
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI  

RELATIVA ALL’ANNO 2017 

 
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 2017, 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 2017 presenta i seguenti risultati:  

Entrate: Euro 534.517,19 

Uscite: Euro 613087,57. 
 

L'esercizio si chiude, perciò, con una perdita di € 78.570,38, assai più rilevante di quella di € 

10.005,71 relativa al 2016.  

Tale perdita corrisponde a più del 4% della consistenza patrimoniale dell’Unione, che ammonta a 

k€ 1579. 

 

ENTRATE 

Le entrate dell'esercizio 2017, pari a k€ 535, sono inferiori a quelle dell'anno precedente per k€ 16, 

con una diminuzione di quasi il 3%. 

Per un maggior dettaglio riportiamo un prospetto con le voci di entrata degli anni 2016 e 2017 per 

macro capitoli e il loro confronto in termini assoluti e percentuali  

 

ENTRATE 2016 2017 
Differenza Differenza 

2017 – 2016 in percentuale 

Ricavi finanziari diversi 24.470,20 21.441,41 -3.028,79 -12,38% 

Quote sociali 74.719,00 78.860,96 4.141,96 5,54% 

Abbonamenti 6.097,50 2.551,50 -3.546,00 -58,15% 

Altri ricavi commerciali 20.001,89 13.005,01 -6.996,88 -34,98% 

Corrispettivi delle prestazioni 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 

Olimpiadi di Matematica 123.130,53 136.391,51 13.260,98 10,77% 

Contributi 223.325,44 220.047,29 -3.278,15 -1,47% 

Rimanenze finali 67.229,27 50.219,51 -17.009,76 -25,30% 

TOTALE ENTRATE 550.973,83 534.517,19 -16.456,64 -2,99% 

 

 

Delle variazioni in calo sottolineiamo: 

• alla voce “Ricavi finanziari diversi”: la diminuzione degli interessi, dovuta anche alla riduzione 

della consistenza del patrimonio finanziario in titoli; 

• alla voce “Abbonamenti”: la riduzione a meno della metà degli abbonamenti alla Rivista dei 

non soci dell’Unione;  

• alla voce “Altri ricavi commerciali”: la mancanza di entrate straordinarie per eventi particolari, 

mentre la vendita delle pubblicazioni dell’Unione si è mantenuta costante; 

• alla voce “Contributi”: la situazione per cassa appare sostanzialmente inalterata, anche se il 

confronto non è significativo per competenza e per tipologia di contributi; 



• alla voce “Rimanenze finali”: la diminuzione è dovuta al deprezzamento delle rimanenze gia-

centi del magazzino, in quanto l’attività editoriale del 2017 è stata ridotta rispetto all’anno pre-

cedente. 
 

Delle variazioni in aumento sottolineiamo: 

• alla voce “Quote sociali”: l’aumento è dovuto quasi esclusivamente al recupero di quote arre-

trate; 

• alla voce “Olimpiadi della Matematica”: la variazione, anche se percentualmente rilevante, non 

è significativa in quanto la manifestazione prevede attività diversificate. In particolare, l’Unione 

Matematica ha avuto l’incarico di organizzare la manifestazione internazionale EGMO (Euro-

pean Girls' Mathematical Olympiad) 2018 in Italia ricevendo già nel 2017 parte dei contributi 

per la realizzazione; preoccupante però è il forte calo, oltre il 10%, dei contributi volontari ver-

sati dalle scuole per la manifestazione Giochi di Archimede.  

 

 

 

COSTI 

Nel bilancio consolidato del 2017 figurano costi per k€ 613, con un incremento di 52 k€, superiore 

al 9%. Per un maggior dettaglio riportiamo un prospetto con le voci di spesa degli anni 2016 e 2017 

raggruppate per macro capitoli e il loro confronto il termini assoluti e percentuali. 

 

COSTI 2016 2017 
Differenza Differenza 

2016 – 2015 in percentuale 

Iniziative varie 26.221,20 52.330,08 26.108,88 99,57% 

Costi generali diversi 33.866,74 37.158,29 3.291,55 9,72% 

Magazzino iniziale 47.291,16 67.229,27 19.938,11 42,16% 

Costi commerciali e consulenze fiscali 38.659,96 23.775,73 -14.884,23 -38,50% 

Costi personale 110.815,61 117.321,19 6.505,58 5,87% 

Olimpiadi 205.091,35 240.727,28 35.635,93 17,38% 

Costi fiscali e diversi 6.339,87 5.497,43 -842,44 -13,29% 

Commissioni 12.206,91 13.088,16 881,25 7,22% 

Bollettino rivista notiziario 62.198,98 34.135,63 -28.063,35 -45,12% 

Archivio umi 10.155,78 15.523,71 5.367,93 52,86% 

Congressi e convegni 8.131,98 6.300,80 -1.831,18 -22,52% 

TOTALE COSTI 560.979,54 613.087,57 52.108,03 9,29% 

 

 

Delle variazioni in aumento sottolineiamo: 

• alla voce “Iniziative varie” le spese sono raddoppiate. Va peraltro notato che sotto questa voce 

è stato spostato lo stage di formazione docenti “Incontri Olimpici”, che nel 2016 era inserito 

nella voce Olimpiadi, e che è sono contabilizzati due anni di contributi a MaddMaths!; 

• alla voce “Costi generali diversi”: la variazione è dovuta principalmente a spese per assistenza 

e consulenza legale; 

• alla voce “Costi del personale”: la variazione è dovuta in parte a una rivalutazione del TFR; 

• alla voce “Archivio UMI” compaiono le spese per il completamento del lavoro di riordino e 

valorizzazione dell’archivio storico e moderno dell’Unione (periodo 1922-2012) e predisposte 

le basi per una corretta opera di archiviazione del materiale successivo al 2012. 



 

Delle variazioni in diminuzione sottolineiamo: 

• alla voce “Bollettino rivista notiziario”: si è avuto un calo, sia perché non compaiono più costi 

relativi alla pubblicazione e distribuzione del Notiziario, sia perché nel bilancio 2017 compaio-

no i costi di stampa di 2 fascicoli delle Rivista, rispetto ai 4 presenti nel bilancio 2016; 

• alla voce “Congressi e convegni”: si è avuto un calo di più del 40% per le spese relative alla 

realizzazione del congresso UMI-CIIM; 

• alla voce “Olimpiadi”: come si è già detto nell’analisi delle entrate, la variazione, anche se per-

centualmente rilevante, non è significativa in quanto la manifestazione prevede attività diversi-

ficate; 

• alla voce “Costi commerciali”: il calo di spesa è dovuto principalmente a una meno intensa 

attività editoriale. Va anche osservato che in questo capitolo di spesa sono presenti circa 1.400 

€ per la distribuzione delle pubblicazioni dell’Unione tramite Amazon. 

 

Esaminando la documentazione contabile abbiamo riscontrato totale corrispondenza fra il rendicon-

to finanziario, economico e patrimoniale 2017 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 2017. 

Osserviamo tuttavia che, in presenza di un generale calo delle entrate, le spese per le attività hanno 

avuto un significativo incremento del 9%. 

Esprimiamo infine un sincero ringraziamento alle Segretarie per l’efficienza e la cortese disponibili-

tà sempre dimostrata. 

 

 

(Claudio Citrini)         (Barbara Lazzari) 

 


