RELAZIONE DEL TESORIERE SUL
BILANCIO PREVENTIVO 2018
Il bilancio preventivo del 2018 comprende due eventi di rilievo sui quali richiamare l’attenzione
- l’organizzazione dell’European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO); le spese sono state in parte
anticipate nel 2017 (acconti versati al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze, sede della
manifestazione) e si concluderanno nel corso del 2018; tali spese saranno auspicabilmente
coperte dal finanziamento MIUR, dal contributo della Banca d’Italia e dalle iscrizioni delle
squadre extraeuropee;
- l’introduzione della tassa di iscrizione allo stage di formazione insegnanti organizzato da UMICIIM in collaborazione con AIRDM e della tassa di iscrizione al Congresso UMI-CIIM.
Il primo evento rappresenta una circostanza eccezionale che nelle previsioni dovrebbe portare a un
consistente aumento delle entrate per il solo 2018, il secondo rappresenta una prima misura strutturale
mirata a contribuire stabilmente alla copertura finanziaria di alcune attività dell’Unione Matematica.
Segue una rapida sintesi delle principali voci di entrata e di uscita, stimate in base a un principio
prudenziale.
ENTRATE
Le entrate derivanti dalle quote dei soci sono stimate in 75.000 euro.
Le entrate derivanti dalle pubblicazioni periodiche sono stimate in 15.000 euro: 12.000 euro versati da
Springer come contributo per le attività redazionali legate alla pubblicazione del Bollettino, 3.000 euro
dagli abbonamenti alla rivista “Matematica, Cultura e Società”.
Le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni non periodiche e diritti d'autore sono stimate in
12.000 euro, la riscossione degli interessi attivi in 21.000 euro, stima che tiene conto dell'andamento
previsto dei tassi d'interesse.
Sono altresì previsti 13.000 euro come quote di iscrizione al corso estivo di formazione insegnanti e
all’annuale congresso UMI-CIIM mentre quale finanziamento al progetto Olimpiadi della Matematica,
sono previsti 92.000 euro derivanti dal contributo delle scuole, 100.000 euro dal MIUR e 20.000 euro
dal Comune di Cesenatico (in base alla Convenzione già stipulata nel 2016 e integrata nel 2018). Si
prevede altresì che la Banca d’Italia contribuisca a finanziare i viaggi studio degli studenti più meritevoli
segnalatisi durante la finale nazionale delle Olimpiadi.
I contributi destinati all’organizzazione della manifestazione EGMO comprendono le seguenti voci:
295.000 euro provenienti dal MIUR, 115.000 euro derivanti dalle iscrizioni delle squadre extraeuropee e
60.000 euro provenienti dalla Banca d’Italia.
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 Attività Culturali.
USCITE
Sono previsti costi di 114.000 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 44.500 euro per la pubblicazione e distribuzione dei tre fascicoli della Rivista “Matematica,
Cultura e Società” del 2018 e il terzo numero del 2017;
– circa 2.300 euro per la ristampa delle “Schede olimpiche” di Massimo Gobbino e per la stampa
delle “Gare di matematica 2017-18”
Sono previsti 12.500 euro per rimborsi viaggi e diarie dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione
Scientifica e di altre commissioni, mentre per i costi generali diversi si prevede una spesa di circa 33.600
euro.
Le spese inerenti alla realizzazione del Progetto Olimpiadi della Matematica sono stimate in 199.500
euro, mentre le spese relative all'European Mathematical Girl's Olympiad sono stimate in 300.000 euro per il
2018 (a cui vanno sommati i circa 85.000 euro spesi nel 2017).
Le spese elencate sotto la voce “Iniziative varie" ammontano a 46.900 euro, mentre per i premi si
prevede una spesa di circa 10.000 euro.
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.

