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Prof. arch. Ornella Zerlenga  
29.02.2020 
 

AL PRESIDENTE  
Prof. arch. Francesca Fatta 
 
AI COMPONENTI  
del Comitato Tecnico Scientifico  
dell’Unione Italiana per il Disegno 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione bozza di Relazione al Bilancio Consuntivo 2019_UID. 
 
 
Cara Francesca,  
gentili Colleghe/i,  
 
invio la bozza della Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2019 per le 
approvazioni di rito. 
  
Cordialmente, 

il Tesoriere 
(prof. arch. Ornella Zerlenga) 
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 
Gentile Presidente,  
Gentili Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 
 
si sottopone all’approvazione la bozza del bilancio consuntivo 2019, che presenta i seguenti incassi 
(ENTRATE) e spese (USCITE) effettuate nell’arco dell’anno 2019. 
Nel dettaglio, il consuntivo delle attività economiche effettuate dall’UID dal 1-01-2019 al 31-12-
2019 è il seguente: 
 
 
ENTRATE 
 
SALDO ATTIVO dell’esercizio 2018 al 31-12-2018. Come da bilancio consuntivo 2018, il saldo 
attivo dell’esercizio 2018 al 31-12-2018 è pari al totale delle ENTRATE 2018 meno il totale delle 
USCITE 2018 ovvero € 166.776,60 meno € 90.306,53 pari a € 76.470,07. 
Saldo attivo dell’esercizio 2018 è pari a € 76.470,07. 
 
E1 QUOTE ASSOCIATIVE 
Soci ordinari. Il numero dei soci ordinari, iscritti nel 2019, ha registrato un decremento rispetto 
all’anno precedente 2018 (anno delle votazioni per il rinnovo del CTS-UID). Pertanto, per il 2019 il 
numero dei soci ordinari iscritti è stato pari a 149 mentre per l’anno precedente 2018 si sono 
registrate quote ordinarie per 192 soci. Per cui il totale delle quote associative per i soci ordinari è 
pari a: € 11.920,00. 
Soci aderenti. Per i soci aderenti si è registrato un incremento, pari a 148 soci mentre per l’anno 
precedente 2018, relativo al convegno UID a Milano, il numero è stato pari a 113 soci. Per cui il 
totale delle quote associative per i soci aderenti è pari a: € 5.920,00. 
Totale di incassi E1 pari a € 17.840,00 
Questo dato risulta: 
in negativo rispetto al bilancio consuntivo 2018 pari a € 19.876,75; 
in positivo rispetto al bilancio di previsione 2019 pari a € 15.200,00. 
 
E2 Interessi attivi 
Non ci sono interessi attivi da registrare. 
 
E3 ALTRO 
Entrate congresso UID 2019_Perugia. In questa voce sono inseriti gli introiti totali derivati dalle 
quote di iscrizione al congresso annuale della UID 2019, svoltosi a Perugia, pari a € 63.251,50. 
Varie. In questa voce sono inseriti gli introiti totali derivati dalle quote di iscrizione al II Simposio 
Internazionalizzazione 2019, svoltosi a Matera, pari a € 2.120,00. Si aggiunge inoltre l’entrata della 
Fondazione Cassa DI nel di-segno colore per un totale di € 9.944,62. 
Totale di incassi E3 pari a: € 75.316,12 
Questo dato risulta: 
in positivo rispetto al bilancio consuntivo 2018 pari a € 64.637,94; 
in positivo rispetto al bilancio di previsione 2019 pari a € 50.400,00. 
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TOTALE DELLE ENTRATE 
Il totale delle ENTRATE per l’anno 2019 è pari alla somma del SALDO ATTIVO dell’esercizio 
2018 più la somma delle ENTRATE al 2019, che è pari alla somma delle voci E1, E2, E3, ovvero € 
76.470,07 (saldo attivo 2018) più € 93.156,12 (entrate 2019). 
Totale delle entrate pari a € 169.626, 19 
Questo dato risulta: 
in positivo rispetto al bilancio consuntivo 2018 pari a € 166.776,60; 
in positivo rispetto al bilancio di previsione 2019 pari a € 142.070,07. 
 
 
USCITE 
 
U1.  Funzionamento 
Non si sono registrate spese per il lavoro della segreteria. 
Non si sono registrate spese per spedizioni. 
Le spese di rimborso per i membri del CTS sono pari a € 4.938,41 e contengono sia richieste di 
rimborso in corso d’anno (2019) che relative all’anno precedente 2018. 
Totale di uscite U1 è pari a € 4.938,41 
 
U2.  Gestione sito 
Totale di uscite U2 per il servizio di web site è notevolmente cresciuto rispetto al 2018 (€ 2.197,50) 
ed è pari a € 4.451,50 
 
U3.  Rimborsi 
Per la voce “Missioni e Trasferte” al COPI, CUN, ANVUR e MIUR sono stati effettuati rimborsi 
per il presidente e per alcuni membri designati dal CTS, che hanno rappresentato il presidente nelle 
riunioni ufficiali in cui era richiesta la presenza dell’UID. I rimborsi per questa voce ammontano a € 
2.786,11 (nel 2018 la stessa voce è stata pari a € 4.386,95). 
Per la voce riguardante “iscrizioni quote associative UID” si è registrata un’uscita pari a € 1.430,00. 
Totale di uscite U3 è pari a € 4.216,11 
 
U4.  Convegni e congressi 
Il complessivo delle spese registrate nel 2019 per il congresso UID a Perugia è pari a € 66.959,96 
(per il 2018 è stato pari a € 47.187,11). 
Per la voce riguardante “Patrocini e contributi” non si registrano uscite. 
Totale di uscite U4 è pari a € 66.959,96 
 
U5.  Riconoscimenti 
Totale di uscite U5, registrato per il pagamento dell’incisione e l’assegnazione delle targhe d’oro e 
di due targhe De Fiore, è pari a € 1.680,00 
 
U6.  Pubblicazioni 
La voce per le spese di pubblicazioni riguarda la pubblicazione degli Atti UID_2019 con allegata 
penna USB per un totale di € 10.800,00. 
Inoltre, questa voce registra anche un residuo per il pagamento degli Atti Convegno UID 
2018_Milano pari a € 251,68. 
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Totale di uscite U6 è pari a € 11.051,68 
 
U7.  Progetti 
Per la Scuola nazionale di Dottorato non si registrano spese. 
Per la rivista scientifica dell’UID Diségno si registra una spesa per un totale di € 8.740,23 (nel 2018 
è stata pari a € 3.088,94) che comprende l’acquisto dei codici DOI per la rivista, il rinnovo 
dell’iscrizione del Presidente all’elenco giornalisti Campania, l’iscrizione all’albo speciale 
giornalisti Palermo, iscrizione annuale e registrazione in tribunale, stampa rivista n. 4, le traduzioni 
e revisioni in lingua inglese dei nn. 4 e 5. 
Le spese per la voce “Altri progetti” hanno riguardato l’impaginato Moleskine ‘UID 40 anni’ per un 
totale di € 3.000,00 
Totale di uscite U7 è pari a € 11.740,23 
 
U8.  Oneri bancari 
Per questa voce le uscite pari a € 373,50 hanno riguardato le imposte di bollo, i canoni mensili di 
Carige e la gestione bancaria. 
Totale di uscite U8 è pari a € 373,50 
 
U9.  Varie 
Per questa voce le spese hanno riguardato il necrologio per il Presidente, l’attribuzione del Codice 
fiscale per la UID, il compenso e spese per lo statuto UID (copia atto costitutivo, spese notaio, 
registrazione e copie conformi). 
Totale di uscite U9 è pari a € 5.210,05 
 
Il totale complessivo delle USCITE risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 110.621,44 
 
Il saldo attivo del 2019, dato dalla differenza fra il totale delle ENTRATE (€ 169.626,19) e il totale 
delle USCITE (€ 110.621,44), è pari a € 59.004,75 che va inserito come accantonamento nella voce 
U9. Fondo di Garanzia. 
 
In conclusione, per il Bilancio Consuntivo 2019, il totale generale delle USCITE, pari a € 
169.626,19 uguaglia il totale delle ENTRATE, pari a € 169.626,19. 
 
 

                           Il Tesoriere 
 

         
 



UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
CTS_13 marzo 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

ENTRATE CONSUNTIVO_2019
Saldo attivo esercizio Saldo attivo esercizio 2018 76.470,07

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari (149 soci x 80 euro) 11.920,00
soci aderenti (148 soci x 40 euro) 5.920,00

Totale 17.840,00
E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario 0,00
Su c/c. postale 0,00

Totale 0,00
E3. ALTRO
Entrate congresso UID 2019_Perugia 63.251,50
Varie II Simposio 2019_Matera 2.120,00

Fondazione Cassa DI nel di-segno del colore 9.944,62
Totale 75.316,12

TOTALE ENTRATE (euro) 169.626,19



USCITE CONSUNTIVO_2019
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria 0,00
Spedizioni 0,00
Rimborsi Riunioni CTS 4.938,41

Totale 4.938,41
U2. GESTIONE SITO
Gestione sito 4.451,50

Totale 4.451,50
U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte 2.786,11
Iscrizioni quote associative_UID 1.430,00

Totale 4.216,11
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso UID 2019_Perugia 66.959,96
Patrocini e contributi 0,00

Totale 66.959,96
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro Anni 2018 e 2019 680,00
Targhe De Fiore 1.000,00

Totale 1.680,00
U6. PUBBLICAZIONI

Residuo Atti UID_2018 251,68
Atti UID_2019 e allegata USB 10.800

Totale 11.051,68
U7. PROGETTI
Scuola Nazionale 0,00
Rivista della Società 8.740,23
Altri progetti Moleskine ‘UID 40 anni’ 3.000,00

Totale 11.740,23
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari 373,50

Totale 373,50
U9. VARIE
Varie 5.210,05
Fondo di Garanzia (avanzo di cassa 2019) 59.004,75

Totale 64.214,80
TOTALE GENERALE USCITE 169.626,19
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