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Relazione della Tesoreria 
    
 

La contabilità della SISISM è gestita per movimenti di cassa e di banca ma si svolge in via 
prioritaria attraverso l’istituto bancario a garanzia della trasparenza e regolarità delle 
transazioni. La contabilità coincide con l’anno solare. 

 
Analisi del bilancio 2017 

 
La SISISM si è costituita il 30 settembre 2017, pertanto i movimenti relativi all’ultimo 
trimestre dell’anno sono stati ridotti. Le entrate sono state rappresentate dalle quote di 
iscrizione dei soci e da contributi volontari soprattutto da parte dei 26 soci fondatori. Si è 
assistito ad una entrata di cassa di € 1520,00 e di banca di € 380,00. Le spese di uscita sono 
state la liquidazione del notaio (avvenuta con pagamento in contati a fronte di regolare 
fattura) e il pagamento dell’F24 per la ritenuta d’acconto.   
 
 

 

 CONTO CASSA CONTO BANCA   

   €                  -     €                  -     €                -     €                     -    
TOTALE 
MOVIMENTI A 
CREDITO 
ESERCIZIO 2017 

TOTALE 
MOVIMENTI A 
DEBITO 
ESERCIZIO 2017   ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate quota soci 
2017/2018  €      1.520,00         €             1.520,00   €                          -    

Fattura Notaio    €     1.325,28       €                          -     €             1.325,28  

Pagamento F24    €        175,28       €                          -     €                175,28  

Entrate quota soci 
2017/2018      €       380,00     €                380,00   €                          -    

TOTALI ESERCIZIO 
2017  €      1.520,00   €     1.500,56   €       380,00   €                     -     €             1.900,00   €             1.500,56  

RESIDUO ESERCIZIO 
2017  €           19,44    €       380,00     

 
 

Analisi del bilancio 2018 
 
Per l’anno in corso i movimenti contabili in entrata sono rappresentati dalle quote versati dai 
soci e dal ricavo dell’evento formativo di Bergamo del 4 maggio 2018 al netto delle spese 
sostenute. È opportuno chiarire che tale evento è stato organizzato in collaborazione con il 
gruppo lombardo di infermieri della salute mentale che ha contribuito con il sostegno dei 
costi di accreditamento dell’evento e di catering. 
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Le spese di seguito elencate sono state convenute in sede di Consiglio direttivo e dallo stesso, 
disposte:  

• Tipografia Tonelli (materiale per expo sanità) 
• Buffetti (acquisto timbro e blocco ricevute) 
• Spese segreteria convegno Bergamo 
• Spese pasti Convegno Bergamo  
• Spese gestione banca (C/C e gestione carta e bonifici) 
• Sito internet SWO WEB. IT 
• Consulenza Studio Calzati per l’anno 2017/18 
• Stipula contratto Studio Germinario  

Le uscite sono di 4546,59 
 

Nel rispetto delle recenti normative che regolano il funzionamento delle Associazioni, si è reso 
necessario individuare un commercialista che si faccia carico e garante della parte fiscale della 
società. L’individuazione si è realizzata a seguito di valutazione dei preventivi a disposizione 
da parte del consiglio direttivo, che ha disposto.  
Di seguito si riporta lo schema riassuntivo dei movimenti aggiornati al 31/12/2018 ed ancora 
passibili di integrazioni. 
 

 CONTO CASSA CONTO BANCA   

RESIDUO ANNO 2017 
 €     
19,44   €            -     €        380,00   €                 -    TOTALE 

MOVIMENTI A 
CREDITO 
ESERCIZIO 2018 

TOTALE 
MOVIMENTI A 
DEBITO   
ESERCIZIO 
2018   ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate quota soci 2017/2018  € 160,00         €                   160,00   €                      -    

Versamenti quota soci 2018     
 €     
3.570,00     €                3.570,00   €                      -    

Quote convegno BG 4 maggio 
2018     

 €     
1.920,00     €                1.920,00   €                      -    

Tipografia Tonelli    €   118,12       €                             -     €            118,12  

Buffetti acquisto timbro e 
blocco ricevute    €     44,30       €                             -    

 €               
44,30  

Bonifico a Lomboni e 
Cappellino       

 €          
40,00      

Spese segreteria convegno BG 
4 maggio 2018        €       161,12   €                             -     €            161,12  

Pasti convegno BG 4 maggio 
2018        €       160,56   €                             -     €            160,56  

Spese bancarie (imposta c/c, 
gestione ed emissione carta, 
imprendo no profit)        €       155,31   €                             -     €            155,31  

Evoluzione Tecnologica 
(acquisto Computer)        €       244,56   €                             -     €            244,56  
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Tipografia acquisto ricevute   
 €        
9,36       €                             -     €                 9,36  

Sito Internet SISISM        €    1.562,06   €                             -     €         1.562,06  

Opi Bologna Rimborso      €        188,93     €                   188,93   €                      -    

Consulenze fiscali Studio Calzati        €       219,43   €                             -     €            219,43  

Rimborso Bernardinello (Roma 
e Opi Bologna)        €       435,79   €                             -     €            435,79  

Stipula contratto consulenza 
fiscale Studio Germinario da 
ottobre 2018)        €    1.435,98   €                             -     €         1.435,98  

TOTALI ESERCIZIO 2018  € 160,00   €   171,78  
 €     
5.678,93   €    4.414,81   €                5.838,93   €         4.546,59  

RESIDUO ANNO 2018  €       7,66   

 €     
1.644,12     

 
MOVIMENTI SISISM DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 
 

 
 
 
DESCRIZIONE MOVIMENTI IN USCITA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 
 

€-

€1.000,00 

€2.000,00 

€3.000,00 

€4.000,00 

€5.000,00 

€6.000,00 

ENTRATE USCITE

€5.838,93 

€4.586,59 



S.I.S.I.S.M.  
Società Italiana di Scienze Infermieristiche in Salute Mentale  
Via Rubizzano, 466  
40018 San Pietro in Casale (BO) 
C.F. 91402240377 
segreteria@sisism.org 
www.sisism.org 

 

 

4 
 

 
 
 
 

 
 

Preventivo anno 2019 
Il preventivo 2019 valutato dai revisori dei conti è sottoposto al consiglio direttivo per 
approvazione. 
 
ALLEGATI: moduli contabili  
 
 
Bologna, 15 gennaio 2019 
 
          La Tesoriera 
          Alessandra Nanni 

Serie1
€-

€500,00 

€1.000,00 

€1.500,00 

€2.000,00 

€2.500,00 

€3.000,00 

€3.500,00 

€4.000,00 

€4.500,00 

€5.000,00 

Servizi e
consulenze

Oneri fiscali
e bancari

Spese vive Sito Internet Totale
Uscite

€1.816,53 

€155,31 

€1.052,69 

€1.562,06 

€4.586,59 


