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Ordine del giorno

• Relazione del Segretario e approvazione del 
rendiconto economico e finanziario

• Relazione del Presidente sulle attività svolte 
nell’esercizio Giugno 2014 – Gennaio 2015



Rendiconto economico finanziario 

Anno 2014-2015 

TOTALE

TOTALE in cassa al 30.04.2014 € 2872.30

Assemblea Straordinaria Soci SIBO del 10/05/2014

VIII Corso SIBO 2014 a Monza



Rendiconto economico finanziario 

anno 2014-2015 

ENTRATE

Da quota associativa annuale (€30,00):

• 01.05.2014 – 17/02/2015: iscritti alla Società

numero 1 socio, anno 2013 (Tot. 19 Soci) € 30,00

numero 41 soci, anno 2014 (Tot. 58 Soci) € 1230,00

numero 44 soci, anno 2015 (Tot. 44 Soci) € 1320,00

Totale entrate: € 2580,00



Rendiconto economico finanziario 

anno 2014-2015 

USCITE

• Gestione CC banca - imposte di bollo – interessi e competenze – fatture 
01/05/2014 – 17/02/2015 € 278,81

Dettaglio:

imposte di bollo € 75,35

interessi e competenze (6,22/ mese trimestrali) € 56,00

commissioni remote banking (12,20/mese trimestrali) € 146,40

Emissione due bonifici € 1,06

• Pagamento fattura 09 del 13/08/14 grafico flyer informativo  € 100,00

• Pagamento fatture 2012/2014 registrazione sito web € 197,73

• Pagamento fattura 145/2015 del 16/02/2015 notaio € 1900,00

TOTALE   USCITE € 2476,54



Rendiconto economico finanziario 

Anno 2014-2015 

TOTALE

TOTALE in cassa al 30.04.2014 € 2872,30+

Totale entrate: € 2580,00+

Totale uscite: € 2476,54-

TOTALE in cassa al 17.02.2015 € 2975,76



Rendiconto economico finanziario 

Anno 2014-2015 

TOTALE

TOTALE in cassa al 17.02.2015 € 2975,76

Previsioni di uscite

• Registrazione sito web SIBO 2015 (Federico Genzano Besso)

• Competenze commercialista 2009-2015   (Federico Genzano Besso)



APPROVAZIONE

• Approvazione del rendiconto economico-

finanziario:             

Sì              No

• Numero presenti:   ……



Relazione del Presidente sulle attività 

svolte nell’esercizio

Giugno 2014 – Gennaio 2015



• Elaborazione del programma scientifico del IX Corso 

SIBO di Venezia 2015

• Elaborazione del programma scientifico del Simposio 

SIBO in SITRAC del 19 febbraio 2015

• Questionario sul rimborso spese dei tessuti distribuiti 

dalle banche degli occhi italiane

• Proposta al CNT per l’allocazione dei tessuti durante il 

periodo estivo



Istituzione di gruppi di lavoro (CD + CS) sui seguenti argomenti:

• Modulo nazionale di consenso alla donazione

• Manuale/atlante di eye banking

• Aggiornamento reciproco del personale delle banche degli occhi

• Ottimizzazione della distribuzione dei tessuti durante il periodo 

estivo

• Aggiornamento degli standard di qualità in relazione alle nuove 

tecniche chirurgiche

• Protocollo di preparazione e validazione dei liquidi di 

conservazione

• Studi multicentrici che coinvolgano le banche



Vi aspettiamo a Napoli
per il Corso SIBO 2016



GRAZIE!


