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RELAZIONE DEL TESORIERE
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 2016-2017

Cari Soci,
il Bilancio Consuntivo 2016-2017 viene presentato per l’approvazione da parte Vostra in forma di
Rendiconto economico-finanziario secondo lo schema già utilizzato negli anni passati. La Relazione è
incentrata sull’attività finanziaria dell’associazione dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, la prima del
triennio di questo Direttivo, e indica anche alcune riflessioni e proposte sulle prospettive future del bilancio
associativo.
La presentazione dei risultati della gestione amministrativa dell’AISRe per l’anno sociale che si è chiuso lo
scorso 30 giugno, è costituita da tre parti:
1) Il rendiconto economico-finanziario;
2) Il bilancio consuntivo della XXXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali (Ancona);
3) Una nota di sintesi sul patrimonio e l'andamento delle risorse finanziarie disponibili.
Il bilancio fa riferimento al periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017, primo anno istituzionale di attività di
questo Consiglio Direttivo. Si è svolto un lavoro di sintesi abbastanza complesso, sulla falsariga delle
esperienze del passato e con l’obiettivo, al di là degli aspetti di natura tecnica, di migliorarne la
comprensione. Si è dell’avviso che la chiusura dell’anno finanziario diversa dall’anno solare renda
complessi gli aggiustamenti per tenere conto dello spartiacque temporale a metà anno, che in alcuni casi
interrompe artificialmente la reale dinamica economica e finanziaria delle attività dell’Associazione..
Prima di descrivere i flussi contabili dell’anno, si intendono evidenziare alcuni elementi utili per un
migliore processo di razionalizzazione economico gestionale.
Anche quest’anno è proseguito lo sforzo per una migliore razionalizzazione nella determinazione delle quote
della Conferenza. Le diversa tariffazione ha portato, anche con il lavoro del Comitato locale, ad un aumento
del numero delle iscrizioni (405 al 12 settembre 2017). Tutto ciò ha riflessi naturalmente positivi sulle
disponibilità finanziarie dell’Associazione e sui flussi dei pagamenti aumentati in modo significativo (E3).
Il Bilancio presentato segue, a grandi linee, la struttura utilizzata negli ultimi anni con piccole variazioni
nella determinazione delle componenti delle entrate e delle uscite, seguendo sempre il criterio di cassa.
Anche quest’anno si è, sviluppato la parte relativa alla gestione delle entrate e delle uscite con i diversi
sistemi di pagamento utilizzati. E’ quindi costruito sulla base dei flussi del conto corrente della Associazione
aperto presso la Banca Popolare di Sondrio (POPSO) e del conto Paypal. Questo approccio ha il vantaggio
di offrire una precisa conoscenza della cassa finanziaria e di coerenza con il saldo di cassa e le diponibilità a
disposizione dell’Associazione.
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1. Il Rendiconto economico-finanziario
Nell’anno sociale 2016-2017 i criteri di valutazione delle voci di bilancio (Tabella 1) non sono mutati
rispetto al passato, ovvero tutte le poste sono state calcolate adottando il principio di cassa1.
Le entrate complessive ammontano a € 99347,71 euro a fronte di uscite per € 107331,13, entrambe in
aumento rispetto all’anno precedente, quando i saldi erano stati rispettivamente pari a euro 89155,65 di
entrate e euro 76807, 77 di uscite. Il bilancio presenta quindi un disavanzo di € -7893,42 diverso
dall’avanzo dello scorso anno, di € 12347,88. Come già indicato nella relazione dell’anno scorso quel
risultato era “principalmente dovuta al posponimento del pagamento della convenzione con l’Ires, pari a
10.000 euro, dopo il 30 giugno 2016” Gli effetti, pur nella diversa composizione dei flussi, si registra nella
voce U.1.3. dove sono allocate uscite per euro 20.000 e in altre voci del bilancio.
Le entrate per le quote associative e per l’iscrizione alla conferenza di ANCONA contabilizzate dal giugno
2016 ammontano a € 30.3912 (E.1), superiori ai 22.000 euro del precedente bilancio,
Come in passato, anche nel presente rendiconto sono contabilizzate entrate per quote associative del nuovo
anno sociale 2016-17 incassate prima del 30 giugno 2016, termine di chiusura dell’esercizio e le quote della
conferenza di Cagliari incassate sempre prima di quella data. Esse ammontano a € 55.695 (voce E.3) nella
voce 2 delle entrate è inserito il finanziamento ottenuto per la pubblicazione del libro delle Conferenza di
Cosenza. In questo Bilancio, come già l’anno scorso, non sono presenti entrate da sponsorizzazioni ma solo
per motivi temporali dato che il Gran Sasso Science Institute (GSSI) ha versato un contributo di 2.000 euro
per “il Premio AISRe per il miglior paper presentato da un giovane studioso” che avrà manifestazione
finanziaria nel prossimo bilancio. In via di definizione anche una sponsorizzazione della Società editrice il
Mulino per l’attuale Conferenza i cui effetti finanziari saranno indicati sempre nel prossimo bilancio. Si è in
presenza, quindi, di alcuni segnali importanti e che necessitano di indicazioni precise e sempre all’interno
della mission dell’Associazione che come è indicato nello Statuto (art.4) è quella di sviluppare, specialmente
in Italia, la promozione delle scienze regionali.
Nel bilancio di quest’anno non sono registrati entrate derivanti da diritti di autore, già poco significativi
l’anno scorso, mentre gli interessi sul conto corrente non hanno di fatto una remunerazione, dato il loro
valore infinitesimale (0,001%). Aumentate significativamente le spese di gestione del conto Paypal
(1161,86, voce U.2.2)
Alla gestione ordinaria si aggiungono due gestioni speciali (E.8), già considerate nel rendiconto dell’anno
scorso, riguardanti il libro proposto da Riccardo Cappellin e la Scuola Estiva dell’ERSA che stanno
arricchendo le attività dell’Associazione, ma che determinano gestioni separate che in sede di bilancio
necessitano continui aggiustamenti, in più scadenzati temporalmente in periodi finanziari diversi. È
interessante il fatto come sia in fase di forte caduta l’utilizzazione del denaro contante indicato nella voce
E.1.3 delle entrate che evidenzia meccanismi certi e trasparenti per la gestione delle entrate durante le
Conferenze, pur in presenza degli oneri finanziari precedentemente indicati.
I costi per la gestione degli organi sociali (U.1) sono considerevolmente aumentati passando dagli euro
16.732 dell’anno scorso agli attuali euro 41.106. La causa principale è da attribuire ai 20.000 euro derivanti
della collaborazione IRES che nello scorso bilancio erano stati pari a zero, con un esborso finanziario
totalmente assorbita in questo rendiconto. A causa anche di una diversa classificazione delle uscite vi è stato
un aumento delle spese di rimborso per l’organizzazione dei Consigli direttivi unito alle spese sostenute
dalle due presidenze per attività istituzionali (euro 4879,7), insieme ai diversi impegni di natura
amministrativa tramite la cassa (3.400 euro). La forte riduzione delle spese del commercialista (euro 97,6)
è solo apparente poiché l’uscita di cassa complessiva avverrà con il prossimo bilancio.
1

Per maggiori dettagli normativi si rimanda alla “Relazione del Tesoriere sull’andamento della gestione amministrativa 2001-2002”.
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I premi di laurea Leonardi e Pieracci. (voce U.5 più le tasse) confermano di essere occasioni importanti per
i giovani studiosi, e giova sottolineare quest’anno la nuova sponsorizzazione per il Premio GSSI-AISRe
"Miglior paper presentato da un giovane studioso” di duemila euro, ma che avrà manifestazione finanziaria
nel prossimo rendiconto.
Per quanto riguarda i rapporti internazionali (voce U.4), nel 2016-2017 le quote associative RSAI, non sono
presenti perchè avranno successiva manifestazione finanziaria quando ammonteranno a € 2.200 leggermente
in aumento rispetto al precedente bilancio per l’aumento dei soci. Per quanto riguarda le attività editoriali
(voce U.6) la quota è in diminuzione e pari a 11.583.11 in riduzione rispetto ai € 18.483,40, dell’anno
scorso.
Le spese informatiche, dovute all’attività di gestione, revisione e ottimizzazione del sito, compreso di tutti i
costi complessivi ha comportato una uscita complessiva di euro 7.015 (U.8.1)
La voce U.7 “Conferenza annuale” rappresenta i pagamenti effettuati direttamente dall’AISRe per i servizi e
i rimborsi della Conferenza di Ancona. Per una specifica si rimanda al bilancio della Conferenza.
Le altre iniziative realizzate in corso d’anno, quali i seminari, sono state interamente finanziate dai diretti
promotori senza gravare in alcun modo sul bilancio dell’Associazione. I rimborsi ammontano a euro 10838
voce generica anche se meritebbe una migliore disaggregazione (voce U.9)
Alla data del 30 giugno 2017 rimaneva una liquidità nel Fondo Cassa Segreteria e nella carta ricaricabile
valutata pari a € 940,32.
Il disavanzo dell’esercizio 2016-2017 è pari a € -7983,42, e riflette una contrazione delle risorse finanziarie
dell’Associazione, anche se è influenzata dallo spostamento temporale di molte spese che avrebbero
trovato una migliore collocazione nel bilancio 2015-2016.
Pur in presenza di questo disavanzo, il rendiconto esprime una situazione complessivamente equilibrata e
conferma la sostenibilità delle scelte adottate. La chiusura con un saldo passivo del bilancio, anche se
superiore al passato, denota però dinamicità nelle scelte effettuate e allo stesso tempo indica l’importanza di
una oculata e attenta tenuta dei conti complessivi, che in ogni caso, come dimostra anche il grafico 1 sulla
evoluzione negli ultimi undici anni del patrimonio dell’Associazione, segnala una forte stabilità degli stock
patrimoniali che permettono di affrontare in modo sereno e allo stesso tempo attento le sfide che
l’Associazione intende programmare negli prossimi anni.
2. Consuntivo della XXXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali (Ancona)
La Conferenza svolta presso l’Università di Ancona si è rivelata positiva dal punto di vista scientifico e
sostanzialmente sostenibile da quello finanziario, pur in presenza di una dinamica complessiva meno
soddisfacente rispetto al passato. Sebbene in presenza di dati finanziari non del tutto assestati, è possibile
affermare che il bilancio della Conferenza di Ancona si sia concluso per l’Aisre positivamente, anche se con
un contributo alla gestione inferiore rispetto agli anni passati.
Le iscrizioni alla conferenza sono state pari complessivamente a euro € 30.912, in riduzione rispetto al
passato. Sommando i contributi per la cena sociale (€ 3.850) e stimando come solitamente la quota Aisre
dall’iscrizione al Convegno (50% spese iscrizione) in circa € 9.665, a fronte di spese per circa € 15.990, si
evidenzia una passività per l’associazione stimabile in circa € -3.148. D’altronde, avendo l’Associazione
incassato il 50% delle spese di iscrizione, e potendo utilizzare questa quota per colmare tale sbilancio, il
saldo rimane positivo, Quindi il contributo della Conferenza di Ancona al patrimonio dell’Associazione è
rimasto positivo, anche se lievemente inferiore a quello di altre Conferenze Come si nota dalla struttura del
Bilancio consuntivo della Conferenza, presentato nel Prospetto 1, si è diviso le spese a carico
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dell’Associazione rispetto alle spese a carico del Comitato locale. Questo ha permesso una migliore
trasparenza dei conti.
Il Bilancio della Conferenza evidenza come gli sponsor trovati a livello locale abbiano coperto le spese
effettuate, compreso il catering, e la pubblicazione del libro della conferenza con una sponsorizzazione ad
hoc.
3. Le risorse finanziarie
Il patrimonio dell’AISRe all’inizio dell’anno sociale ammontava a euro 248.704,30 (Tabella 2), e alla luce
dei risultati dell’anno, risulta diminuito attestandosi a euro 240.720,88. La riduzione non inficia la solidità
patrimoniale complessiva, anche se il dato conferma la particolare attenzione da riservare nella gestione dei
flussi finanziari complessivi, pur in presenza delle particolari dinamiche dei pagamenti che cambiano ogni
anno, rendendo il confronto poco omogeneo. L’attivo è presente per il 75,7% nel conto presso la Popso,
mentre il restante 23,3 % presso il conto PayPal con un significativo incremento di quest’ultimo rispetto al
12% dell’anno scorso. Nei prossimi mesi, specialmente in presenza di nuovi strumenti di pagamento, potrà
essere pianificato una considerevole spostamento dei fondi ad oggi depositati sul conto PayPal.
4. Conclusioni
Come già segnalato in passato e in riferimento anche all’ultima relazione dei Revisori dell’ultima gestione
amministrativa, si era indicato come la redazione del bilancio dell’Associazione con il criterio di cassa a
metà anno complicasse la comparazione rispetto alle dinamiche determinate sull’anno solare, non tanto per
convenzioni temporali, ma specificamente per la reale cattura degli eventi economici e amministrativi
registrati durante l’anno. Lo spostamento temporale non è indifferente e presuppone anche cambiamenti
statutari di non semplice attuazione, ma si ritiene opportuno una riflessione in tal senso.
Altro elemento è l’importanza della gestione finanziaria e amministrativa complessiva delle risorse a
disposizione che meritano un particolare approfondimento, sia per una migliore valorizzazione della
giacenza media delle risorse che di fatto a oggi non ha alcuna remunerazione, sia alla necessità, grazie al
successo dei sistemi di pagamento on line, di ridurne i costi complessivi.
In tale ambito per il nuovo anno sarà necessario predisporre interventi di aggiustamento sui costi
amministrativi complessivi al fine di potere liberare, ove possibile, ulteriori risorse per i compiti istituzionali
e scientifici dell’Associazione.
Infine si ringrazia il Direttivo e in particolare Presidente e Segretario con i quali si è creato un gruppo coeso
e volto sempre alla soluzione dei problemi. Un ringraziamento particolare per la collaborazione avuta dalla
Segreteria Tecnica e in ultimo il Collegio dei revisori, attenti nella loro funzione di verifica e controllo delle
attività svolte quest’anno.
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TABELLA 1: IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO 1° luglio 2016 30 giugno 2017
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TABELLA 2: PATRIMONIO AISRe 30 giugno 2014- 30 giugno 2017

Attività al 30 giugno 2014

225.759,43

- Saldo cc bancario MI (Popso)

225.759,43

Variazioni 01/07/14-30/06/15

Attività al 30 giugno 2015

12.347,88

Cosenza

224.125,81

- Saldo cc PayPal

12.230,61

Variazioni 01/07/15-30/06/16

248.704,30

- Saldo cc bancario MI (Popso)

Ancona
218.385,30

- Saldo cc PayPal
attività al 30 giugno 2017

Padova

236.356,42

- Saldo cc bancario MI (Popso)

Attività al 30 giugno 2016

10.596,99

30.319,00
240.720,88

- Saldo cc bancario MI (Popso)

182.252,72

- Saldo cc PayPal
Variazione 1° luglio 2016 -- 30 giugno
2017

58.468,16
-7.983,42
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Evoluzione del patrimonio AISRe 2007-2017
a:vità calcolate al 30 giugno di ogni anno
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Prospetto 1: il Bilancio consuntivo della Conferenza di ANCONA, 20-22 Settembre 2016

USCITE ANCONA
MATERIALI
EDITORIALI
CATERING
OSPITI
LOGISTICA E ALTRE SPESE
TOTALE USCITE

2.122,46
3.720,00
10.261,90
2.642,17
350,00
19.096,53

ENTRATE ANCONA
CONTRIBUTI
ISCRIZIONI CONFERENZA (50%)
TOTALE ENTRATE

9.867,00
10.850,00
20.717,00
TOTALI ENTRATE
9.867,00
1.620,47

ENTRATE AISRe
CONTRIBUTI
ANCONA (ENTRATE-USCITE)
AISRe ENTRATE
CONTRIBUTO PARTECIPANTI CENA SOCIALE
CONTRIBUTO PARTECIPANTI APERITIVO
TOTALE ENTRATE AISRE
AISRE USCITE
CENA SOCIALE
SEGRETERIA
TOTALE AISRe USCITE

3.850,00
400,00
4.250,00
6383,85
2635
9018,85
3.148,38
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