


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
Soci ordinari 150 x 80
Soci aderenti 60 x 40
Totale

PREVENTIVO 2015

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016

€ 12.000,00
€ 2.400,00
€ 14.400,00

€ 12.000,00
€ 2.400,00
€ 14.400,00

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

€ 10.000,00

€ 5.000,00

2. INTERESSI ATTIVI
Su C/C bancario
Su C/C postale
Totale interessi attivi

3. ALTRO
Saldo congresso

4. VARIE
Saldo attivo esercizio prec.

Totale entrate
USCITE
1.FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Riunioni CTS
Totale Funzionamento

€ 40.000,00

€ 59.300,00

€ 64.400,00

€ 78.700,00

PREVENTIVO 2015
€
€
€
€

1.500,00
1.000,00
4.000,00
6.500,00

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016
€
€
€
€

1.500,00
1.000,00
6.000,00
8.500,00

2. GESTIONE SITO
Totale gestione sito

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 7.900,00

€ 7.900,00

€
€
€
€

5.000,00
15.000,00
16.100,00
36.100,00

€
€
€
€

5.000,00
15.000,00
28.400,00
48.400,00

€

400,00

€

400,00

€

3.000,00

3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
Totale voce

4. CONVEGNI E CONGRESSI
Saldo congresso
Patrocini e contributi
Totale Convegni e Congr.

5. RICONOSCIMENTI
Targhe d’oro
Targhe De Fiore
Totale Riconoscimenti

6. PUBBLICAZIONI
Totale Pubblicazioni

7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
Totale Progetti

8. ONERI BANCARI
Totale Oneri bancari

9. VARIE
Totale Varie

TOTALE USCITE

€ 64.400,00

€ 3.000,00

€ 78.700,00




RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Il passaggio di consegne tra il precedente Tesoriere e l’attuale non è ancora stato completato ma i contatti
telefonici ed epistolari intercorsi tra il prof. Cundari, il Presidente e la sottoscritta hanno dato comunque modo
di stilare un bilancio di previsione che in sostanza non si discosta da quello del 2015.
Non si discosta perché il sostanziale equilibrio tra le entrate e le uscite dell’anno in corso è stato rispettato
come dev’essere per una società scientifica no profit come l’U.I.D.
Ringrazio pertanto il Prof. Cesare Cundari, che mi ha preceduto in questo ruolo, per la collaborazione.
Entrate:
Le voci che riguardano questo capitolo sono quattro: 1) Quote associative, 2) Interessi attivi, 3) Altro, 4) Varie.
1) Quote associative: nonostante un aumento delle quote a € 80,00, il numero dei soci è comunque
aumentato (183) ma nel bilancio di previsione 2016 il numero rimane invariato a 150 poiché è
possibile che si possa avere un fisiologico un calo degli iscritti.
2) Interessi attivi: non si hanno i dati bancari in questo momento; si lascia la sigla p.m. (per memoria)
utilizzata dal precedente Tesoriere;
3) Altro: riguarda eventuali avanzi positivi del convegno 2015. la quota di € 10.000,00 dell’anno 2015 è
stata ridotta a € 5.000,00 su suggerimento del precedente Tesoriere poiché sembra più rispondente;
4) Varie: riporta il saldo attivo dell’esercizio 2015 (al 20.11.2015) € 59.300,00
Il totale delle entrate risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 78.700,00
Uscite:
Le voci che riguardano questo capitolo sono nove: 1) Funzionamento; 2) Gestione sito; 3) Rimborsi; 4)
Convegni e congressi; 5) Riconoscimenti; 6) Pubblicazioni; 7) Progetti; 8) Oneri bancari; 9) Varie.
1) Funzionamento: raggruppa le spese di segreteria, le spedizioni e i rimborsi dei biglietti di viaggio per i
componenti del CTS. Lasciando invariate le prime due voci, si è considerato un aumento della terza
poiché tali rimborsi devono prevedere lo spostamento di 15 componenti per circa 6 incontri l’anno;
2) Gestione sito: l’importo previsto è sostanzialmente in linea con i costi verificatisi nel corrente anno;
3) Rimborsi: voce prevista per i rimborsi ai soci che partecipino a riunioni di particolare rilevanza indetta
da CUN, ANVUR, ecc.
4) Convegni e congressi: questa voce, prevista “per memoria” può essere utilizzata, in futuro, per
eventuali contributi e sponsorizzazioni;
5) Riconoscimenti: oneri prevedibili per le Targhe d’oro e per le Targhe De Fiore;
6) Pubblicazioni: voce inserita già l’anno 2015 in considerazione della stampa del portfolio, utile per
eventuali altre pubblicazioni;
7) Progetti: iniziative di carattere scientifico-culturale programmate a sostegno dell’attività della Scuola
Nazionale di Dottorato, realizzazione della Rivista della Società, di una banca-dati dell’U.I.D. della
traduzione in inglese delle parti significative del Sito WEB e di eventuali altri progetti;
8) Oneri bancari: come di rito;
9) Varie: come di rito.
Il totale delle uscite risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 78.700,00
Il Tesoriere

