
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVA ALL’ANNO 2016

Incaricato dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Matematica Italiana, l’Amministratore Tesoriere
ha presentato ed illustrato all’Assemblea annuale la relazione relativa al bilancio consolidato al 31
dicembre 2016,  formato, come previsto da norme di legge, dalla contabilità “istituzionale” e da
quella “commerciale”. 
Pertanto i soci della nostra associazione hanno tutte le informazioni per esaminare e giudicare la
situazione finanziaria e patrimoniale dell'Unione.

Il conto economico dell'esercizio 2015 presenta i seguenti risultati: 
Entrate: Euro 550.973,83
Uscite: Euro 560.979,54

L'esercizio si chiude, perciò, con una perdita di €10.005,71, a fronte di un utile di €  10.899,96
relativo al 2015.

Nonostante  questa  considerazione il  bilancio mostra  una  situazione sostanzialmente  equilibrata,
supportata anche dalla buona consistenza patrimoniale di k€  1.650.

ENTRATE
Le entrate dell'esercizio 2016, pari a k€  551, sono inferiori a quelle dell'anno precedente per k€  60,
con  una  diminuzione  di  quasi  il  10%  dovuta  in  gran  parte  al  fatto  che  nel  bilancio  2015
comparivano  le  entrate  del  Congresso  UMI,  ma  anche  al  forte  calo  delle  quote  sociali
effettivamente incassate.

Per un maggior dettaglio riportiamo un prospetto con le voci di entrata degli anni 2015 e 2016 per
macro capitoli e il loro confronto il termini assoluti e percentuali 

ENTRATE 2015 2016 Differenza
2016-2015

Differenza
in percentuale

Congresso UMI 51.701,20 0,00 -51.701,20 -100,00

Quote sociali 116.777,00 74.719,00 -42.058,00 -36,02

Ricavi delle prestazioni 12.000,00 12.000,00 0 0

Ricavi finanziari diversi 24.344,67 24.470,20 125,53 0,52

Contributi 222.852,99 223.325,44 472,45 0,21

Abbonamenti commerciali 5.555,00 6.097,50 542,50 9,77

Altri ricavi commerciali 14.557,57 20.001,89 5.444,32 37,40

Olimpiadi di Matematica 115.837,24 123.130,53 7.293,79 6,30

Rimanenze finali 47.291,16 67.229,27 19.938,11 42,16

TOTALE ENTRATE 610.916,83 550.973,83 -59.943,00 -9,81

Delle variazioni in calo abbiamo già parlato in precedenza, osserviamo però che un confronto più
realistico sulle entrate per le quote sociali è da fare con l’anno 2014, nel quale le quote associative
erano le stesse del 2016, mentre nel 2015 si era verificato un anomalo aumento dei soci a causa del
Congresso  di  Siena.  Dal  confronto  degli  anni  2014  e  2016  il  calo  di  entrate,  pur  rimanendo
significativo, si riduce a k€  7 pari al 8,6%.

Delle variazioni in aumento sottolineiamo
• i ricavi commerciali dovuti all’aumento delle vendite di pubblicazioni; 
• le rimanenze di magazzino, dovute alla stampa di due nuovi volumi;
• i contributi, che appaiono inalterati per cassa, anche se il contributo di k€  37 della Banca di

Italia è di competenza 2015.



COSTI
Nel bilancio consolidato del 2016 figurano costi per k€  561, con una diminuzione di k€  39, pari al
7%.
Per un maggior  dettaglio riportiamo un prospetto con le  voci  di spesa degli  anni 2015 e 2016
raggruppate per macro capitoli e il loro confronto il termini assoluti e percentuali.

COSTI 2015 2016 Differenza
2016-2015

Differenza
in

percentuale

Iniziative varie 17.942,87 26.221,20 8.278,33 46,14

Costi generali diversi 25.764,45 33.866,74 8.102,29 31,45

Magazzino  44.720,29  47.291,16  2.570,87  5,75

Costi commerciali e consulenze amministrative  37.608,38 38.659,96  1.051,58  2,80

Costi personale  109.470,33  110.815,61  1.345,28  1,23

Olimpiadi 208.728,89  205.091,35 -3.63,54 -1,74

Costi fiscali e diversi  6.891,26 6.339,87 -551,39 -8,00

Commissioni  14.825,68  12.206,91 -2.618,77 -17,66

Bollettino rivista notiziario  81.204,29  62.198,98 -19.005,31 -23,40

Archivio umi  17.607,47  10.155,78 -7.451,69 -42,32

Congressi e convegni  35.262,96  8.131,98 -27.130,98 -76,94

TOTALE COSTI  600.026,87  560.979,54 -39.043,84 -6,96

Delle variazioni in aumento sottolineiamo 
• le  spese  per  le  iniziative  varie  che,  oltre  alle  spese le  attività  e  le  missioni  nell’ambito

dell’European Mathematical Society, contengono diversi  premi di studio e contributi per
attività  di  valorizzazione  della  cultura  matematica,  come  i  Giochi  del  Mediterraneo,  la
realizzazione  della  Biblioteca  Emma Castelnuovo,  l'organizzazione  della  Giornata  sulle
Biblioteche, i 3 Giorni per la Scuola, l’acquisto dei diritti e la sottotitolazione del film Henri
Poincaré, l’harmonie et le chaos;

• i costi generali diversi, dovuti principalmente alle spese per la gestione, la sicurezza e la
versione  in  lingua  inglese  del  sito  web  dell’Unione  Matematica  e,  in  minor  misura,
all’acquisto dei volumi della collana Convergenze;

• i costi del personale, che sono rimasti praticamente invariati rispetto allo scorso anno, in
quanto i contributi per gli straordinari del 2015 in occasione del Congresso di Siena, sono
compensati dagli aumenti dovuti allo scatto biennale delle retribuzioni.

Delle variazioni in diminuzione sottolineiamo
• il risparmio k€  14 per la completa eliminazione del notiziario in forma cartacea, 
• i  risparmi  permanenti  per  la  nuova veste  editoriale  della  Rivista  e  la  cessazione di  una

collaborazione,  anche  se  in  questo  anno  sono  stati  in  parte  assorbiti  dal  fascicolo
monografico su de Finetti, consentendo comunque un abbattimento delle spese di circa k€
5;

• le spese per l’Archivio UMI di k€  10, benché sensibilmente ridotte, che non vengono più
supportate da contributi ministeriali;

• la spesa per congressi, dovuta principalmente al Convegno UMI-CIIM, che presenta un calo
del 77% rispetto al 2015, anno del Congresso UMI di Siena;



• le  spese per  le  manifestazioni  olimpiche che presentano le  fluttuazioni tipiche di questa
attività.

Esaminando  la  documentazione  contabile  abbiamo  riscontrato  totale  corrispondenza  fra  il
rendiconto  finanziario,  economico  e  patrimoniale  2016  e  l'effettiva  situazione  finanziaria  e
patrimoniale dell'UMI.

Pertanto, nella nostra veste di Revisori dei Conti, proponiamo all'Assemblea dei Soci l'approvazione
dei bilanci relativi all'anno 2016, esprimendo pieno apprezzamento per l'attività svolta dall'Ufficio
di Presidenza con particolare impegno e dedizione.

Osserviamo  tuttavia  che,  in  presenza  di  tagli  ai  finanziamenti  da  parte  della  pubblica
amministrazione e alla difficoltà di reperire sponsor, preoccupa il significativo calo di entrate per
quote sociali.

Esprimiamo  infine  un  sincero  ringraziamento  alle  Segretarie  per  l’efficienza  e  la  cortese
disponibilità sempre dimostrata.

(Claudio Citrini) (Barbara Lazzari)


