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Bilancio 2020 

Come negli anni precedenti il 2020 si è chiuso per la SISP con un significativo attivo di bilancio, ma per la 

quarta volta consecutiva il saldo è negativo (-13.152,12 euro), frutto di entrate per 26.762,77 euro ed 

uscite per 39.914,89 euro; tutto ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 86.132,33 euro ad inizio 

2020, a scendere a 73.108,82 euro alla fine del medesimo anno.  

Ovviamente il bilancio 2020 si discosta significativamente da tutti i bilanci SISP precedentemente 

presentati a causa delle vicende legate alla diffusione della pandemia da Covid-19, che ha implicato in 

primo luogo la decisione di rimandare il Convegno di Roma al 2021, portando ad un forte risparmio in 

termini di spese di organizzazione e mini-borse ma al tempo stesso impedendo di beneficiare delle 

entrate relative alle quote di partecipazione. Ciò ha fatto sì che anche gli incassi da quote associative (di 

cui solo una minima parte è riferita al recupero degli anni precedenti) siano sensibilmente diminuiti (-4.000 

euro circa rispetto al 2019), dal momento che molti soci tendono a rinnovare la loro iscrizione solo al 

momento del Convegno. Per quanto concerne il lato delle uscite (considerando anche l’impossibilità di 

svolgere le attività degli standing group) le voci di maggiore impatto sono state quelle che si riferiscono ai 

compensi per i membri della Segreteria e i collaboratori, invariati rispetto all’anno precedente. Inoltre la 

SISP ha anche effettuato una donazione straordinaria di 6.000 euro alla Croce Rossa Italiana impegnata 

nella lotta al Coronavirus.  

 

Bilancio 2021 

Anche per quanto riguarda il 2021 le attese sono per un cospicuo attivo di bilancio ma un’ulteriore 

diminuzione del capitale rispetto all’anno precedente, sebbene con perdite sensibilmente inferiori rispetto 

agli ultimi due anni. Il CD si è inoltre impegnato ad individuare soluzioni per ridurre le perdite nei prossimi 

anni pur continuando a garantire tutti i nuovi servizi/finanziamenti introdotti dalla presidenza catanese. 

Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei primi sette mesi dell'anno ci portano ad individuare 

quasi 25.000 euro di entrate già acquisite (+5.000 rispetto all’anno scorso nello stesso periodo, grazie anche 

al pagamento di molte fee del Convegno) e 28.000 euro di uscite. 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 circa 

12.500 euro di avanzo ma destinata a scendere rapidamente ed invertire il segno a causa di diversi 

pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in primis tutto ciò che si lega alle spese di organizzazione 

del Convegno online e ai contratti – dovrebbe portare ad una riduzione di circa 20.000 euro delle 

disponibilità finanziarie dell'Associazione. Le principali dinamiche che sottostanno alle grandezze indicate 

possono essere così riepilogate:   

- quote associative: il riscontro, laddove dovesse essere confermato il trend degli ultimi 5 mesi 

dell’anno scorso, evidenzia una leggero aumento rispetto al 2020. In ogni caso la necessità di essere 

in pari con il pagamento delle quote associative per poter prendere parte all’elezione online della 

nuova presidenza SISP potrebbe far sì che un numero significativo di quote di iscrizione arretrate o 

per l’anno in corso verranno recuperate entro fine agosto, come normalmente accade nel corso del 

Convegno di settembre in presenza;   



- quote iscrizione al Convegno: considerando la scelta di tenere il Convegno online e di conseguenza 

di dimezzare le quote associative per i non soci era previsto un crollo significativo delle entrate 

relative alle fee rispetto agli precedenti (2020 escluso). Ciò detto, il Convegno ha ricevuto 

comunque un buon numero di proposte e i partecipanti attesi sono solo un centinaio in meno 

rispetto ai Convegni in presenza. Di conseguenza, per quanto sia inevitabile almeno un 

dimezzamento delle entrate da fee, ciò dovrebbe comunque garantire introiti maggiori rispetto al 

costo organizzativo. Si conferma il buon funzionamento della piattaforma online MySisp per la 

gestione dei pagamenti e delle registrazioni (evitando la possibilità di “free riding” più o meno 

consapevole). In ogni caso si prevede di incassare ancora una certo numero di fee (soprattutto non-

early bird) da qui a settembre; 

- contributi per la RISP: dal 2019 l’accordo con CUP prevede un contributo annuo di 5.500 sterline. 

Dal lato delle uscite:   

- spese di organizzazione Convegno (online): lo sviluppo della piattaforma informatica per la 

gestione delle diverse stanze virtuali dovrebbe attestarsi sui 3.000 euro, a cui vanno aggiunti circa 

1.500 euro di costi di implementazione per le elezioni online della nuova presidenza SISP (incluso il 

compenso per il notaio che dovrà certificare il risultato) e dei coordinatori di due standing group;    

- mini-borse Convegno: non previste per il Convegno 2021, riprenderanno nel 2022 con un possibile 

leggero ridimensionamento del budget che dovrà essere approvato dal CD di settembre;  

- premi SISP: nel 2020, anche se il Convegno non si è tenuto il CD ha deciso di assegnare 

comunque i premi previsti (Santoro e Grilli), quindi quest’anno non sono previsti esborsi per 

nuovi premi (incluso il nuovo premio Ostrom), che ricominceranno dal 2022 con una possibile 

leggera riduzione nell’importo ancora da confermare;  

- finanziamento dipartimenti per membership ECPR: quest’anno sono stati quattro i dipartimenti a 

fare richiesta (gli stessi del 2019). Il CD SISP di settembre sarà comunque chiamato ad approvare il 

nuovo regolamento volto a disciplinare in modo più rigoroso ed efficiente i criteri per lo 

stanziamento di tali risorse nei prossimi anni; 

- finanziamento attività standing groups: anche quest’anno come nel 2020 le attività degli standing 

group sono state sospese; il CD SISP di settembre sarà comunque chiamato ad approvare il nuovo 

regolamento inteso a concedere tale finanziamento solo ad 8 SG ogni anno (a turno), in modo da 

limitare l’esborso annuo; 

- abbonamenti IPSR: nel marzo 2021 è stato effettuato il pagamento a CUP degli abbonamenti 

online e cartacei per il 2020, con esborsi inferiori rispetto agli anni precedenti grazie al minor 

numero di soci SISP che hanno rinnovato l’iscrizione e di conseguenza l’automatico 

abbonamento alla rivista. Il contratto con CUP è stato recentemente rinegoziato con costi 

minori per quanto riguarda l’abbonamento online al fine di gravare meno sulle casse SISP pur 

continuando a garantire a tutti i soci in regola l’accesso alla rivista; 

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

Vicentini) e le spese per i contratti di collaborazione sono rimaste sostanzialmente le stesse dal 

2018 (con l’aggiunta del contratto di Andrea Pedrazzani come redazione RISP, oltre a De Giorgi e 

Sandri), anche se l’esborso complessivo annuo non risulta sempre uguale poiché su richiesta degli 

interessati alcuni pagamenti relativi a prestazioni effettuate nel 2020 sono stati rimandati al 2021, 

mentre in altri casi si è preferito rimandare al 2022. Il CD ha comunque già presentato proposte di 

riduzione di alcuni contratti di collaborazione, che dovranno poi essere decisi definitivamente dalla 

nuova presidenza; 



- rimborsi spese: come nel 2020 questa voce è rimasta finora sostanzialmente vicina allo zero poiché 

il CD ha continuato ad utilizzare la modalità telematica per i propri incontri, e questa modalità 

potrebbe essere mantenuta anche nel post-pandemia per garantire maggiori risparmi. E’ però 

previsto un esborso di circa 2.200 euro da erogare entro fino anno per coprire le spese di viaggio e 

di iscrizione al Convegno APSA di Seattle per De Giorgi in rappresentanza della RISP; 

- tasse e spese: l’esborso relativo ad imposte e tasse dovrebbe essere simile all’anno passato, così 

come le spese di gestione del conto Unicredit che verrà estinto a seguito dell’insediamento della 

nuova presidenza. 


