RELAZIONE DEL TESORIERE AL C.T.S. NELLA RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2014.
Come per l’anno scorso, il bilancio preventivo prevede la uguaglianza dei totali delle entrate e delle
uscite.
Esaminando dapprima le entrate, si segnala che viene previsto un aumento delle quote di iscrizione
riportando quella per socio ordinario a 80 euro e quella per socio aderente a 40 euro.
Rispetto al numero di soci attuali (ca 130 quelli ordinari e almeno 50 quelli aderenti) la previsione è
di un loro leggero accrescimento.
Tra le entrate è previsto un saldo attivo dell’anno in corso assolutamente compatibile con le
giacenze attuali nonché un saldo attivo del Congresso previsto a Torino per il 2015.
Il totale delle entrate somma euro 64.400,00.
Per quanto riguarda le uscite, esse sono articolate in più voci:
- Funzionamento. Questa voce riflette l’applicazione di una vecchia delibera che prevede il
rimborso ai componenti del CTS e delle Commissioni delle spese di partecipazione alle
riunioni. Si segnala che questa voce di spesa ha avuto sinora scarsa rilevanza poiché molto
spesso i vari docenti si sono spostati potendo utilizzare fondi propri. Si fa, invece, sempre
più frequente la necessità di rimborsare le spese dai fondi UID. Si osservi, peraltro,
l’intensificarsi dell’attività dell’Unione in questo particolare momento di nuovi
aggiustamenti normativi dell’Università.
- Gestione sito. L’importo previsto è sostanzialmente in linea con i costi verificatisi nel
corrente anno.
- Rimborsi. Questa voce, distinta da quella del funzionamento, è stata prevista per i rimborsi
ai soci che partecipino a riunioni di particolare rilevanza indetta da CUN, ANVUR, ecc.
- Convegni e congressi. Questa voce, prevista “per memoria” può essere utilizzata, in futuro,
per eventuali contributi e sponsorizzazioni.
- Riconoscimenti. La voce corrisponde agli oneri prevedibili per le Targhe d’oro e per le
Targhe De Fiore, sostanzialmente in linea con i costi sostenuti nell’anno corrente.
- Pubblicazioni. E’ stato ritenuto opportuno prevedere questa voce in considerazione
dell’esperienza del Convegno di Parma in occasione del quale l’UID ha sostenuto la
pubblicazione del Portaolio.
- Progetti. Questa voce riflette quelle iniziative di carattere scientifico-culturali: sostegno
all’attività della Scuola Nazionale di Dottorato (per ciascuno dei due ultimi anni sono stati
spesi ca euro 2.000,00), realizzazione della Rivista della Società, nonché realizzazione di
una banca-dati e della traduzione in inglese delle parti significative del Sito WEB.
- Seguono ritualmente: oneri bancari e varie.
Il Tesoriere
Cesare Cundari

