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AI COMPONENTI  
del Comitato Tecnico Scientifico  
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Oggetto: Trasmissione Relazione al Bilancio Consuntivo 2022_UID. 
 
 
Cara Francesca,  
gentili Colleghe/i,  
 
invio la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2022 così come 
approvato nel CTS_UID del 20 gennaio 2023. 
  
Cordialmente, 

il Tesoriere 
(prof. arch. Ornella Zerlenga) 
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2022 
 
Gentile Presidente,  
Gentili Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 
 
si sottopone all’approvazione il bilancio consuntivo 2022, che presenta i seguenti incassi 
(ENTRATE) e spese (USCITE) effettuati nell’arco dell’anno 2022. 
Nel dettaglio, il consuntivo delle attività economiche effettuate dall’UID dal 1-01-2022 al 31-12-
2022 è il seguente: 
 
 
ENTRATE 
 
Il presente Bilancio Consuntivo 2022 tiene conto del saldo attivo dell’esercizio 2021 al 31/12/2021, 
che è pari a € 98.952,12. 
 
E1 QUOTE ASSOCIATIVE 
Soci ordinari. Il numero dei soci ordinari, iscritti nel 2022, ha registrato un leggero decremento 
rispetto all’anno precedente 2021 (166 su 186). Pertanto, essendo la quota associativa pari a € 
80,00 per il 2022 il totale delle quote associative per i soci ordinari è pari a: € 13.280,00.  
Soci aderenti. Per i soci aderenti si è registrato un leggero incremento (142 su 117); per cui, 
essendo la quota associativa pari a € 40,00 il totale delle quote associative per i soci aderenti è 
pari a: € 5.680,00. 
Non si registrano recuperi di quote per soci ordinari per gli anni precedenti. 
Totale di incassi E1 pari a € 18.960,00 
 
E2 INTERESSI ATTIVI 
Gli interessi attivi sono pari a € 1,00. 
 
E3 ALTRO 
Entrate congresso UID 2022_Genova. In questa voce gli introiti totali derivati dalle quote di 
iscrizione al congresso annuale della UID 2022 sono pari a € 64.740,00. 
Varie. In questa voce non si registrano introiti. 
Totale di incassi E3 pari a: € 64.740,00 
 

TOTALE ENTRATE: € 178.343,12 
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USCITE 
 

U1.  FUNZIONAMENTO 
Non si sono registrate spese per il lavoro della segreteria così come per le spedizioni. 
Le spese di rimborso per i membri del CTS sono pari a € 4.600,08. 
Totale di uscite U1 è pari a € 4.600,68 
 

U2.  GESTIONE SITO 
Totale di uscite U2 per il servizio di gestione sito web (manutenzione e aggiornamento server) è 
pari a € 1.768,08 
 

U3.  RIMBORSI 
Per la voce “Missioni e Trasferte”, i rimborsi al Presidente per la rappresentanza istituzionale 
(Federico II, commemorazione prof.ssa A. Sgrosso; missioni UniRoma3; missione Archivio 
Storico della Presidenza della Repubblica a Roma) sono pari a € 661,29.  
Per la voce riguardante i rimborsi “Iscrizioni quote associative UID” non si registrano uscite.  
Totale di uscite U3 è pari a € 661,29 
 

U4.  CONVEGNI E CONGRESSI 
Il complessivo delle spese registrate nel 2022 per il congresso UID 2022 a Genova è pari a € 
62.081,09 (spese in hotel, cancelleria, catering, spese ospiti, musei genovesi, affitto Teatro della 
Tosse, rimborso collaborazioni). Si precisa che restano da pagare sull’E.F. 2023 il saldo per il 
catering (€ 5.000,00) più ulteriori spese per cancelleria (€ 549,00) per un totale di € 5.549,00. 
Per la voce riguardante “Patrocini e contributi” si registra un’uscita pari a € 100,00 per ICGG 
2022 (annual membership fee). 
Totale di uscite U4 è pari a € 62.081,09 
 

U5.  RICONOSCIMENTI 
Per la voce “Targhe d’oro” si registrano i pagamenti di n. 2 medaglie dorate per l’anno 2022 per 
un totale di € 300,12. Per le Targhe De Fiore si registrano nell’anno 2021 il pagamento di n. 3 
targhe per un totale di € 1.500,00. 
Totale di uscite U5, è pari a € 1.800,12 
 

U6.  PUBBLICAZIONI 
La voce per le spese di pubblicazioni riguarda sia la pubblicazione degli Atti UID_2022 (Genova) 
pari a € 4.880,00 che il compenso per servizi di editoria degli Atti UID_2021 (Reggio Calabria) 
pari a € 300,00. 
Totale di uscite U6 è pari a € 5.180,00 
 

U7.  PROGETTI 
Per la voce “Scuola nazionale” di Dottorato si registra una spesa pari a € 8.845,76 (rimborso 
spese per i partecipanti; rimborso per anticipazione spese prof. A. Sdegno; compenso per 
relatore e assistenza tecnica). 
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Per la “Rivista della Società”, Diségno, si registra una spesa per un totale di € 2.459,76 che 
comprende il servizio annuale di registrazione DOI, le traduzioni e revisioni in lingua inglese, 
iscrizione all’Albo Speciale 2021-22, acquisto disegno di Sartoris. 
Le spese per la voce “Altri progetti” registrano per un totale pari a € 3.256,80 impegnati per la 
quota associativa 2022 dell’AAA/Italia onlus, i progetti Giovani Ricercatori “Vito Cardone” per 
l’anno 2021 (Metodus, € 1.500,00) e per l’anno 2022 (RiveLAB, € 1.576,80). 
Totale di uscite U7 è pari a € 14.562,32 
 
U8.  ONERI BANCARI 
Per questa voce le uscite sono pari alla somma di € 262,00 (Carige) e di € 148,51 (Fineco) e 
hanno riguardato le imposte di bollo, i canoni mensili e la gestione bancaria. 
Totale di uscite U8 è pari a € 410,51 
 
U9.  VARIE 
Per la voce “Varie” si registra una spesa pari a € 445,18 per le competenti tasse. 
 
Il totale delle uscite è dunque pari a € 91.609,27 che, sottratto alle Entrate, restituisce il Fondo di 
Garanzia ovvero un avanzo di cassa per l’anno 2022 dato dalla differenza fra le Entrate e le 
Uscite che, collocato nella voce U9 e pari a € 86.733,85 pareggia il Bilancio Consuntivo 2022. 
Totale di uscite U9 è pari a € 87.179,03 
 

TOTALE USCITE: € 178.343,12 
 
 

                    
 
 
        Il Tesoriere 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2022

ENTRATE CONSUNTIVO_2022
Saldo attivo  2021: Saldo attivo esercizio 2021
CARIGE 2.635,89
FINECO 96.316,23

31/12/2021 98.952,12
E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari 2022 (166 soci x 80 euro) 13.280,00
soci aderenti 2022 (142 soci x 40 euro) 5.680,00

Totale 18.960,00
E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario 1,00
Su c/c. postale 0,00

Totale 1,00
E3. ALTRO
Entrate congresso UID_2022_Genova 64.740,00
Varie 0,00

Totale 64.740,00
TOTALE ENTRATE (euro) 178.343,12

USCITE CONSUNTIVO_2022
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria 0,00
Spedizioni 0,00
Rimborsi Riunioni CTS 4.600,68

Totale 4.600,68
U2. GESTIONE SITO
Gestione sito 1.768,08

Totale 1.768,08
U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte 661,29
Iscrizioni quote associative_UID 0,00

Totale 661,29
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso UID 2022_Genova 62.081,09
Patrocini e contributi 100,00

Totale 62.181,09
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro 300,12
Targhe De Fiore 1.500,00

Totale 1.800,12
U6. PUBBLICAZIONI
Atti UID_2022 Genova 4.880,00
Atti UID_2021 Reggio Calabria 300,00

Totale 5.180,00
U7. PROGETTI
Scuola Nazionale 8.845,76
Rivista della Società 2.459,76
Altri progetti 3.256,80

Totale 14.562,32
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari Carige 262,00

Fineco 148,51
Totale 410,51

U9. VARIE
Varie 445,18
Fondo di Garanzia (avanzo di cassa 2022) 86.733,85

Totale 87.179,03
TOTALE GENERALE USCITE 178.343,12
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