
                          

 

 

 

 

 

Previsione finanziaria 2021 

 

SOCI NEL 2019:      391 

SOCI NEL 2020:      395 

SOCI ORDINARI 2020*:                 372 

SOCI DIMISSIONARI/CANCELLATI/DECEDUTI 2020:    16 

SOCI EMERITI/ONORARI:        23 

*Compresi i nuovi soci in numero di 20 ammessi all’assemblea di settembre 2019 

 

Quote Sociali anno 2021                                                      372          €           22.320,00  

Quote Sociali arretrate 2015  – 2020          €            8.180,00  

Totale entrate          €          30.500,00  

 

USCITE 

 

Contributo al 74° Convegno Nazionale 2021, atti di convegni, altri 

contributi a convegni, partecipazione a convegni, organizzazione 

eventi scientifici, borse di studio, etc. 

 

 

 

 

€              10.000,00  

Accantonamento per premi poster dell’anno 2021 e per premio 

comunicazione assegnato nell’anno 2021 

  

€                2.000,00 

Accantonamento per premi SIAI (Premio alla Carriera e n.2 Premi 

Ricercatori under 40), anno 2021 

  

€                4.000,00 

Contributo all' Italian Journal of Anatomy and Embryology, anno 2021  €                2.000,00  

Spese per sito web della Società, anno 2021  €                2.000,00 

Spese per la partecipazione Meeting Comitato Internazionale per la 

Terminologia Anatomica e Istologica, FICAT, anno 2021  

 

€               1.000,00 

Quota  adesione all’European Federation for Experimental Morphology, 

EFEM, anni 2020 e 2021 

 

€                  900,00 

Quota adesione all’International Federation of Anatomical Associations, 

IFAA, anno 2021 

 

€                  200,00 

Spese varie (bancarie, postali, necrologi, etc.), anno 2021  €                  600,00 

Spese impreviste, anno 2021  €              1 .000,00 



 

Totale spese per attività statutarie 

 

 

€              23.700,00 

 

 

 

Spese per il funzionamento  (Segreteria, Tesoreria, Presidenza e Direttivo) €           4.800,00 

 

Spese per consulenza commercialista anno 2020 

 

       €            2.000,00 

 

Totale spese di funzionamento  

 

       €            6.800,00 

   

Totale uscite          €           30.500,00 

 

 

 

 

 

 

  



 

Relazione di accompagnamento alla previsione finanziaria per l’Anno 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La chiusura del bilancio consuntivo del 2019 con un saldo disponibile di € 19.279,27 ha permesso al 

Tesoriere di sostenere alcune spese indicate nella Previsione Finanziaria del 2020. 

Al 31 Agosto 2020, sono state incassate  123 quote sociali comprensive di quelle relative all’anno in 

corso e arretrate. E’ probabile che nella prima metà di Settembre altri Soci abbiano provveduto al 

pagamento e che non siano stati considerati in questo resoconto. 

Al 31 Agosto 2020, il totale delle entrate è  pari a € 26.591,38 e comprende le quote riscosse finora.  

Comunque il piano previsionale del 2020 prevedeva entrate pari a € 31.480,00, dovute alla riscossione 

delle quote dell’anno in corso, più una cifra forfettaria concernente il recupero delle quote arretrate. 

In particolare, in tale previsione, come in quelle degli anni precedenti, è stata indicata questa cifra 

forfetaria sulla base dell’esperienza relativa alle difficoltà di ottenere il pagamento degli arretrati da 

tutti i Soci non in regola e nell’anno 2020, a causa della pandemia, non è stato effettuato alcun 

sollecito di pagamento. 

La Società conta attualmente 395 Soci, di cui 372 Soci Ordinari e 23 Soci Emeriti o Onorari (esonerati 

dal pagamento della quota Sociale). Nel corso del 2020, 16 Soci Ordinari sono stati cancellati poiché 

o in debito da più di 6 anni o deceduti o perchè hanno espresso la volontà di rassegnare le dimissioni 

dalla Società.  

 

Al 31 agosto 2020, dei 372 Soci Ordinari che sono tenuti a pagare la quota associativa: 

➢ 41 Soci sono in regola fino al 2020;  

➢ 195 Soci sono in regola fino al 2019, devono la quota 2020; 

➢ 84 Soci in pari con il 2018, devono le quote del 2019 e 2020; 

➢ 39 Soci in pari con il 2017, devono le quote del 2018, 2019 e 2020; 

➢ 8 Soci in pari con il 2016,  devono le quote del 2017, 2018, 2019 e 2020; 

➢ 5 Soci in pari con il 2015, devono le quote del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

 

 

ll Tesoriere fa presente che cercherà di raggiungere la parità di bilancio e di fare previsioni finanziarie 

quanto più possibile aderenti alla realtà. Durante l’anno 2020, a causa della pandemia i soci non sono 

stati sollecitati a pagare quote arretrate, cosa che sarà effettuata a partire agli inizi dell’anno 2021 con 

l’ invito a mettersi in regola con le quote arretrate. 

 

Il Tesoriere ricorda che gli scopi istituzionali della Società Italiana di Anatomia e Istologia sono 

essenzialmente la promozione della ricerca e della didattica nel campo delle discipline anatomiche e 

istologiche, pertanto l’incasso puntuale delle quote annuali ed il recupero delle quote arretrate 



permetterebbero alla SIAI di migliorare ulteriormente tali scopi, come peraltro già messo in atto dal 

Presidente e da tutto il Direttivo. 

 

Il Tesoriere 

Prof. Gianpaolo Papaccio 

 


