GISCEL
Bilancio 1.3.2011 – 29.2.2012
Stato patrimoniale 28.2.2010
c.c. Unicredit
€

32.790

Stato patrimoniale 29.2.2011
c.c. Unicredit
€

28.686
- 4.104

Entrate
Diritti su libri (Angeli 2010)

€ 1481

Contributo MIUR 2010

€ 2481

Contributo SLI 20101

€ 2000

totale entrate

€ 5962

Uscite
Spese di segreteria
Fattura commercialista, spese postali e cancelleria

€ 240

Riunioni di organi e seminari
CS pubblicazioni Roma 16.5.2011
Assemblea di Roma 24.6.2011
Seminario intermedio 25.6.2011
Assemblea di Bard 27.9.2011

€
€
€
€

638,40
2075,22
210,47
1037,40

€
€
€

700
700
700

€
€

874
300

€
€
€

1000
59
850

€ 1909

€
€

185,37
286,15

€ 471,52

€ 3961,49

Iniziative nazionali, interregionali, regionali
a Giscel Campania per iniziativa 25.3.2011
a Giscel Sicilia per seminario di Palermo 1.4.2011
a Giscel Sardegna per seminario di Cagliari 4.3.2011
Seminario Roma 24.6.2011 (Apprendimenti di base e valutazione di
sistema)
a Giscel Emilia R. per conferenza De Mauro 14.10.11

€ 3274

Convegno nazionale di Reggio Emilia 2012
acconto al Giscel Emilia R.
viaggio a Reggio di due membri C.O.
Comitato Scientifico Roma 19.11.2011

Pubblicazioni
Acquisto volumi RCS fuori catalogo (residuo)
Acquisto volumi Angeli fuori catalogo (612.2-3-4)

Spese bancarie

€ 202

Totale uscite

€ 10058

maggiori uscite 4104, somma a pareggio 8
Partite di giro
30.3 da INDIRE per notula BIBL 2009 + Notula GOLD 2010
12.4 a Cecilia Chiumenti per notula GOLD 2010
12.4 a Daniela Bertocchi per notula BIBL 2009
23.2.2012 da INDIRE per BIBL 2010?
2.3.2012 a Daniela Bertocchi per notula BIBL

€
€
€
€
€

2996,86 +
1490,00 –
1506,00 –
1768,76 +
1768,76 –

GISCEL
Relazione sul bilancio 1.3.2011 – 29.2.2012
Cari soci,
Il bilancio mostra una diminuzione del patrimonio dell’associazione, depositato nel conto
corrente presso la Banca Unicredit, di € 4.104 (da 32.790 a 28.686), dovuto alla differenza fra le
entrate (€ 5.962) e le uscite (€ 10.058).
Le entrate sono costituite dal contributo SLI, che dal 2008 è di € 2000 all’anno, dai diritti
d’autore sulle pubblicazioni presso Angeli (€ 1481 per il venduto nel 2010), e dal contributo MIUR
relativo al 2010, riscosso nel 2011 (€ 2481). Va notato il crollo del contributo ministeriale, che negli
anni precedenti era in lenta diminuzione (Tabella1).
Tabella 1 Contributo MIUR
2008
€ 4871
2009 (riscosso 2010) € 4957
2010 (riscosso 2011) € 2481
2011
?

C’è invece una certa ripresa delle entrate per le pubblicazioni (Tabella 2), che potrebbe accentuarsi
nell’anno in corso grazie all’avvio della serie “Strumenti di base”; ma a fronte di questa entrata c’è
l’onere dell’acquisto di 100 copie dei volumi degli Atti, a cui si è impegnata l’associazione; per il
volume uscito nel 2011 si tratta di € 3500, che solo per il ritardo dell’editore (fortunatamente lento
anche nel farsi pagare) non figurano in questo bilancio. Esiste una delibera dell’assemblea per
modificare il rapporto contrattuale, e c’è in proposito un’iniziativa in corso.
Tabella 2 Diritti sui libri Angeli
2007 (vendite 2005-2006) € 1045
2008 (vendite 2007)
€ 1002
2009 (vendite 2008)
€ 1410
2010 (vendite 2009)
€ 632
2011 (vendite 2010)
€ 1481

Alla diminuzione delle entrate (da € 7646 a € 5962) ha fatto fronte una diminuzione molto meno
incisiva delle uscite (da € 11.795 a € 10058); del resto la normale vita associativa ormai da tempo
richiede una spesa di 10-11000 euro all’anno.
Tra le uscite, si è accelerata la crescita, costante negli anni, delle uscite per rimborsi in
occasione di seminari e riunioni (Tabella 3), dovuta sicuramente agli aumenti delle tariffe
ferroviarie e forse anche all’adozione di criteri più inclusivi quanto a spese e persone riconosciute.
Tabella 3 Spese per seminari e riunioni
2008-2009 € 3095
2009-2010 € 3331
2010-2011 € 3648
2011-2012 € 3961

Si tratta di spese intrinseche alla vita associativa e all’esistenza stessa dell’associazione, così come i
contributi dati a gruppi regionali per l’organizzazione di iniziative di particolare rilievo (€ 2400 in
questo bilancio). Ma visto il calo costante del patrimonio dell’associazione, che diminuisce di circa
4000 euro all’anno dal 2009 in poi, c’è da chiedersi fino a quando sarà possibile sostenerle.
2.3.2012
il tesoriere
Adriano Colombo

