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14 Novembre 2020
Riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. tenutosi per via telematica
il
14 Novembre 2020

Il giorno 14 novembre 2020 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo della SIM. A causa
dell’emergenza COVID la riunione si è svolta per via telematica e con il seguente O.D.G
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Relazione del tesoriere Agamennone e presentazione dello stato di Bilancio societario
per l’anno 2020;
3) Situazione soci;
4) Situazione riviste (Bollettino e Alleryana);
5) Varie ed eventuali;
Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo Russo, sono presenti i consiglieri: Franco
Agamennone, Alessandro Ceregato, Stella Colomba, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nicola Maio,
Ermanno Quaggiotto, Marco Passamonti, Agnese Petraccioli, Walter Renda, Luigi Romani ed
Ignazio Sparacio. Sono assenti i consiglieri Maria Pia Bernasconi e Maurizio Forli.
Prende la parola il Presidente, Paolo Russo che, dopo aver ringraziato i presenti, comunica le
dimissioni del Direttore scientifico, Bruno Sabelli. Il presidente propone di nominare quale nuovo
D.S. l’attuale Co-direttore, Paolo Giulio Albano il quale, oltre a conoscere già approfonditamente le
procedure, possiede tutti i requisiti scientifici per coprire tale incarico. Dopo breve discussione si è
proceduto alla votazione. I Consiglieri approvano all’unanimità.
Nell’occasione il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo, ringrazia Bruno Sabelli per il
prezioso lavoro svolto e per l’incremento che la sua nomina ha portato quanto ad Autori ed articoli
per il nostro Bollettino Malacologico. Nel contempo, dà il benvenuto e augura buon lavoro a P.G.
Albano.
Per quanto riguarda la situazione del Bollettino Malacologico, si rileva che questo numero è
leggermente inferiore ai precedenti quanto a numero di pagine, cosa sicuramente dovuta, almeno in
parte, al difficile momento che stiamo attraversando; malgrado ciò, siamo stati comunque in grado
di garantire un numero di pagine accettabile e nella media. Per il prossimo numero si prevede la
possibilità di avere due importanti e corposi lavori già quasi terminati dagli Autori, tanto da
prospettare l’eventualità di un nuovo Supplemento.
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La rivista Alleryana continua a godere di buona salute ed anche questo numero siamo certi che
soddisferà le aspettative dei soci, con articoli riguardanti molluschi sia marini che dulciacquicoli,
tropicali e terrestri.
Al termine del proprio intervento il Presidente passa la parola al Tesoriere Agamennone perché
esponga sinteticamente lo stato dei conti sociali.
Il consuntivo di bilancio del 2019 viene confermato con l’andamento positivo previsto.
Riguardo al bilancio preventivo del 2020, che qui si allega, comunica che, nonostante la flessione
del numero totale dei soci (rendicontato dal Segretario) si prevede una chiusura in pareggio con
l’anno precedente, cosa che ci consente di garantire una serena continuità per quanto riguarda le
nostre pubbicazioni Il Revisore dei conti conferma l’andamento positivo, ma nel contempo
consiglia prudenza per la lenta ma costante riduzione dei soci; comunica inoltre che l'iscrizione
effettiva al RUNTS, ad opera del Notaio rogante, probabilmente avverrà nei primi mesi del
prossimo anno e solo da quel momento si potranno godere appieno i vantaggi fiscali riservati alla
APS.
Rispetto alle previsioni va riscontrato un certo ritardo dovuto alla crisi pandemica che ha colpito
tutti i settori.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 16 e 30 circa.
Letto, confermato e sottoscritto
14 Novembre 2020
Il Presidente
Paolo Russo

Il Segretario
Walter Renda

Relazione del tesoriere ai rendiconti chiusi al 31-12-2019 e al
Bilancio previsionale 2020
Preg.mo Sig. Presidente, Preg.mi Sigg.ri Consiglieri, Preg.mi Soci,
Con la presente relazione si intende sottoporre alla Vs attenzione per la conseguente approvazione, i
consuntivi economico-finanziari riferiti all’esercizio 2019 appena concluso, unitamente al conto
economico e al previsionale di spesa relativo al corrente esercizio 2020.
La situazione finanziaria a fine 2019 è rappresentata dalla tabella che segue:
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USCITE

voce

parziali

RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dic. 2019
ENTRATE
totali
voce
parziali
Incasso quote s. 2020 soc.estere

totali

€
653,00
€ 3.338,40
€
262,00
€ 10.637,86
€ 2.381,00

Spese editoria (v. nota 2)
Spese postali
Spese web
Spese varie (v. nota 1)
Oneri bancari e PT
Quote estere restituite

€ 8.936,30 Incasso quote di altre società
€ 2.023,92 Incasso quote sociali SIM 2018
€
52,45 Incasso quote sociali SIM 2019
€
463,87 Incasso quote sociali SIM 2020
€
300,95
totale incasso quote
€ 1.308,00 Vendite pubblicazioni

Interessi attivi
Altri ricavi e proventi

€ 17.272,26
€ 1.829,25
€
€
45,32

TOTALE USCITE

€ 13.085,49 TOTALE ENTRATE

€ 19.146,83

AVANZO DI CASSA

€ 6.061,34 a

DISPONIBILITA' SU LIBRETTO POSTALE € 1.825,91
dettaglio disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ANNO

€ 24.247,80 b

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ANNO

€ 32.135,05 C) -------------> di cui:
c = (a+b)

di cui:
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO

libretto x spese postali € 1.825,91

€ 29.757,40
cassa
€
72,41
Pay Pal (carte di credito) €
479,33
c/c postale

€ 2.475,00 14,3%
€ 2.425,00 14,0%

La tabella che segue evidenzia invece l’andamento delle singole voci che compongono la tesoreria
sociale, comparata negli ultimi 5 anni di attività:
SITUAZIONE FINANZIARIA COMPARATA A FINE ESERCIZIO
Descrizione conto

Banca Popolare di Vicenza
Libretto postale
Conto corrente Postale
Denaro contante
Carte di credito (Pay Pal)
Totale disponibilità liquide

2015
€ 5.775,90
0
€ 7.640,08
€ 164,63
€ 3.068,59

€ 16.649,20

2016
€ 7.911,39
0
€ 11.473,27
€ 1,37
€ 4.766,40

€ 24.152,43

2017
0
0
€ 22.575,54
€ 1.041,36
€ 6.071,74

€ 29.688,64

2018
0
€ 2.050,02
€ 17.498,11
€ 32,46
€ 6.717,23

€ 26.297,82

2019
0
€ 1.825,91
€ 29.757,40
€ 72,41
€ 479,33

€ 32.135,05
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Il rendiconto finanziario complessivo palesa un avanzo di cassa di oltre seimila euro che porta il
saldo liquido complessivo ad Euro 32.135,05. Il risultato positivo risente, oltre che dagli introiti per
le quote sociali, dalle somme presenti in cassa, ma di spettanza delle società estere ed anche dai
proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni, che sono risultate assai lusinghiere.
Dal lato delle uscite si segnala il riallineamento dei costi editoriali e di spedizione (per l’assenza di
supplementi nel corso del 2019), a parità di tutti gli altri costi della gestione che restano confinati
entro i valori stimati ad inizio anno.
Nello specifico le voci “Spese editoria” e le “Spese varie” sono composte dalle seguenti voci:
(1) DETTAGLIO USCITE X SPESE VARIE
Versamento quota annuale FISNA 2019
Quota 2019 Ordine dei Giornalisti
Falso pagamento preautorizzato. Vedi denuncia alle autorità
Rimnorso spese a Crovato per rappresentanza sede Napoli
Falso pagamento preautorizzato. Vedi denuncia alle autorità
Noleggio sala congressi Datini x CD SIM
Arrotondamenti
Acquisto libretto per ricevute manuali di Segreteria

€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
95,50
44,51
40,00
0,80
73,20
7,36
2,50

€

463,87

€

2.908,05
2.628,49
1.177,00
622,96
509,60
411,84
321,36
182,00
175,00
8.936,30

(2) DETTAGLIO USCITE X SPESE EDITORIA
Pagamento Fattura n.743 di Grafica Elettronica

Pagamento fattura n.1205 a Grafica Elettronica x stampa e imball B €

€
€
Pagamento fattura n.820 a Grafica elettronica srl x ri-stampe
€
Pagamento fattura n.31 a Graphic Olisterno x Alleryana 2-2019
€
pagamento Fattura 376 di Grafica Elettr. (ristampa Alleryana)
€
Pagamento Fattura 3/2019 per Graphic Olisterno (Notiziario 2-2018 €
Pagamento fattura n.19 a Graphic Olisterno x Notiziario 1-2019
€
€
€
Pagamento fattura n.15 di Graphic Olisterno del 30/05/2019

Pagamento fattura n.29 a Graphic Olisterno x Bollettino 2-2019

Per quanto concerne le spese postali il dato di fine anno resta in linea con i valori del 2018,
nell’intorno di circa duemila euro.
DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE EFFETTIVO
Fotografata la situazione delle finanze a fine 2019, vengono qui di seguito fornite le consuete
ulteriori note esplicative per comprendere l’effettiva valenza delle risorse liquide a disposizione
della società, al netto degli sfasamenti temporali tra gli incassi e i pagamenti. Si ricorda, infatti, che
la gestione contabile della SIM risulta assai complessa per lo stratificarsi degli incassi di quote
relativi a diversi esercizi sociali, senza considerare poi le diverse opzioni nelle sottoscrizione delle
quote e la collaterale contabilità di dare / avere nei confronti delle società estere.

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA (S.I.M.)
c/o Università Federico II°
via Mezzocannone, 8 – 80134 Napoli

CREDITI E DEBITI SOCIALI
La situazione creditoria nei confronti dei soci è oramai perfettamente sotto controllo. A fine 2019 i
soci morosi assommano a sole 10 unità, corrispondenti a circa Euro 400,00 (applicando un valore
medio pro-quota di euro 40,00).
I debiti sorti nel 2018 pagati ammontano a soli Euro 240,00; a fine esercizio non vi sono debiti
sospesi da pagare nel corso del 2020. Nella ricostruzione dell’attivo corrente effettivo si è tenuto dei
conguagli debitori a favore delle società estere e delle quote SIM incassate nel 2019, ma riferite al
2020.
I predetti conteggi sono riassunti nelle tabelle che seguono:
(*) Fornitori 2019 da pagare nel 2020:
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 2019
Composizione grafica
Spese varie
Spese spedizione bollettini

voce

totale

€
€
€
€

€

-

-

(**) Fornitori pagati nel 2019 (riferiti all'anno precedente):
€
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 2018
€
Composizione grafica
€
240,00
Spese varie
€
Spese spedizione bollettini

totale

RENDICONTO DEI CREDITI E DEI DEBITI al 31 dic. 2019
CREDITI
DEBITI
parziali
totali
voce
parziali
€
€

400,00 debiti v/fornitori da pagare
Incasso quote nazionali riferite ad anni success.
-

TOTALE CREDITI

€

400,00 TOTALE DEBITI

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE)

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE

240,00

totali

€
€ 2.381,00
787,40
Debiti per quote SOC, ESTERE incassate dalla SIM €
€
debiti v/banche per competenze da addebitare

crediti v/società estere

crediti v/soci per quote ancora da incassare

€

€ 3.168,40

-€ 2.768,40 D
€ 29.366,65 E = (C+D)

Il lavoro di ricostruzione dell’attivo circolante finale evidenzia un consolidamento delle risorse
finanziarie a disposizione della SIM che accresce la sua stabilità sul piano finanziario prospettico,
come risulta comparando i dati dell’ultimo quinquennio.
ANDAMENTO DELL’ATTIVO CORRENTE EFFETTIVO

.

Attivo circolante

Dicembre
2015

€ 11.850,40

Dicembre
2016

€ 16.364,53

Dicembre
2017

€ 23.861,93

Dicembre
2018

€ 23.801,86

Dicembre
2019

€ 29.366,65
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RENDICONTO ECONOMICO
Si ricorda che il rendiconto economico considera la somma algebrica tra i ricavi ed i costi di
competenza dell’esercizio, a prescindere dal momento del loro incasso e/o pagamento:
Anche sul piano economico la società realizza un risultato positivo non già per la crescita delle
quote sociali, quanto per la riduzione dei costi editoriali e di stampa.
COSTI DI COMPETENZA
voce
parziali

RENDICONTO ECONOMICO al 31 dic. 2019
RICAVI DI COMPETENZA
totali
voce
parziali

Spese editoria (v. nota 2)
Spese postali
Spese web
Spese varie (v. nota 1)
Oneri bancari e PT

€ 8.936,30 Quote sociali incassate nell'anno € 10.637,86
€ 2.023,92 Quote 2019 incassate nel 2018
€ 2.203,30
€
52,45
€
223,87
Tot. quote di competenza
€
300,95 Vendite pubblicazioni

TOTALE COSTI DI COMP.

€ 11.537,49 TOTALE RICAVI DI COMP.

UTILE DI ESERCIZIO

€ 3.178,24

Interessi attivi
Altri ricavi e proventi

totali

€ 12.841,16
€ 1.829,25
€
€
45,32
€ 14.715,73

In realtà rispetto al 2018 il totale dei proventi da quote sociali fa registrare un assestamento verso il
basso piuttosto significativo e questo va imputato essenzialmente alla riduzione del numero di soci e
alla costante rimodulazione tra le varie opzioni quote (v. oltre). Parimenti va rilevata la già citata
crescita delle vendite delle pubblicazioni sociali.
SITUAZIONE SOCI
La situazione dei soci viene riassunta nelle seguenti tabelle:
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Statistiche al 31/12/2019
Totale iscritti
di cui
di cui
di cui
di cui

Ordinari
sostenitori
Soci giovani
Enti o Associazioni

298
266
5
2
25

Soci Italiani
di cui
di cui
di cui
di cui

Ordinari
sostenitori
Soci giovani
Enti o Associazioni

230
210
5
1
14

Soci Esteri
di cui da Società Spagnola
di cui da Società Olandese
di cui da Società Belga
di cui singoli soci stranieri
Enti o Associazioni stranieri

QS2019 in regola
QS2019 NON in regola
Opzioni di abbonamento
di cui digitale FULL
di cui digitale Alleryana e Boll. cartac
di cui con opzione cartacea FULL

68
32
14
0
11
11

288
10

79
128
79

Il numero dei soci della SIM rappresenta l’unico elemento di moderata preoccupazione. A fine 2019
i soci SIM passano da 319 unità a 298, di cui 10 morosi. Si contano 21 soci dimissionari e solo 6
nuove iscrizioni, una tendenza che non sarà facile arginare per le ragioni che non si ritiene
opportuno affrontare in questa sede.
Per quanto concerne le varie opzioni di abbonamento si è realizzato un lieve aumento dell’opzione
“cartacea piena” (cioè Bollettino+Alleryana).
BILANCIO PREVISIONALE
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Nella stesura del rendiconto economica 2020 previsionale viene previsto l’incasso del 98% delle
quote nominali di tutti i soci attualmente iscritti; tale previsione prudenziale viene fondata
essenzialmente sulla tendenziale sistematica riduzione del numero degli associati. Dal lato dei costi
vengono riproposte le stesse voci di spesa del 2019. In aggiunta viene stimata l’uscita straordinaria
di circa euro 1.300 per la trasformazione della SIM in APS, somma comprensiva di oneri notarili,
spese, diritti ed imposte. Vengono inoltre ipotizzati i costi per la stampa di un importante
supplemento al Bollettino Malacologico per circa 2.250 euro.
Per effetto di quanto sopra il rendiconto economico previsionale chiude con un disavanzo di circa
2.082 euro come meglio rappresentato nella tabella che segue.
Condizioni base per la redazione del rendiconto previsionale
1) Viene ipotizzato un incasso quote pari al 98% delle quote complessive dovute dai soci:
2) I costi di spedizione e stampa bengono riproporzionati sui valori del 2019
RENDIC. ECONOMICO PREVISIONALE al 31 dic.
2020
COSTI DI COMPETENZA
RICAVI DI COMPETENZA
voce
parziali
totali
voce
parziali
Spese editoria (v. nota 2)
Spese postali
Spese web
Spese varie (v. nota 1)
Oneri bancari e PT
Spese trasf.ne in APS (*)
Spese supplemento

€
€
€
€
€
€
€

TOTALE COSTI DI COMP.

€ 15.087,49 TOTALE RICAVI DI COMP.

DISAVANZO DI ESERCIZIO

8.936,30
2.023,92
52,45
223,87
300,95
1.300,00
2.250,00

Quote sociali soci

Tot. quote di competenza
Vendite pubblicazioni
Interessi attivi
Altri ricavi e proventi

totali

€ 11.955,12

€ 11.955,12
€ 1.000,00
€
€
50,00
€ 13.005,12

-€ 2.082,37

(*) - Comprensivi di onorari notarili, bolli, diritti e spese accessorie

CONCLUSIONI
La situazione contabile finanziaria ed economica della SIM lascia ampi margini di tranquillità
benchè la costante riduzione del numero dei soci rappresenti un elemento di preoccupazione nel
medio e lungo termine. Per tale ragione si consiglia di mantenere le quote sociali sui valori attuali,
tenuto altresì conto delle uscite straordinarie che la SIM si appresta a sostenere per la
trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale) e per la stampa di un ulteriore ed
importante supplemento. E’ di tutta evidenza che gli scopi della SIM debbano prevalere sui rigori di
bilancio, laddove possibile, ed oggi i primi possono essere raggiunti gratificando i soci con opere
editoriali aggiuntive che li ripaghino del loro rinnovato sostegno. Va detto anche che la
trasformazione in APS apre spiragli interessanti in termini di entrate sociali non ancora esattamente
quantificabili, ma ora potenzialmente possibili.
Ringrazio il segretario Walter Renda per la preziosa e fattiva collaborazione, oltre all’intero CD per
quanto svolto nell’interesse dei soci della S.I.M.

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA (S.I.M.)
c/o Università Federico II°
via Mezzocannone, 8 – 80134 Napoli

Mi congedo restando a disposizione per qualsiasi richiesta di integrazione e/o chiarimento.
Il tesoriere
Franco Agamennone
Pescara, 01 Febbraio 2020
Relazione del Revisore Conti
I risultati economici ottenuti confermano l’efficacia delle azioni perseguite negli anni passati,
per contenere i costi di stampa. Questo ha portato all’accantonamento di una somma non
trascurabile. Il mio apprezzamento per quanto fatto.
Se da un lato ci sarebbe la possibilità di utilizzare la somma disponibile per la pubblicazione
nel 2020 di un Supplemento al Bollettino, nel contempo la costante riduzione del numero di
Soci crea una incertezza sul futuro, anche se lontano. Ritengo che i timori sul futuro non
dovrebbero frenare possibili azioni tese a mantenere alto l’interesse dei Soci. Fattori questi da
valutare in sede Consiglio Direttivo per scegliere il modo migliore di utilizzo della somma
disponibile.
Il revisore di conti - Pasquale Micali - Fano, 05 Febbraio 2020.

