delle malattie dell’apparato respiratorio, quale espressione della 
collettività dei cultori della medicina respiratoria in Italia, sono: 
§ promuovere la ricerca scientifica e clinica di base, raccogliere, verificare e diffondere le 

informazioni scientifiche riguardanti la Medicina Respiratoria; 
§ costituire un riferimento nel campo della Medicina Respiratoria per le autorità nazionali, regionali 

e locali in Italia; 
§ favorire i rapporti tra pneumologi italiani con la pneumologia internazionale ed in particolare della 

comunità europea; 
§ favorire l’aggregazione dei medici chirurghi interessati alle problematiche delle malattie 

respiratorie e delle patologie correlate in un’ottica di interdisciplinarietà al fine di fornire agli stessi 
strumenti e servizi informativi, educazionali e culturali finalizzati al miglioramento generale della 
gestione dello stato di salute; 

§ incoraggiare, favorire, formulare pareri in campo di educazione continua, problemi assistenziali e 
sociali in Medicina Respiratoria; 

§ sviluppare e promuovere una continua e costante attività di aggiornamento professionale e di 
formazione nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa inerenti la 
programmazione e l’attuazione delle attività di Educazione Continua in Medicina – ECM 
(Continuing Medical Education – CME) e dei percorsi di sviluppo professionale permanente 
(Continuing Professional Development, CPD) del personale medico e paramedico nel campo della 
Medicina Respiratoria e di ogni altra attività correlabile; 

§ promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate, nonché rapporti di collaborazione 
con altre società e organismi scientifici; 

§ favorire lo sviluppo e la standardizzazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica, 
nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali (AGE.NA.S.) e la Federazione Italiana delle società Medico Scientifiche (F.I.S.M.); 

§ collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le aziende sanitarie, e gli altri organismi e 
istituzioni sanitarie pubbliche; 

§ promuovere il patrocinio di attività editoriali mediante la pubblicazione, anche in modalità 
telematica, del Bollettino Ufficiale della Associazione e/o di riviste di argomento scientifico e la 
pubblicazione, anche in modalità telematica, di newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e 
ricerche. Qualora oltre all’autofinanziamento e ai contributi degli associati e/o enti pubblici e 
privati, per finanziare le attività ECM si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche 
e di dispositivi medici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti 
dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella normativa ECM vigente. 

In conformità alle proprie finalità istituzionali, SIP-IRS è iscritta nell’Elenco delle società scientifiche 
e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie in attuazione dell’art. 5 della Legge 
8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli) e del Decreto ministeriale 2 agosto 2017 pubblicato dal ministero 
della Salute. 
 
Forma e contenuto del bilancio 
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra attenzione è relativo all’esercizio 2019 e chiude con un 
avanzo di gestione pari ad 11.933 euro, al netto delle imposte dell’esercizio. 
Si rileva che in relazione agli schemi di bilancio, si è deciso di adottare i nuovi prospetti previsti dal 
Decreto ministeriale del 5 marzo 2020, approvato in attuazione dell’art. 13, comma 3 del D. Lgs. n. 
117 del 2017 (c.d. “Codice del Terzo Settore”). Tele decreto risponde, infatti, alla necessità di disporre 



di modelli di bilancio specifici e con struttura uniforme per il settore non profit, che consentano di 
fornire a tutti i terzi interessati le stesse informazioni circa l’attività delle particolari gestioni non 
lucrative di tali soggetti. 
Il presente bilancio risulta, pertanto, composto dallo Stato patrimoniale (attivo e passivo), dal 
Rendiconto gestionale e dalla Nota integrativa, tramite la quale dare conto delle attività svolte, 
rispetto alle finalità stabilite dallo statuto. 
 
La predisposizione del presente bilancio è conforme alle clausole generali, ai principi generali e ai 
criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli artt. 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai 
principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità 
statutarie di SIP-IRS. 
 
Criteri di redazione del bilancio 
Il bilancio viene redatto secondo il principio generale della competenza, imputando in ciascun 
esercizio proventi ed oneri, anche se ancora non finanziariamente incassati o sostenuti, relativi alle 
attività svolte nell’esercizio medesimo. Soltanto con riguardo ai proventi consistenti nelle quote 
associative si segue il principio di cassa, rilevando il provento al momento dell’incasso, anche se 
relativo ad esercizi precedenti o successivi. 
 
Commento alle principali voci di bilancio 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVITA’ 
 
B) Immobilizzazioni 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
Sono iscritte in bilancio per un valore di 192.513 euro e corrispondono: i) per 173.713 euro, alla 
partecipazione nella FIMPST – Federazione Italiana contro le Malattie Polmonari Sociali e la 
Tubercolosi, che non presenta variazioni rispetto al precedente esercizio; ii) per 2.000 euro, alla 
partecipazione nella DHRR – Digital Health Registry & Research S.r.l. Impresa Sociale, società 
costituita a luglio 2019; iii) per 16.800 euro, alla partecipazione nella rivista scientifica “Sarcoidosis 
Vasculitis and Diffuse Lung Diseases”, organo ufficiale della World Association of Sarcoidosis and 
other Granolumatous Disorders (WASOG). 
 
C) Attivo circolante  
II - Crediti 
I crediti ricompresi nell’attivo circolante ammontano a 276.073 euro e sono costituiti da: i) crediti 
verso la Respira Fundacion Espanola per 1.500 euro; ii) crediti verso la società interamente 
controllata SIP Service S.r.l. per 267.627 euro; iii) crediti tributari (IRES, IRAP e IVA) per 6.946 
euro. 
 
IV - Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide, pari a 207.048, sono unicamente costituite da un deposito in conto corrente 
bancario. 
 
PASSIVITA’ 
 
A) Patrimonio netto 
Le movimentazioni del Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio 2019 sono riepilogate nella tabella 
sottostante: 



 
 

 
III - Patrimonio libero 
Accoglie il valore dei fondi disponibili dell’Associazione costituiti dal risultato gestionale dei 
precedenti esercizi e dal risultato gestionale 2019. 
Il risultato gestionale dei precedenti esercizi, pari a 489.287 euro, ha la caratteristica di essere libero 
da vincoli specifici e quindi utilizzabile per il perseguimento di qualsiasi finalità istituzionale 
dell’Associazione. 
 
D) Debiti 
I debiti, pari a 174.414 euro, sono rappresentati da: 
§ debiti verso fornitori, pari a 6.553 euro, di cui 2.650 per fatture ancora da ricevere al 31 dicembre 

2019 ma relativi a costi di competenza dell’esercizio; 
§ debiti verso imprese controllate, pari a 167.631 euro, sorti verso la SIP Service S.r.l.; 
§ debiti tributari, pari a 230 euro, composti da ritenute operate sui compensi corrisposti a lavoratori 

autonomi nel corso del 2019, versati all’Erario nel 2020. 
 
RENDICONTO GESTIONALE 
 
PROVENTI 
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 
Ammontano a 129.908 euro e sono costituiti: 
§ per 3.875 euro, dalle quote associative versate dagli associati di SIP-IRS; 
§ per 102.000 euro, da erogazioni liberai e contributi vari conseguiti nell’ambito dello svolgimento 

delle attività istituzionali dell’Associazione; 
§ per 24.033 euro, principalmente dal ricavo corrisposto dalla controllata SIP Service S.r.l., a fronte 

della cessione in suo favore dello sfruttamento economico e commerciale del marchio SIP-IRS in 
tutti gli eventi promossi dall’Associazione e/o alla stessa afferenti. 

 
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 
Ammontano a 39 euro e derivano da interessi attivi su depositi in conto corrente bancario. 
 
E) Proventi di supporto generale 
Ammontano a 2.814 euro e derivano dallo storno dell’IVA a debito consentito dal regime fiscale 
agevolato disciplinato dalla L. n. 398 del 1991 applicato da SIP-IRS in qualità di ente non 
commerciale. 
 
ONERI 
A) Costi e oneri da attività di interesse generale 
Ammontano a 113.195 euro sono relativi allo svolgimento delle attività istituzionali. 

II - Patrimonio 
vincolato

III - Patrimonio 
libero

IV - Avanzo/disavanzo 
d'esercizio

TOTALE

Riserve vincolate 
destinate da terzi

Riserve di utili o avanzi 
di gestione

Saldo al 31/12/2018 0 514.746 -25.459 489.287
Destinazione risultato 2018 0 -25.459 25.459 0

Movimentazioni dell'esercizio 2019: arrotondamento 0 0 0 0
Risultato dell’esercizio 2019 0 0 11.933 11.933

Saldo al 31/12/2019 0 489.287 11.933 501.220



I costi per servizi comprendono, tra gli altri: i) i costi per le riunioni di tutti gli organi istituzionali 
che, con la loro attività totalmente gratuita, realizzano la globalità delle attività scientifiche e 
formative di SIP-IRS, ii) i costi per gli studi scientifici che vengono realizzati dall’Associazione; iii) 
i costi per lavoro autonomo nell’ambito dello svolgimento di progetti scientifici: iv) i costi per lo 
svolgimento di attività formative ed eventi medico-scientifici. 
Gli oneri diversi di gestione sono principalmente costituiti da contributi associativi annuali, da 
erogazioni liberali effettuate in favore di altri enti e da sopravvenienze passive per oneri di interesse 
generale imputati in un esercizio diverso da quello di corretta competenza. 
 
E) Costi e oneri di supporto generale 
La voce comprende tutti i costi di carattere amministrativo, relativi al funzionamento generale 
dell’Associazione, quali le consulenze amministrative, legali, notarili e per la privacy, le commissioni 
e gli interessi passivi bancari, ecc. ed ammonta complessivamente a 7.460 euro. 
 
Le imposte dell’esercizio, pari a 173 euro, sono costituite dall’IRES sulla non prevalente attività 
commerciale, calcolata secondo quanto previsto dal regime fiscale agevolato disciplinato dalla L. n. 
398 del 1991. 
 
Risultato gestionale 
Dalla differenza tra proventi (132.761 euro) ed oneri (120.655 euro) relativi all’esercizio emerge il 
risultato gestionale 2019 che è positivo e pari a 11.933 euro. 
In relazione a tale risultato, si propone di destinarlo alla riserva del Patrimonio libero denominata 
“Riserve di utili o avanzi di gestione”, affinché possa essere utilizzato per lo svolgimento delle attività 
istituzionali. 
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