
Report bilancio 2019-2020 
Giulia Vicentini 
 

 

Bilancio 2019 

Come negli anni precedenti il 2019 si è chiuso per la SISP con un significativo attivo di bilancio, ma 

per il secondo anno consecutivo il saldo tra entrate e uscite è risultato negativo (-21.927,19 euro) e in 

forte crescita rispetto al 2018, per via di un significativo aumento nelle uscite (78.187,90 rispetto ai 

54.906,42 euro del 2018) a fronte di un totale nelle entrate (56.260,71) abbastanza costante; tutto ciò 

ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 108.941,26 euro ad inizio 2019, a scendere a 86.132,33 

euro alla fine del medesimo anno. In ogni caso, il bilancio previsionale 2019 presentato nel corso 

dell’Assemblea dei Soci di Lecce già prevedeva una diminuzione nelle disponibilità finanziarie intorno 

ai 20.000 euro, come si è effettivamente verificato a fine anno. 

Per quel che riguarda il lato delle entrate, le voci che hanno inciso maggiormente sono quelle legate 

all’iscrizione al convegno annuale (per cui gli incassi da fees e cena sociale sono stati addirittura 

superiori al 2018, nonostante la minore raggiungibilità di Lecce rispetto alla sede torinese del 2018) e 

alle quote associative, che hanno registrato un lieve incremento rispetto all’anno precedente.  

Per quanto concerne, invece, il lato delle uscite, le voci di maggiore impatto si sono verificate in 

riferimento alle spese di organizzazione del Convegno di Lecce (sostanzialmente pari alle uscite 

legate al Convegno 2018) e ai compensi per i membri della Segreteria e i collaboratori (anch’essi 

invariati rispetto all’anno precedente). Il saldo negativo è quindi dovuto in primo luogo alla scelta da 

parte dei componenti del CD SISP (a suo tempo caldeggiata anche dai tesorieri) di utilizzare le 

crescenti risorse per finanziare una serie di attività precedentemente non previste (contributo ai 

dipartimenti per iscrizione all’ECPR, mini-borse per supportare la partecipazione al Convegno di 

giovani studiosi ecc.). In merito a queste voci, come già ampiamente previsto, l’esborso è stato molto 

più gravoso rispetto al 2018 (5.686,64 vs. 3.186,89 euro), dal momento che molti più dipartimenti e 

giovani convegnisti hanno deciso di ricorrere a tali finanziamenti dopo la “prima sperimentazione” del 

2018. Inoltre, come previsto dal contratto sottoscritto nel 2015 tra CUP e SISP in merito alla gestione 

della Rivista Italiana di Scienza Politica/Italian Political Science Review, la SISP si è trovata per il primo 

anno a dover rimborsare a CUP il costo degli abbonamenti online per i soci (sia per il 2018 che per il 

2019), precedentemente concessi gratuitamente.  

Bilancio 2020 

Le vicende legate alla diffusione della pandemia da Covid-19 fanno che sì il bilancio 2020 si discosti 

significativamente da tutti i bilanci SISP precedentemente presentati, in primo luogo per via della 

decisione di rimandare il Convegno di Roma al 2021, il che implica un forte risparmio in termini di 

spese di organizzazione e mini-borse ma al tempo stesso impedisce di beneficiare delle entrate 

relative alle quote di partecipazione.  

Le attese sono comunque per un cospicuo attivo di bilancio ma un’ulteriore diminuzione del 

capitale rispetto all’anno precedente. Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei primi 

sette mesi dell'anno ci portano ad individuare 21.142,26 euro di entrate già acquisite (circa la metà 

rispetto all’anno scorso nello stesso periodo per via delle mancate entrate dalle fees del Convegno) e 

31.059,73 euro di uscite (all’incirca come nel luglio 2019, quando molte spese relative al Convegno 

dovevano ancora essere effettuate). Se a queste cifre aggiungiamo le previsioni di entrata e uscita per i 



prossimi cinque mesi, la differenza tra i due aggregati –oggi pari a –9.917,47 euro– dovrebbe portare 

ad una ulteriore riduzione di circa 20.000 euro le disponibilità finanziarie dell'Associazione. Le 

principali dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate possono essere così riepilogate:   

Dal lato delle entrate: 

- quote associative: il riscontro evidenzia un significativo decremento rispetto al 2019, 

probabilmente dovuto al fatto che alcuni soci sono portati a rinnovare la quota associativa in 

vista del Convegno, che quest’anno non si terrà. Ciò implica tra le altre cose l’impossibilità di 

regolarizzare la propria posizione nel corso del Convegno stesso, opzione spesso seguita da un 

certo numero di soci SISP (a questo proposito potrebbe essere utile sollecitare 

individualmente i soci non in pari con le quote); 

- contributo CUP per IPSR: alla luce dei nuovi accordi raggiunti con CUP due anni fa le entrate 

per il 2020 sono state pari a 6.225,86 euro (5.500 sterline). 

Dal lato delle uscite:   

- finanziamento attività standing groups: la maggioranza dei fondi versati quest’anno si 

riferisce ad attività sostenute dai vari standing groups nel 2019. Il CD ha approvato lo 

stanziamento di altri 1000 euro per un evento che dovrebbe essere organizzato dallo Standing 

Group “Genere e Politica”, che però deve ancora essere confermato; 

- spese di segreteria e contratti di collaborazione: le spese di segreteria (contratti di Irrera, 

Fontana, Vicentini) e le spese per i contratti di collaborazione resteranno sostanzialmente le 

stesse rispetto al 2019, salvo la scelta da parte di alcuni beneficiari di rimandare al 2021 il 

pagamento di una o più rate (come d’altra parte accade ogni anno); 

- rimborsi spese: le spese di viaggio si riferiscono tutte al rimborso per i membri del CD di 

dicembre 2019 (+ rimborso a Martin Bull per la sua partecipazione al Convegno 2019 come 

IPSR editor); con lo scoppio della pandemia tutte le successive riunioni del CD sono state svolte 

in modalità online (il che ha richiesto un modesto pagamento per l’utilizzo mensile della 

piattaforma Zoom), e ogni altro tipo di spostamento “fisico” da parte di membri della 

segreteria o rappresentati IPSR è stato sospeso; 

- abbonamenti IPSR: ad ora il minor numero di soci che hanno rinnovato la propria iscrizione 

dovrebbe implicare un esborso minore rispetto all’anno scorso per quanto riguarda il 

pagamento a CUP degli abbonamenti online e cartacei (considerando anche che nel 2019 la 

SISP si è trovata a dover ripagare anche gli abbonamenti relativi al 2018). Il contratto con CUP 

è ora in scadenza e i termini dell’accordo potrebbero essere rinegoziati al fine di gravare meno 

sulle casse SISP; 

- tasse e spese: l’esborso relativo ad imposte e tasse + spese relative al conto corrente 

dovrebbero essere leggermente meno gravosi rispetto all’anno passato; 

- premi SISP: anche se il Convegno non si terrà il CD ha deciso di assegnare comunque i premi 

previsti (Santoro e Grilli);  

- spese straordinarie: il CD di aprile 2020, oltre a stabilire lo spostamento del Convegno di 

Roma al settembre 2021, ha anche stabilito di effettuare una donazione alla Croce Rossa 

Italiana impegnata nella lotta al Coronavirus. A metà aprile la SISP ha quindi effettuato alla CRI 

un bonifico pari a 6.000 euro.  


