RELAZIONE SUI RENDICONTI
ECONOMICO E FINANZIARIO PER IL 2015
L'Ufficio di Presidenza sottopone all'esame dell'Assemblea un bilancio "consolidato", costituito dall'unione del bilancio
relativo alla contabilità "istituzionale" e di quello relativo alla contabilità "commerciale", per presentare ai Soci
l'andamento complessivo delle finanze dell'Unione.
Il bilancio dell'anno 2015 dell'Unione Matematica presenta una utile 10.889,96 euro.
Prima di passare ad un'analisi dettagliata dei costi e dei ricavi relativi all'anno 2015 è necessaria una analisi preliminare.
L'utile è dovuto principalmente al rimborso da parte del MIUR delle spese per la realizzazione delle olimpiadi
relativamente agli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
A partire dal 2015 il Ministero ha adottato la prassi dell'evidenza pubblicata mettendo a bando la realizzazione in
economia dell'organizzazione delle Olimpiadi di Matematica. Questo tipo di procedura rende un po' aleatoria
l'assegnazione all'Unione dell'organizzazione, ma velocizza i pagamenti.
Si ricorda che l'Unione vanta ancora un credito nei confronti del MIUR per la parte non ancora riscossa del rimborso
2011/2012 dell'importo di euro 46.000.
Inoltre è da rilevare che la Banca d'Italia ha rimborsato nel gennaio 2016 le spese relative alla convenzione UMIMIUR-Banca d'Italia relativamente alle borse per le eccellenze in matematica, pertanto tale entrata sarà rilevata nel
prossimo bilancio d'esercizio, mentre i costi sono imputati nell'esercizio 2015.
Non si hanno ancora informazioni ufficiali sulle assegnazioni dei contributi relativi alla tabella triennale 2015-2017
della legge 6/2000.
Passando ad una analisi più dettagliata delle voci di entrata e di uscita maggiormente significative ed effettuando un
confronto con il bilancio del 2014 è opportuno sottolineare i vari aspetti del bilancio.
ENTRATE
Complessivamente nel 2015 le entrate hanno avuto un decremento di 39.977,04 euro rispetto al 2014, dovuto
principalmente alla mancata contabilizzazione del contributo della Banca d'Italia.
Da rilevare l'aumento di euro 35.045,58 delle quote sociali dovuto all'effetto Congresso, mentre è calato di euro
7.751,99 il contributo versato dalle scuole che partecipano ai Giochi di Archimede che è passato dai 117.829,90 euro
del 2014 ai 110.078,02 euro del 2015. Riguardo a quest'ultimo contributo va osservato che il calo non è dovuto a
disaffezione per la manifestazione, ma agli accorpamenti degli Istituti di Istruzione effettuati dal Ministero.
Contributi ministeriali
1. contributo di euro 2.878,55 del MIUR per associazioni disciplinari;
2. rimborso di 90.000 euro da parte del MIUR per le spese sostenute nel 2013/2014 nell'ambito del progetto
Olimpiadi della Matematica;
3. rimborso di 86.000 euro da parte del MIUR per le spese sostenute nel 2014/2015 nell'ambito del progetto
Olimpiadi della Matematica;
4. contributo di 7.270,810 euro del cinque per mille a favore delle istituzioni scientifico-culturali relativo all'anno
2013, da parte della agenzia delle entrate
5. acconto di euro 16.000 sul contributo ordinario diffusione scientifica per il progetto di riordino dell'archivio
storico dell'Unione
6. saldo di euro 1.957,90 del contributo ordinario 2013 diffusione scientifica per il progetto “stage incontri
olimpici”
7. contributo di euro 6.462 per elevato valore culturale 2013 relativo al Bollettino dell'Unione Matematica
Italiana da parte del MBAC
Altre entrate da convenzioni e contributi
1. contributi per un totale di euro 6.283,73 erogati da parte della Regione Toscana per l'organizzazione del
Convegno UMI-CIIM tenutosi a Livorno nel ottobre 2014 e da parte del Comune di Cesenatico per
l'organizzazione delle fasi finali delle Olimpiadi di Matematica.
2. contributo di euro 6.000 da parte della Banca d'Italia a favore del Congresso dell'Unione tenutosi a Siena nel
settembre 2015
Abbonamenti
Le entrate per gli abbonamenti alla Rivista ammontano a circa 5.550 euro, invariati rispetto al 2014, mentre non
figurano entrate per gli abbonamenti al Bollettino, la cui gestione è stata affidata alla casa editrice Springer. In base al
contratto stipulato, Springer gestisce stampa, e distribuzione del periodico, incassando le quote di abbonamento e versa

all'Unione un contributo annuo di 12.000 per le attività del comitato scientifico gestito dall'UMI.
Ricavi finanziari
Gli interessi sui titoli ammontano a circa 24.000 euro, con un vistoso decremento rispetto allo scorso anno, dovuto al
calo generalizzato dei tassi di interesse.
Ricavi commerciali e da prestazioni
Si sono ricavati circa 9.650 euro per la vendita di pubblicazioni edite dall'Unione, con una fluttuazione negativa rispetto
all'anno precedente.
Sotto questa voce compaiono circa 4.000 euro per sponsorizzazioni del Congresso UMI.
Inoltre nel bilancio 2015 sono contabilizzate le entrate delle quote di iscrizione al Congresso UMI per un totale di circa
52.000 euro
COSTI
Costi del personale e generali
1. Le spese relative ai costi del personale ammontano a circa 109.450 euro con un aumento di circa 15.000
rispetto al 2014, dovuto al monte ore straordinari aumentato per dare assistenza all'organizzazione del
Congresso UMI.
2. I costi generali per il 2015 ammontano a circa 26.000 euro con un forte decremento di circa 15.000 euro
rispetto al 2014 dovuto all'assenza delle spese di assistenza e consulenza legale sostenute l'anno precedente.
Costi Commerciali
1. Nel 2015 si sono spesi circa 16.000 euro per la redazione e stampa dei volumi
• "Olimpiadi di Matematica - Le gare 2014-2015";
• “Schede Olimpiche di Massimo Gobbino” ristampa perché esaurite
• “Imagine Maths 4” curato da Michele Emmer
• “Curve algebriche piane e sghembe. Corso del prof. G.Castelnuovo 1922-23” a cura di Ciro Ciliberto e
Claudio Fontanari per la collana delle Monografie
• “Topics in Mathematics, Bologna” a cura di A.Bonfiglioli, R.Fioresi, A.Parmeggiani (Quaderno n. 55)
2. in bilancio sono presenti delle commissioni di gestione distribuzione volumi portale Amazon.it per circa 1.000 euro.
Questo permette una maggiore visibilità e capilarrità di distribuzione delle pubblicazioni dell'Unione. Nel 2015 sono
state affidate ad Amazon i volumi di più recente uscita.
3. Ammontano a circa 5.600 euro le spese relative alle consulenze amministrative e fiscali.
Bollettino Rivista e Notiziario
1. Nel 2015 sono stati stampati cinque fascicoli della Rivista dell'Unione Matematica Italiana - La matematica
nella Società e nella Cultura (fascicoli 2 e 3 del 2014, fascicoli 1 e 2 del 2015). Le spese inerenti alla stampa,
alla redazione e alla spedizione ammontano a circa 65.000 euro, L'aumento rispetto al 2014 è dovuto al
recupero dei numeri arretrati della rivista. Si coglie l'occasione per ringraziare la redazione della Rivista che
con il suo puntuale e rigoroso lavoro ha permesso “il recupero” delle uscite.
2. Le spese di redazione, stampa e spedizione del Notiziario per il 2015 ammontano a circa 16.700 euro. Da
notare che manca la contabilizzazione del numero di novembre-dicembre 2015 in quanto il costo è stato
fatturato nel 2016.
Archivio UMI
Grazie alla concessione del contributo da parte del MIUR per il progetto di riordino e valorizzazione dell'archivio
storico dell'Unione si è potuto continuare il lavoro iniziato nel 2014.
La spesa in bilancio di euro 17.607,47 è relativa al lavoro dell'archivista e all'acquisto del materiale di condizionamento.
Il lavoro di riordino continua anche per l'anno 2016 e pertanto nel prossimo bilancio saranno contabilizzate ulteriori
spese in questa voce.
Commissioni, congressi e convegni, iniziative varie
1. Nel 2015 i rimborsi spese per le attività delle commissioni dell'UMI ammontano a circa 15.000 euro, con un
aumento di circa 4.000 euro rispetto al 2014. Tale aumento è da imputarsi al rinnovo delle cariche sociali
avvenute nel 2015 e al conseguente numero maggiore di riunioni per l'insediamento e la programmazione dei
lavori delle commissioni.
2. I costi per altre iniziative ammontano a quasi 18.000 euro, le spese non sono confrontabili con l'anno
precedente, perché spesso legate ad iniziative non ripetibili, fanno eccezione le iniziative nate nel 2014: la
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scuola estiva per insegnati sostenuta dalla CIIM e l'adesione dell'UMI all'ICIAM che sono iniziative
riproposte.
Mettiamo in evidenza che in questa voce vi è il confianziamento UMI per premi assegnati nel 2015:
Baldassarri, De Finetti, Enriques, Book Prize, Bartolozzi, de Giorgi, Enriques
Nel bilancio 2015 sono presenti le spese sostenute per l'organizzazione del Congresso quadriennale
dell'Unione per un importo totale di euro 32.203,96

Olimpiadi della Matematica
Si sono spesi circa 202.900 euro per le Olimpiadi della Matematica 2015, con un aumento di spesa rispetto al 2014 di
15.000 euro.
Come già osservato in passato, non è facile fare raffronti con le spese sostenute l'anno precedente. Va sottolineato che
molte spese sono anticipi, poi rimborsati o dal Ministero o dalla Banca di Italia, e quindi, per il nostro bilancio, partite
di giro. Le altre spese sono coperte dal contributo versato dalle scuole.
A livello internazionale l'Italia partecipa alle Olimpiadi internazionali della matematica e a manifestazioni europee. I
costi per la partecipazione alle manifestazioni internazionali dipendono fortemente dalla sede in cui si svolgono perché
a carico di ogni nazione partecipante restano sempre almeno le spese di viaggio.
Per quanto riguarda le Olimpiadi Internazionali, svoltesi nel 2015 in Thailandia, la spesa ammonta a circa 12.000 euro
sostanziamente invariata rispetto al 2014 quando la sede fu il Sud Africa.

