UNIONE ITALIANA DEL DISEGNO
BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2014
Giacenza sul c/c presso CARIGE al 1°/1/2014 euro
Giacenza sullo stesso conto al 31/12/2014
euro
Risultano spese
euro
A - ENTRATE
Quote associative: Soci ordinari
Soci aderenti
Interessi attivi sui c/c
Altro: saldo Congresso
TOTALE (A)
B - USCITE
Funzionamento: Segreteria
Spedizioni
Riunioni C.T.S.

68.219,50
41.593,33
26.626,17

Preventivo

Consuntivo

6.000,00
1.200,00
7.200,00

8.274,35
1.560,00
9.834,35

p. m.
1.861,00

p. m.
----9.834,35

1.200,00
1.000,00
2.000,00
4.200,00

--------1.267,43
1.267,43

Gestione sito

2.000,00

1.769,00

Rimborsi vari

1.000,00

1.390,23

Iscrizioni – Quote associative

p. m.

-----

p. m.

21.601,01

p. m.

584,95

Convegni e congressi
Pagamenti Matera (oltre a quelli
effettuati nel 2013)
Consuntivo Parma:
- iscrizioni convegno 49.050,00
- spese convegno
49.634,95
totale
Riconoscimenti:
Targhe d’oro
Targhe De Fiore

200,00
1.900,00

(v. Parma)
1.261,50

Pubblicazioni
Portfolio + Pubblic. Scuola dottorato

8.600,00

8.300,00

Progetti

36.000,00

Oneri bancari e bolli
Varie

----

300,00

286,40

2.000,00

--------

TOTALE (B)
56.000,00
TOTALE D’ESERCIZIO (A-B)
30 Giugno 2015.
Il tesoriere: Cesare Cundari

36.460,52
26.626,17

UNIONE ITALIANA DEL DISEGNO
Relazione del Tesoriere ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico
sul Bilancio consuntivo relativo all’anno 2014.
Al di là di quanto illustrato nel prospetto allegato e che si riferisce solo alla movimentazione economica
avvenuta sul c/c attivo presso la CARIGE, devo anche quest’anno ricordare che esiste un c/c postale intestato
all’UID con una giacenza di circa 5000,00 euro e sul quale non si è mai operato dopo la scomparsa del prof.
De Fiore. Poiché nulla è mai stato deciso, al riguardo, mi riservo, d’intesa con il Presidente, di spostare
l’importo sul c/c CARIGE,
Nel prospetto allegato si espone, secondo l’articolazione introdotta con il Convegno di Parma, il riepilogo
della gestione relativa all’anno 2014, Qualche nota a chiarimento è utile.
Innanzitutto sono a raffronto, per ciascuna voce, gli importi del Preventivo (approvato a Parma) e del
Consuntivo.
Per quanto riguarda le ENTRATE, si registra un sostanziale aumento dei soci ordinari (ben 138) e di quelli
aderenti (ben 52). Gli importi di consuntivo risentono della perdita di alcuni euro detratti dagli istituti bancari
come costo dei bonifici. Come si sottolineerà anche più innanzi, questo incremento si deve ritenere il
risultato più importante della gestione dell’Unione negli ultimi anni.
Il Bilancio preventivo prevedeva un’altra voce (saldo Congresso), riassorbita tra le uscite (essendo negativa
ma con utili osservazioni).
In conclusione, le entrate consistono solo nelle iscrizioni dei soci ed ammontano ad euro 9.834,35.
Per quanto riguarda le USCITE, è opportuno soffermarsi sulla voce “Convegni e congressi” per ricordare
che, all’inizio del 2014 rimanevano ancora da pagare diverse fatture del convegno di Matera; ciò è avvenuto
nell’ambito delle previsioni. Per quanto riguarda il convegno di Parma, il consuntivo espone un disavanzo di
quasi 600 euro ma occorre ricordare che il prospetto riassuntivo delle spese del Convegno include anche il
costo della pubblicazione degli Atti e l’acquisto di 10 copie (oltre 7500 euro).
Per quanto riguarda le Targhe si deve precisare che alcuni costi sono stati coperti nel bilancio del Convegno
di Parma mentre delle tre Targhe De Fiore (500 euro/ciascuna), un assegno non è stato incassato nei termini
(del dr. Riannetti di Firenze) ed è stato riemesso nel corso del 2015.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, è utile ricordare che il prof. Giandebiaggi chiese una specifica delibera
del CTS per il finanziamento del Portfolio cui si somma la spesa di stampa per volumetto della Scuola
Nazionale di Dottorato relativo alla silloge delle tesi di dottorato.
L’importo complessivo delle spese è di euro 36.460,52.
L’importo totale di esercizio risulta (tenendo conto sia delle entrate che delle uscite) di euro 26.626,17,
parificando la differenza che risulta tra la giacenza sul c/c al 1°/1/2014 e quella al 31 dicembre 2014.
Mi sembra doveroso richiamare l’attenzione del CTS e dei Soci tutti sul fatto che, con l’esclusione del
Convegno annuale, la gestione ordinaria dell’Unione comporta un onere di circa 12-13000 euro/anno e che
sarebbe auspicabile che tale importo sia acquisito con le sole iscrizioni (aumentandone l’importo).
Credo che si possa ritenere che l’UID si muova oggi in un alveo di partecipazione certamente maggiore che
negli anni trascorsi, frutto di una gestione certamente maggiormente partecipata e di iniziative di maggiore
rilevanza. Sono fiducioso che l’importanza del suo ruolo risulterà chiaro ai Soci che non faranno mancare il
loro sostegno alla necessaria attività.
30 giugno 2015
Il tesoriere
Cesare Cundari

