RELAZIONE DEL TESORIERE SUL
BILANCIO PREVENTIVO 2016
ENTRATE
Tra le entrate si prevedono 95.000 euro provenienti da quote dei Soci; si tratta una stima molto cauta in
cui si tiene conto di un calo fisiologico che segue l’aumento di iscrizioni legate al Congresso 2015.
Sono stati indicati solo per memoria:
 il contributo del MIUR per le associazioni disciplinari e la diffusione scientifica di cui non si ha
ancora nessuna notizia ufficiale,
 il contributo ordinario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Le entrate derivanti dalle pubblicazioni periodiche sono stimate in 18.000 euro così ripartiti: 12.000 euro
versati da Springer come contributo per le attività redazionali legate alla pubblicazione del Bollettino,
6.000 euro provenienti 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 del
calo dei tassi d'interesse, mentre sono previsti 110.000 euro quale contributo delle scuole al progetto
Olimpiadi della Matematica.
USCITE
Sono previsti costi di 100.000 euro per stipendi e contributi, stima in linea con gli effettivi costi sostenuti
negli ultimi anni.
Per quanto riguarda le attività editoriali, sono previsti:
 circa 40.000 euro per la pubblicazione e distribuzione del ultimo fascicolo della Rivista “La
Matematica nella Società e nella Cultura" e i tre fascicoli della Rivista “Matematica, Cultura e
Società”
 2.100 euro per la pubblicazione e distribuzione dell'ultimo fascicolo dell'annata 2015 del
Notiziario dell'UMI. A partire dall'anno 2016 il Notiziario verrà diffuso solo in forma elettronica
e sarà affiancato da una Newsletter quindicinale.
 una spesa complessiva di circa 15.000 euro per le altre attività editoriali.
Si stima inoltre in 14.000 euro la cifra da stanziare per rimborsi viaggi e diarie dell'Ufficio di Presidenza,
della Commissione Scientifica e delle altre commissioni, mentre per i costi generali diversi si prevede una
spesa di 25.900 euro.
La previsione delle spese inerenti alla realizzazione del Progetto Olimpiadi della Matematica ammonta a
144.500 euro.
Le spese elencate sotto la voce “Altre iniziative" ammontano a 53.400 euro.
Come si può notare, alcune voci del bilancio preventivo sono valorizzate con un “p.m.” (per memoria)
per indicare che il loro concretarsi è subordinato all’effettivo reperimento di risorse.

