
SISP: BILANCIO PREVISIONALE DEL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 (al 17/08/2022)*  

Incassi e Pagamenti  

  

INCASSI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Quote di iscrizione al Convegno (con eventuale cena) 19.818,25 (+3.000 circa) € 

Quote Associative 25.934,90 (+3.500 circa) € 

Recupero quote anni precedenti 1.496,09 (+500 circa) € 

Abbonamenti a riviste convenzionate 150,40 € 

Contributi da parte di Case Editrici (CUP per ITPSR/RISP: 6.000 sterline) 7.193,10 € 
Altro  / € 

TOTALE INCASSI 54.592,74 (+7.000 circa) € 

   

PAGAMENTI DELLA GESTIONE CORRENTE  

Quota di iscrizione all'IPSA 2021 (1.400 dollari)  1.323,20 €   

Spese di organizzazione Convegno (catering e cena + grafica e stampa 
programma) 

9.350,00 (+14.300) €  

Rimborsi Convegno (hotel segreteria + hotel e cena CD) (4.000 circa) € 

Mini-borse Convegno   (600 circa) € 

Abbonamenti a riviste convenzionate 55,94 €  

Spese di segreteria: contratti Fontana (seconda tranche 2021, prima 
tranche 2022), Irrera (seconda tranche 2021), Vicentini (2021)  

9.584,00 €  

Contratto di collaborazione per organizzazione Convegno  800,00 (+ 800) € 

Premi: Carlo Maria Santoro e Grilli di Cortona (2.500) €  

Rimborsi per missioni (IPSR/RISP e segreteria) 4.259,82 (+3.000 circa) € 

Italian Political Science: dominio sito + piattaforma + revisione linguistica  
+ contratto collaboratore 

937,25 (+2.000 lordi) €  

Spese per IPSR/RISP: tre contratti  1.206,84 € 

Spese per IPSR/RISP (rimborso CUP 2021 per cartaceo + online) (2.300 circa) € 

Gestione informatica: rinnovo sito SISP + piattaforma pagamento quote 
associative e Convegno + implementazione sistema votazioni per CD 

(4.700) €  

Spese legali e commercialista  774,88 €  

Finanziamento ECPR  / € 

Finanziamento attività standing groups 5.616,61 (+900)  € 

Imposte: ritenute d’acconto su compensi occasionali (F24) 3.745,36 (+1.200 circa) €  

Spese gestione c/c e commissioni PayPal 204,69 (+100 circa) €  

Spese straordinarie (acquisto e spedizione libri IPSR/RISP) 87,26 € 

Altro / 

TOTALE PAGAMENTI 37.945,85 (+34.000 circa) €  

  

DIFFERENZA INCASSI-PAGAMENTI, GESTIONE CORRENTE 16.646,89 (- 27.000 circa) €   
TOT: - 10.353.11 circa €   

  

FONDI LIQUIDI INIZIO ANNO  2.502,59 (PayPal) + 71.816,37 €   

FONDI LIQUIDI 17/08/2022 9.748,79 (PayPal) + 81.940,23 €  

FONDI LIQUIDI FINE ANNO circa 64.000 € 

* Tra parentesi e in corsivo le entrate/spese non ancora incassate/effettuate al 17/08/2022.  

Per le entrate da quote associative si fa riferimento a cifre forfettarie basate su una media calcolata sugli 
incassi degli ultimi 4/5 mesi degli anni precedenti, così come per le spese del conto corrente. Per le uscite 
relative a contratti, premi, spese legali e il cofinanziamento delle attività degli Standing Groups SISP si fa 
invece riferimento a cifre già note.  
 


