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Sede in Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00181 ROMA (RM) 
 

Codice Fiscale: 92042030525 
 

Bilancio al 31/12/2016  
 
 

RELAZIONE AL BILANCIO 2016 
 
Il bilancio consuntivo 2016 fornisce una rappresentazione di sintesi delle attività svolte da 
SIDREA nel corso del periodo. Esso si compone di uno Stato Patrimoniale e di un Rendiconto 
gestionale. 
 
Il Rendiconto gestionale esprime le conseguenze economiche delle operazioni in termini sia 
di proventi che di oneri; deve essere interpretato, pertanto, risalendo alle attività gestionali che 
hanno originato tali proventi e tali oneri. 
 
Dal lato dei proventi, deve essere evidenziato il significativo cambiamento, rispetto al periodo 
precedente, nella politica di gestione delle quote sociali: da una gestione retrospettiva ad una 
gestione prospettica, spostando l’attenzione dalle attività di recupero delle quote pregresse, 
limitate a pochi soci, alle attività di sviluppo della partecipazione attiva di molti soci. Il cam-
biamento si è realizzato con risultati positivi espressi dall’entità delle quote effettivamente ri-
scosse nel periodo ma anche, indirettamente, dagli introiti del convegno organizzato a Pisa su 
“Il Governo Aziendale tra Tradizione e Innovazione”. 
 
Dal lato degli oneri di gestione, accanto alla conferma delle linee di attività relative ai SIW 
(SIDREA International Workshop) e al Gruppo di Lavoro sulla Valutazione d’Azienda, si 
evidenziano le seguenti principali nuove linee di attività: 

1) l’attuazione dell’accordo con gli Editori Franco Angeli e Maggioli per le riviste Fi-
nancial Reporting, Management Control e Azienda Pubblica. L’accordo prevede 
l’accesso e il download gratuito degli articoli pubblicati nell’anno 2016 e in quelli 
precedenti (a partire dal 2011) ad un costo di 3.486 euro, iva compresa, per ciascuna 
rivista; 

2) l’attivazione dei nuovi interventi a favore dei giovani ricercatori SIDREA nella pro-
spettiva dell’internazionalizzazione (per la pubblicazione di ricerche ancorate alla tra-
dizione del settore su riviste internazionali, per progetti di ricerca che prevedono la 
mobilità all’estero e per altri progetti di ricerca di rilievo internazionale) con l’apertura 
di un bando per 10 assegni di sostegno alla ricerca, ciascuno di importo pari a euro 
2.500, ricorrendo ad uno stanziamento di 25.000 euro successivamente ampliato a 
37.500 euro. 

Sono peraltro attivi, pur non generando ancora oneri di gestione, i Gruppi di Lavoro attivati 
nel 2015 su “Bilancio e Principi Contabili”, “Linee Guida per il Controllo di Gestione” e 
quello di nuova attivazione su “Gestione e Contabilità Pubblica”. 
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ATTIVO Anno	  2016 Anno	  2015 PASSIVO Anno	  2016 Anno	  2015

Crediti	  verso	  soci 56.614 Fondo	  di	  dotazione	  dell'Ente 1.800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Quote	  associative	  pregresse	  non	  riscosse 142.670 142.670

(Fondo	  Svalutazione	  Quote) (142.670) (86.056)

Fondi	  per	  le	  finalità	  dell'Ente 210.670 242.656

Fondo	  Contributi	  di	  Ricerca 37.500
Depositi	  bancari	  e	  postali 213.777 200.760 Fondo	  Pubblicazioni	  Convegno	  SIDREA 4.500

Fondo	  	  Contributi	  per	  SIW 2.000
Fondo	  Contributi	  per	  GdL 5.000
Fondo	  per	  altre	  finalità	  dell'Ente 163.670 240.656

Debiti 707 12.918

Debiti	  verso	  fornitori 607 4.000

Debiti	  per	  SIW 6.000

Altri	  debiti	   100 2.918

TOTALE	  	  ATTIVO 213.777 257.374 TOTALE	  	  PASSIVO 213.177 257.374

p.	  Il	  Consiglio	  Direttivo

Il	  Presidente

Società	  Italiana	  dei	  Docenti	  di	  Ragioneria	  e	  di	  Economia	  Aziendale	  -‐	  SIDREA
Sede	  legale	  in	  Via	  Del	  Castro	  Laurenziano,	  9	  -‐	  00161	  Roma	  (RM)

Codice	  Fiscale	  92042030525	  

STATO	  PATRIMONIALE	  2016
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ONERI Anno	  2016 Anno	  2015 PROVENTI Anno	  2016 Anno	  2015

1) Oneri	  da	  attività	  tipiche 36.368 41.791 1) Proventi	  da	  attività	  tipiche 59.020 42.860

1.1)	  Oneri	  istituzionali 5.817 12.319 1.1)	  Quote	  soci 49.200 42.800

1.2)	  Contributi	  ai	  Gruppi	  di	  Lavoro 7.498 2.700 1.2)	  Liberalità 9.820 60

1.3)	  Seminari	  e	  Convegni	  SIDREA 6.129 14.149

1.4)	  Contributi	  SIW 8.000 10.000

1.5)	  Costi	  per	  sito	  Web 1.952 2.623

1.6)	  Costi	  per	  riviste	  online 6.972

2) Oneri	  promozionali	  e	  da	  raccolta	  fondi 2) Proventi	  da	  raccolta	  fondi

3) Oneri	  da	  attività	  accessorie 3) Proventi	  	  da	  attività	  accessorie

4) Oneri	  finanziari	  e	  patrimoniali 263 288 4)	   Proventi	  finanziari	  e	  patrimoniali 419

4.1)	  Su	  rapporti	  bancari 4.1)	  Da	  rapporti	  bancari

4.5)	  Oneri	  straordinari 263 288 4.2)	  Da	  altri	  investimenti	  finanziari 419

4.4)	  Da	  altri	  beni	  patrimoniali

4.5)	  Proventi	  straordinari

5) Accantonamento	  a	  Fondi 22.000 5)	   Utilizzo	  Fondi 2.000

5.1)	  Fondo	  Contributi	  di	  Ricerca 12.500 5.1)	  Fondo	  Contributi	  di	  Ricerca

5.2)	  Fondo	  Pubblicazioni	  SIDREA 4.500 5.2)	  Fondo	  Pubblicazioni	  SIDREA

5.3)	  Fondo	  Contributi	  SIW 5.3)	  Fondo	  Contributi	  SIW 2.000

5.4)	  Fondo	  Contributi	  GdL 5.000 5.4)	  Fondo	  Contributi	  GdL

TOTALE	  ONERI 58.631 42.079 TOTALE	  PROVENTI 61.439 42.860

Avanzo	  di	  Gestione 2.808 781

p.	  Il	  Consiglio	  Direttivo

Il	  Presidente

Società	  Italiana	  dei	  Docenti	  di	  Ragioneria	  e	  di	  Economia	  Aziendale	  -‐	  SIDREA
Sede	  legale	  in	  Via	  Del	  Castro	  Laurenziano,	  9	  -‐	  00161	  Roma	  (RM)

Codice	  Fiscale	  92042030525	  

RENDICONTO	  GESTIONALE	  2016
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Criteri di formazione 
 
Il bilancio consuntivo 2016 di SIDREA è stato predisposto in osservanza degli art. 2423 e se-
guenti del codice civile e dei principi indicati nel Documento di presentazione di un sistema 
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit, elaborati dalla Commissione di 
studio degli “Strumenti per la trasparenza nella gestione delle aziende non profit” presso il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.  
Per rafforzare gli elementi di chiarezza e permettere una migliore comprensione dei fatti ge-
stionali di periodo, sempre nel rispetto delle norme di legge, i criteri utilizzati nella formazio-
ne del bilancio 2016 si discostano da quelli utilizzati per la formazione dello stesso documen-
to nel precedente esercizio sociale: 
 
1) Introduzione delle voci “Accantonamenti a Fondi” e “Utilizzi di Fondi”, nell’ambito del 

Rendiconto Gestionale, in linea con i principi di correlazione tra i valori e di continuità 
della gestione nel tempo. 
 

2) Inserimento del “Fondo Svalutazione Quote” a diretta rettifica della voce attiva “Quote as-
sociative pregresse non riscosse”. Su quest’ultimo elemento, si è provveduto – a soli fini 
comparativi – a riclassificare la voce corrispondente dell’esercizio 2015.  

 
3) Eliminazione della distinzione tra Avanzo Libero ed Avanzo Vincolato, nell’ambito dei 

Fondi del passivo, a seguire rispetto al “Fondo di dotazione dell’Ente”, con il ricorso ad 
una nuova classificazione che permette di realizzare una più corretta esposizione dei 
“Fondi accantonati per le finalità dell’Ente”. Tali fondi sono stati opportunamente distinti 
nella parte generica e nelle parti specifiche (Fondi per Contributi di Ricerca, Pubblicazio-
ni, SIW, ecc.), coerentemente con i principi generali, già richiamati, della correlazione tra 
i valori e della continuità della gestione nel tempo. Anche in questo caso, si è provveduto 
ad una riclassifica – a soli fini comparativi – delle voci dell’anno precedente. 
 

 
Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione utilizzati per il bilancio 2016 non si discostano da quelli utilizzati in 
precedenza.  
La valutazione delle voci nei conti di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di 
prudenza e competenza economica indipendentemente dalla data di effettivo incasso o paga-
mento. In particolare, la correlazione tra i valori si realizza a partire dai proventi di gestione, 
garantendo la copertura degli oneri e la continuità della gestione mediante adeguati accanto-
namenti ai fondi definiti per le finalità dell’Ente. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
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Stato Patrimoniale: dettagli e variazioni rispetto all’esercizio precedente 

 
Attività 
 
Quota associative pregresse non riscosse 
 
Tale voce accoglie il credito vantato nei confronti dei soci per il versamento delle quote anco-
ra da effettuare (anni 2015 e precedenti). 
Dall’esercizio in corso, si è stanziato un Fondo di Svalutazione Quote di pari importo che è 
stato posto con segno negativo nell’attivo, a diretta ed esplicita rettifica del credito suddetto, 
che pertanto risulta ad oggi integralmente svalutato. 
 
Attivo circolante 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al /12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
213.177 200.760 12.417 

 
Tale voce, che rispetto all’esercizio sociale precedente registra un incremento di € 12.417, ac-
coglie le disponibilità liquide, alla data di chiusura dell’esercizio, presenti nel conto corrente 
storico acceso presso la Banca Monte Paschi di Siena e nel conto corrente di più recente ac-
censione presso l’Unicredit. 
 
 
Passività 
 
 
Fondo di dotazione dell’Ente 
 

 
Saldo al 

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 Variazioni 

Fondo di dotazione dell'Ente 1.800  1.800  - 
    

 
 
Fondi per le finalità dell’Ente 

 

 
Saldo al  

31/12/2016 
Saldo al 

31/12/2015 Variazioni 

Fondi per le finalità dell'Ente       
Fondo Contributi di Ricerca 37.500   37.500 
Fondo Pubblicazioni Convegno SIDREA 4.500    4.500 
Fondo contributi per SIW  2.000 5.000 
Fondo contributi per GdL 5.000  (2.000) 
Fondo per altre finalità dell’Ente 163.670 240.656 (76.986) 
Totale 212.470  244.456  (31.986) 
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La voce complessiva accoglie il valore del Fondo di Dotazione, immutato dalla Fondazione, 
incrementato dei Fondi destinati alle finalità dell’Ente. 
 
Detti Fondi si decrementano complessivamente di € 31.986 per effetto di effetti combinati tra 
loro: 
1) quanto al Fondo Contributi di Ricerca, esso si incrementa per l’imputazione di € 25.000 

(precedentemente imputati al Fondo per altre finalità dell’Ente) e per un accantonamento 
di periodo di ulteriori € 12.500; 

2) quanto al Fondo Pubblicazioni Convegno SIDREA, esso si incrementa per 
l’accantonamento di periodo di € 4.500; 

3) quanto al Fondo per Contributi SIW, esso si decrementa di € 2.000 per effetto dell’utilizzo 
del Fondo SIW 2015; 

4) quanto al Fondo Contributi per Gruppi di Lavoro, esso si incrementa per 
l’accantonamento di periodo di € 5.000; 

5) quanto al Fondo per altre finalità dell’Ente, esso registra un decremento complessivo di € 
76.986 dovuto ai seguenti elementi: 
a. riclassifica di € 54.794 a Fondo Svalutazione Quote 
b. imputazione a Fondo Contributi di Ricerca per € 25.000;  
c. incremento di € 2.808 per effetto dell’avanzo di gestione. 

 
 
Debiti 
 
I Debiti, rispetto al precedente esercizio sociale, registrano un decremento complessivo pari 
ad € 12.211.  
Il saldo al 31/12/2016 – pari a € 707 – si compone di € 607 di debiti per rimborsi al direttivo 
maturati nell’esercizio e non ancora saldati al 31.12 e di € 100 di anticipo quote. 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
707 12.918 (12.211) 

 
 

Descrizione 
Debiti entro i 12 mesi 

Al 31/12/2015 Incrementi Decrementi Al 31/12/2016 
Debiti v/fornitori 4.000 0 (4.000) 0 
Altri debiti 8.918 707 (8.918) 707 

Totale 12.918 707 (12.918) 707 
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Rendiconto della Gestione: dettagli e variazioni rispetto all’esercizio prece-
dente 
 
 
Proventi dell’attività Istituzionale 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

59.020 42.860 16.160 
 

Il valore delle entrate istituzionali che, rispetto al precedente esercizio sociale, registra un in-
cremento complessivo pari ad € 16.160, è suddiviso per le seguenti categorie: 
 

Categoria 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Quote Soci 49.200 42.800 6.400 

Liberalità 9.820 60 9.760 

Totale 59.020 42.860 16.160 
 
 
Oneri dell’attività Istituzionale 
 
Gli oneri riferibili all’attività istituzionale accolgono esclusivamente i costi sostenuti dall’ente 
ai fini del raggiungimento dello scopo istituzionale. 
Tale voce rispetto al precedente esercizio sociale registra un decremento complessivo pari ad 
€ 3.113. 
La composizione delle singole voci è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Oneri istituzionali 5.817 12.319 (6.502) 

Contributo ai gruppi di lavoro 7.498 2.700 16.783 

Spese Convegnistica SIDREA 6.129 14.149 (8.723) 

Contributi SIW (n. 4) 8.000 10.000 (2.000) 

Realizzazione e gestione sito web 1.952 2.623 (671) 

Servizi agli associati in materia di e-journals 6.972 0 6.972 

Totale 36.368 41.791 (5.423) 

 
Gli oneri istituzionali sono costituiti dai rimborsi spese per le riunioni del direttivo, dai buffet 
messi a disposizione nell’esercizio e dai biglietti da visita predisposti per i componenti degli 
organi sociali. 
Il contributo ai gruppi di lavoro è costituito da prestazioni rese da Case Editrici di primaria 
importanza (Giuffrè e Franco Angeli) a supporto di volumi pubblicati da soci SIDREA. 
Le spese di convegnistica attengono al Convegno Nazionale di Pisa (settembre 2016) e sono 
costituite dal rimborso spese per un professore estero e dal contributo per il volume in pubbli-
cazione con Franco Angeli relativo agli atti del Convegno. 
I contributi SIW si riferiscono a due eventi già realizzati e a due approvati ma da realizzarsi 
nei prossimi mesi. 
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Le spese relative al sito sono costituite da diverse fatture per servizi differenziati verso il for-
nitore selezionato. 
Gli oneri per servizi di e-journals infine attengono al contributo all’editore Franco Angeli per 
la messa a disposizione di SIDREA dei formati elettronici degli articoli delle riviste Financial 
Reporting e Management Control. 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
156 (288) 444 

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Interessi attivi da conti correnti 419 0 419 
(Interessi e altri oneri finanziari) (263) (288) 25 

Totale 156 (288) 444 
 
Il saldo finale corrisponde al totale dei netti addebitati dagli Istituti di credito. 
 
 
Accantonamento a Fondi 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
22.000 0 22.000 

 
 

* * * * 

 
 
 
p. il Consiglio Direttivo 
 
Il Presidente 
 

 


