
SISP: BILANCIO PREVISIONALE DEL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020 (al 25.07.2019) 

Sezione A: Incassi e Pagamenti  

  

ELEMENTI DI BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

  

A1, INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Attività tipiche  

Quote di iscrizione al Convegno /   

Quote cene sociali Convegno   /   

Contributi da parte di Case Editrici (CUP per IPSR) 6.225,86 €  

Quote istituzionali  

Quote Associative  13.744,00 (+5.000 circa) €    

Incassi straordinari  

Recupero quote anni precedenti 976,00 (+200 circa) €   

Abbonamenti a riviste convenzionate 196,40 €   

A3, TOTALE INCASSI  21.142,26 (+5.200 circa) €    

   

  

A4, PAGAMENTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Attività tipiche  

Quota di iscrizione all'IPSA 2018  1.369,08 €   

Spese di organizzazione Convegno   /  

Mini-borse Convegno  / 

Altre spese Convegno: viaggio e pernottamento segreteria + cena CD / 

Abbonamenti a riviste convenzionate 146,00 €  

Spese di segreteria (contratti Fontana, Irrera, Vicentini)  7.984,00 (+1.600) €  

0Contratti di collaborazione: Montemagno (già versato) per gestione 
piattaforma Convegno fino a 3 aprile + compenso Marino (da pagare) 

1.200,00 (+3.000) € 

Premio "Carlo Maria Santoro" miglior paper + premio “Grilli” miglior libro  (2,500) €  

Rimborsi per trasferimenti 810,14 €  

Italian Political Science: dominio sito + piattaforma + revisione linguistica 
(già versati) + contratto Ciambra (da pagare) 

879,93 (+2.000) €  

Spese per IPSR (contratto De Giorgi + book review Sandri) 793,36 € 

Spese per IPSR (rimborso CUP 2020 per cartaceo + online) (3.000 circa) € 

Compenso Marco Gori per gestione sito SISP + piattaforma Convegno + 
implementazione sito internet standing group SISP (contratto 2019) 

3.120,00 €  

Spese legali e commercialista (Alberto Pritoni) (300,00) €  

Finanziamento ECPR  1.600,00 € 

Finanziamento attività standing groups 2019 + nuove attività 2020  3.292,53 (+1.000) € 

Tasse 3.440,97 (+2.000 circa) €  

Spese gestione c/c e commissioni Paypal 406,65 (+100 circa) €  

Altro (contributo per Croce Rossa + acquisto Zoom per CD online) 6.017,07 € 

  

A6, TOTALE PAGAMENTI 31.059,73 (+15.500) €  

  

DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI, GESTIONE CORRENTE -9.917,47 (-10.300) €  

A7, FONDI LIQUIDI INIZIO ANNO  2.213,87 (paypal) + 83.918,46 € 

A8, FONDI LIQUIDI 25 LUGLIO 2020 3.514,69 (paypal) + 72.475,86 €  

A8, FONDI LIQUIDI ATTESI FINE 2020 66.000 circa  € 

Tra parentesi e in corsivo le entrate e spese non ancora incassate/effettuate. Per quanto riguarda le entrate 
da quote associative si fa riferimento a cifre forfettarie basate sugli incassi degli ultimi 5 mesi del 2019, così 
come per quanto riguarda uscite quali spese conto corrente e tasse, mentre per quanto riguarda le uscite 
relative a contratti, premi, spese legali e spese per standing group si fa riferimento a cifre già stabilite. 


