
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL
BILANCIO PREVENTIVO 2017

ENTRATE

Fra le entrate sono stati previsti 75.000 euro da quote dei Soci, adottando il principio prudenziale.

Sono stati indicati solo per memoria:
– il contributo del MIUR per le associazioni disciplinari, contributo ordinario per la diffusione

scientifica di cui non è ancora stato pubblicato il bando, contributo 5 per mille
– il contributo ordinario del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali.

Le entrate derivanti dalle pubblicazioni periodiche sono stimate in 18.000 euro: 12.000 euro versati da
Springer come contributo per le attivita redazionali legate alla pubblicazione del Bollettino, 6.000 euro
dagli abbonamenti alla Rivista, 

Le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni non periodiche e diritti d'autore sono stimate in via
prudenziale in 11.000 euro, la riscossione degli interessi attivi in 25.000 euro, stima che tiene conto
dell'andamento previsto dei tassi d'interesse, mentre sono previsti 102.000 euro quale contributo delle
scuole al progetto Olimpiadi della Matematica.

USCITE

Sono previsti costi di 106.000 euro per stipendi e contributi, stima in linea con gli effettivi costi
sostenuti negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le attivita editoriali, sono previsti:

– circa 32.500 euro per la pubblicazione e distribuzione dei tre fascicoli della Rivista “Matematica,
Cultura e Società”

Ricordiamo che a partire dall'anno 2016 il Notiziario ha solo la forma elettronica ed è affiancato dal una
Newsletter quindicinale.

– una spesa complessiva di circa 2.300 euro per la stampa del volume “I curriculi di matematica,
gli ordinamenti scolastici e le riforme dal 1940 al 2015” curata da Lucia Ciarrapico e Maurizio
Berni

Sono previsti 12.500 euro per rimborsi viaggi e diarie dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione
Scientica e delle altre commissioni, mentre per i costi generali diversi si prevede una spesa di circa
30.000 euro.

Le spese inerenti alla realizzazione del Progetto Olimpiadi della Matematica ammontano a 146.500
euro.
Nel preventivo 2017 sono state inserite le spese che si prevede di sostenere per l'organizzazione
dell'evento internazionale dell'European Mathematical Girl's che si svolgerà a Firenze nell'aprile 2018.
Sono state inoltre indicate per memoria le relative entrate in quanto si stanno reperendo le fonti di
finanziamento e la “promessa” del MIUR di un contributo non è stata ancora ufficializzata.

Le spese elencate sotto la voce “Altre iniziative" ammontano a 52.400 euro. 

Come potrente notare alcune voci del bilancio preventivo sono valorizzate con un “p.m.” (per
memoria). Il motivo di tale scelta è dovuto al fatto che saranno realizzate solo nel caso vi fossero (o si
trovassero) risorse per la loro realizzazione. 


