Allegato 2. Bilancio GISCEL (1.3.2012 – 28.2.2013)
Stato patrimoniale 29.2.2012
c.c. Unicredit

€

28.686

Stato patrimoniale 28.2.2013
c.c. Unicredit
€
aumento patrimoniale €

32.919,80
4.228,80

Entrate
Diritti su libri (Angeli 2011)
Contributo MIUR 2011
Contributo SLI 2012

€ 1533,16
€ 2494,13
€ 2000,00

Rimborso dell’anticipo al Giscel E-R per Convegno nazionale
Reggio E.
totale entrate

€ 1000,00
€ 7.027,30

Uscite
Spese di segreteria
Colombo viaggi a Roma 19.2 e 29.2 (Forum associazioni) € 196,
Marchese (viaggi TO, Roma, mod. 770) € 540; necrologio € 182,70
Riunioni di organi e seminari
Assemblea di Reggio Emilia 13.4.2012
Assemblea di Siena 28.9.2012
Convegno Nazionale di Reggio E. 2012
Comitato Scientifico. Roma 19.11.2011
Pubblicazioni
Acquisto volumi Angeli fuori catalogo (612.3)

€ 922,70

€ 846,60
€ 607,15
€ 157,00

€ 1453,75

€ 157,00

Spese bancarie
Totale uscite
incremento di cassa 4.228,80, contabile 4.237,8 a pareggio 9

€

60,00

€

196,00

€ 2789,50

Partite di giro
5.7.2012 da INDIRE per BIBL 2011?
9.9.2012 a Daniela Bertocchi per notula BIBL

€
€

1265,28 +
1265,28 –

Relazione sul bilancio 1.3.2012 – 28.2.2013
Carissimi soci,
l’anno 2012 è stato per la nostra associazione un anno “di raccoglimento”, che ha permesso di riportare il
patrimonio – diminuito di oltre € 4000 dal febbraio 2011 al febbraio 2012 – al livello del 2011, ponendo una
pausa a una tendenza costante da molti anni. Questo è dovuto a una temporanea forte contrazione delle spese,
diminuite dagli oltre € 10.000 degli anni precedenti a meno di € 3.000, mentre le entrate hanno avuto un leggero
incremento, dovuto in gran parte alla restituzione degli € 1.000 anticipati sul bilancio precedente al Giscel EmiliaRomagna per l’organizzazione del XVII Convegno nazionale.
La diminuzione delle uscite è dovuta tra l’altro al fatto che le spese per i due seminari interregionali tenuti
nell’anno finanziario ora concluso per ragioni varie sono state rimborsate solo dopo la scadenza, nell’esercizio
successivo. Non si sono avute altre iniziative pubbliche, che giustamente in altri anni hanno assorbito le nostre
maggiori risorse; l’impegno si è concentrato sulla preparazione del Convegno nazionale, il quale ha potuto
autofinanziarsi con un modesto contributo richiesto ai partecipanti.
Il buon andamento finanziario è certamente temporaneo, ma ci dà comunque un momento di respiro che ci
consente di affrontare con maggiore fiducia gli impegni futuri.
il tesoriere
Adriano Colombo

