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Verbale della riunione del Comitato Direttivo A.Ge.I.  

dell’10 settembre 2021 
 

Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 13,15 il Comitato Direttivo dell’A.Ge.I., sia in 
presenza (Sezione di Geografia, Palazzo Wollemborg, Via del Santo,n. 26, SALA ALPI), sia, 
in considerazione della pandemia del covid-19 e dell’unanime condivisione, online 
mediante il sistema Meet. Il Comitato Direttivo si svolge in concomitanza con i lavori del 
XXXIII Congresso Geografico Italiano. 
 
Risultano presenti: ARU Silvia, BERTONCIN Marina, CANNIZZARO Salvatore, CARBONE 

Luisa, FARINELLI Franco, GOVERNA Francesca, KRASNA Francesca, LUCCHESI Flavio, 

PONGETTI Carlo, SOMMELLA Rosario, RIGGIO Andrea, TABUSI Massimiliano; ZILLI 

Sergio; sono altresì presenti i membri cooptati: CAVUTA Giacomo, CUSIMANO Girolamo, 

DELL’AGNESE Elena. 

Risulta assente: ROSSIT Claudio, SPOTORNO Mauro. 

 

Presiede il Presidente Andrea Riggio; verbalizza il Segretario Massimiliano Tabusi. 
 
L’ordine del giorno pone in discussione i seguenti punti: 
 
1)  Comunicazioni  

2) Approvazione verbale precedente (04/06/2021) 

3) Approvazione rendiconti finanziari dell'AGEI  

4) Approvazione nuovi soci  

5) Varie ed eventuali  

 

1 – COMUNICAZIONI 

Il Presidente, in apertura di riunione trasmette le seguenti comunicazioni: 

- Si registra un importante Impegno dei referenti delle Consulte di Area 11 su possibili 
emendamenti per la nuova legge relativa al preruolo. Nello stesso ambito, particolare 
attenzione viene riservata al PNRR dal punto di vista delle Scienze Umane (possibili 
partenariati interni all’Area 11) e al tema della valutazione; si sta valutando un ampio 
incontro tra le aree su questi temi;  
- Sono stati indicati i/le nuov* componenti (individuati attraverso un sorteggio): 
CIASCHI Antonio Telemat. G.FORTUNATO M-GGR/01; GEMMITI Roberta ROMA “La 
Sapienza” M-GGR/02; IETRI Daniele Univ. BOLZANO M-GGR/01; SCROFANI Luigi Univ. 
CATANIA M-GGR/02; MOLINARI Paolo Univ. Catt. S.Cuore M-GGR/01. Il Comitato A.Ge.I. 
si complimenta e augura buon lavoro alle colleghe e ai colleghi. 
- È pronto il 63° fascicolo di Geotema, relativo al Land Grabbing; sarà presto nel sito 
web; 
- L’ANVUR ha formulato la “Revoca dei contenuti e degli effetti della Delibera del 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 92 del 2014” (che definiva una serie di requisiti e 
modalità mirati a regolare i rapporti con le Società scientifiche, le Associazioni e Consulte 
facenti riferimento ai settori o alle aree di ricerca). 

 



 

 
 

2 

2 - APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE (04/06/2021) 

Il verbale, già circolato in bozza a cura del Segretario Massimiliano Tabusi, è approvato all’unanimità. 

3 - APPROVAZIONE RENDICONTI FINANZIARI DELL'AGEI  

Il Presidente dà la parola al Tesoriere, Salvo Cannizzaro, ringraziandolo per l’importante e gravoso compito 

che assolve.  

Il tesoriere illustra in dettaglio il bilancio consuntivo 2020 e quello previsionale 2021 (riportati in allegato, 

assieme alla nota del Tesoriere per i Revisori dei Conti). 

Per i revisori dei conti interviene Dino Gavinelli, che illustra la puntuale relazione (riportata in allegato). 

Il Comitato ringrazia calorosamente il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti (Dino Gavinelli, Daniele 

Ietri, Emanuele Frixa) per il grande, attento e rigoroso minuzioso lavoro svolto sia in questa occasione che 

durante l’intera consiliatura. 

I bilanci sono approvati all’unanimità dal Comitato direttivo. 

 

4 – APPROVAZIONE NUOVI SOCI 

 

Chiara Gallanti (Andrea Pase e Tania Rossetto; mail 16/7/2021); Marta Rodeschini (Alessandra Ghisalberti, 
Federica Burini; mail 23/7/2021); Giorgia Di Rosa (23/7/2021; integra il 13/08/2021; Simone Bozzato e 
Pierluigi Magistri); Ornella D'Alessio (Marco Maggioli, Simone Bozzato, mail del 23/7/2021); Ilaria 
Guadagnoli (mail del 26/7/2021, poi integra il 12/08/2021: Simone Bozzato e Pierluigi Magistri); Sabrina 
Ricciardi (mail 30/07/2021; Peris Persi e Monica Ugolini); Francesca Peroni (02/09/2021, Silvia Piovan e 
Massimo De Marchi); Daniele Codato (02/09/2021, Benedetta Castiglioni e Massimo De Marchi); Maurizio 
Iannuccilli (Margherita Azzari, Massimiliano Tabusi); Camillo Berti (02/09/2021 e mail successiva: 
03/09/2021: Margherita Azzari, Anna Guarducci); Edoardo Crescini (03092021, Antonella Pietta e Massimo 
De Marchi); Giuseppe Della Fera (03/09/2021, Aldino Bondesan, Massimo De Marchi), Francesco Facchinelli 
(03/09/2021, Elisa Bignante e Massimo De Marchi); Salvatore Pappalardo (03/09/2021, Mauro Varotto e 
Massimo De Marchi); Alberto Diantini, 03/09/2021, (Silvia Piovan, Massimo De Marchi). 

Il Comitato approva queste richieste e dà il benvenuto alle nuove socie e ai nuovi soci. 

5 - VARIE ED EVENTUALI  

Marina Bertoncin desidera ringraziare l’A.Ge.I. per il supporto che, dal 2019, è stato costante, 
collaborativo ed efficace per l’organizzazione del XXXIII Congresso Geografico Italiano. Il Comitato, a sua 
volta ringrazia caldamente con un applauso la Presidente del Congresso e, con lei, tutte e tutti  le/i 
collegh* che hanno lavorato alla organizzazione del Congresso. 

Il verbale della presente riunione è approvato seduta stante all’unanimità dal Comitato direttivo. 

Non essendoci altre questioni da trattare o richieste in ordine a questo punto, alle ore 14.45 la seduta è tolta. 

 

  Il Presidente       Il Segretario 
(Andrea Riggio)          (Massimiliano Tabusi) 
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ALLEGATO 1 

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI 

BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2020 

 

**Parte I - ENTRATE** 
(tutti i valori sono in €) 

 

Titolo I  – Entrate ordinarie 

   Cat. 1.1 - Quote d’associazione                           14.560,00 

   Cat. 1.2 - Interessi attivi su depositi al netto delle spese                                               5,73 

  Cat. 1.3 - Storni a favore                                                                                        8,20 

 

Titolo II – Entrate straordinarie 

   Cat. 2.1 - CNR. Contratti per attività di ricerca 

   Cat. 2.2 - Enti vari. Contratti e convenzioni per attività di ricerca 

   Cat. 2.3 - Enti vari. Contributi per attività di ricerca 

   Cat. 2.4 - CNR. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche 

   Cat. 2.5 - Enti vari. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche           

   Cat. 2.6 - CNR. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche 

   Cat. 2.6.1. - Enti vari. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche         

   Cat. 2.7 - Avanzi da manifestazioni scientifiche (per annotazione contabile)   

   Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni 

   Cat. 2.9 - Residui da conto corrente postale    

 

Titolo III – Entrate per partite di giro 

   Cat. 3.1 - Ritenute fiscali 

   Cat. 3.2 - Anticipazioni piccole spese 

   Cat. 3.3 - Partite di giro varie (recupero quote software antiplagio)       606,33 

 

Riepilogo Titoli__________________________________________________________ 

   Totale Titolo I                               14.573,93 

   Totale Titolo II                             0,00 

   Totale Titolo III                         606,33 

    

   TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020                                            15.180,26 

              

*************************** 

 

**Parte II –USCITE** 
(tutti i valori sono in €) 

 

Titolo I  – Uscite correnti 

  Cat. 1.1 – Funzionamento organi               273,58 

   Cat. 1.2 – Spese per personale a contratto 

   Cat. 1.3 – Spese acquisto beni di consumo       

  Cap. 1.3.1 – Materiali di consumo vario         

  Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche          

  Cap. 1.3.3 – Trasporti e facchinaggio         

  Cap. 1.3.4 – Iscrizioni a società scientifiche (Eugeo)        

  Cap. 1.3.5 – Spese di trasporto 
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  Cap. 1.3.6 – Spese di rappresentanza, rimborsi, missioni                 

Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari 

            Cat. 1.4 – Oneri tributari (Gestione conti, bolli, commissioni bancarie)                            724,99 

Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema/indirizzario)                              

   Cap. 1.5.1 – Spese per sito AGeI                    122,14 

Cat. 1.6 – Canoni d’affitto 

Cat. 1.7 – Accantonamento per organizzazione della ricerca scientifica                  

Cat. 1.8 – Accantonamento per imposte e tasse            

Cat. 1.9 – Accantonamento per pubblicazioni scientifiche                                     

Cat. 1.10 – Accantonamento per acquisto impianti e macchinari   

  Cat. 1.11 – Accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche        

Cat. 1.12 – Spese diverse (coffee break direttivo, stampati, comunicati) 

                             

              

Titolo II  – Uscite in conto capitale                                           

  Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature 

  Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi 

 

Titolo III  – Uscite straordinarie 

    Cat. 3.1 – Spese per manifestazioni scientifiche (anticipo CGI 2021 Padova)       3.000,75 

  Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica                                 

  Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche 

  Cat. 3.4 – Spese per l’organizzazione della “Scuola AGeI”             10.540,20 

  Cat. 3.5 – Spese per Borse di Studio e Premi per giovani Geografi 

  Cat. 3.6 – Spese per la promozione della Geografia nella società 
                

     

 

Titolo IV  – Uscite per partite di giro 

     Cat. 4. 1 – Ritenute fiscali 

   Cat. 4. 2 – Anticipazioni/restituzione piccole spese           

   Cat. 4. 3 – Partite di giro varie (software antiplagio 2020)            

      

 

Riepilogo titoli                                 

   Totale Titolo I          1.120,71 

   Totale Titolo II                            0,00 

   Totale Titolo III                   13.540,95 

  Totale Titolo IV                            0,00 

                        

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 2020                14.661,66 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2020               15.180,26 

 

AVANZO DI COMPETENZA 2020           518,60 

  

+ Avanzo generale di competenza 2019                          78.034,57 

 

Cassa/Avanzo al 31 dicembre 2020            78.553,17 

 

 

°°°*************************°°° 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 XII 2020 

 

ATTIVITÀ          PASSIVITÀ 

 

Cassa (c/c BNL al 31 XII 2020)     € 78.553,17_____________________________________________  

Attrezzature             € 0,00 Fondo imposte e tasse                                  €      724,99 

Magazzino, pubblicazioni           € 0,00 Fondo accantonamento pubblicazioni          €          0,00 

Crediti (quote antiplagio non esatte) €1.012,09 Fondo accantonamento acquisto impianti    €          0,00 

      Fondo accantonamento organizzazione 

         manifestazioni scientifiche                           € 13.540,95 

         Fondo ammortamento attrezzature               €          0,00 

      Fondo accantonamento funzionamento 

      generale Associazione   €      395,72 

 

TOTALE ATTIVITÀ  € 79.565,26   TOTALE PASSIVITÀ                € 14.661,66 

 

      Patrimonio al 31 XII 2020   € 64.903,60 

 

Totale a pareggio   € 79.565,26   Totale a pareggio                                         € 79.565,26 
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ALLEGATO 2 

ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI 
    BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2021 

 

**Parte I - ENTRATE** 

 

Titolo I  – Entrate ordinarie 

   Cat. 1.1 - Quote d’Associazione        15.000,00 

              Cat. 1.2 - Iscrizioni al Congresso Geografico Italiano                                                           30.000,00 

   Cat. 1.2 -  Interessi attivi su depositi al netto delle spese                                             

 

Titolo II – Entrate straordinarie 

   Cat. 2.1 - CNR. Contratti per attività di ricerca  

   Cat. 2.2 - Enti vari. Contratti e convenzioni per attività di ricerca 

   Cat. 2.3 - Enti vari. Contributi per attività di ricerca 

   Cat. 2.4 - CNR. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche 

   Cat. 2.5 - Enti vari. Contributi per stampa di pubblicazioni scientifiche                 

   Cat. 2.6 - CNR. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche    

  Cat. 2.6.1. - Enti vari. Contributi organizzazione manifestazioni scientifiche         

   Cat. 2.7 - Avanzi da manifestazioni scientifiche  

   Cat. 2.8 - Vendita di nostre pubblicazioni 

 

Titolo III – Entrate per partite di giro 

   Cat. 3.1 - Ritenute fiscali 

   Cat. 3.2 - Anticipazioni piccole spese 

   Cat. 3.3 - Partite di giro varie (software antiplagio 2021)         1.418,87 

   Cat. 3.3.1 - Partite di giro varie (recupero quote software antiplagio 2020)         607,21 

   Cat 3.3.2 - Partite di giro varie (recupero quote software antiplagio 2019)         404,88 

 

 

Riepilogo Titoli Entrate          

   Totale Titolo I                                            45.000,00 

   Totale Titolo II          

   Totale Titolo III                        2.430,96 

    

   TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                           47.430,96 

 

*************************** 

 

**Parte II –USCITE** 

 

Titolo I – Uscite correnti 

  Cat. 1.1 – Funzionamento organi                               500,00 

   Cat. 1.2 – Spese per personale a contratto 

   Cat. 1.3 – Spese acquisto beni di consumo       

  Cap. 1.3.1 – Materiali di consumo vario                                            300,00 

  Cap. 1.3.2 – Postali, telegrafiche, telefoniche                   1.000,00  

  Cap. 1.3.3 – Trasporti e facchinaggio         

  Cap. 1.3.4 – Iscrizioni a società scientifiche                          

  Cap. 1.3.5 – Spese di trasporto 
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  Cap. 1.3.6 – Spese di rappresentanza, rimborsi, missioni                                1.000,00  

  Cap. 1.3.7 – Spese legali e onorari 

  Cap. 1.3.8 – Spese per sito AGeI                                                        150,00 

              Cat. 1.4 – Oneri tributari (gestione conti, bolli, commissioni bancarie)                        800,00 

  Cat. 1.5 – Spese per pubblicazioni periodiche (Geotema)                               12.376,43 

  Cat. 1.6 – Canoni d’affitto 

  Cat. 1.7 – Accantonamento per organizzazione della ricerca scientifica                  

  Cat. 1.8 – Accantonamento per imposte e tasse            

  Cat. 1.9 – Accantonamento per pubblicazioni scientifiche                                     

  Cat. 1.10 – Accantonamento per acquisto impianti e macchinari   

    Cat. 1.11 – Accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche        

  Cat. 1.12 – Spese diverse (coffee break direttivo, stampati, comunicati)                   1.000,00    

                   

Titolo II – Uscite in conto capitale                                           

  Cat. 2.1 – Acquisto impianti e attrezzature 

  Cat. 2.2 – Acquisto macchinari e arredi 

 

Titolo III – Uscite straordinarie 

    Cat. 3.1 – Spese per manifestazioni scientifiche (CGI 2021 

Padova)                      30.000,00                           

  Cat. 3.2 – Spese per organizzazione della ricerca scientifica                                 

  Cat. 3.3 – Spese per pubblicazioni scientifiche 

  Cat. 3.4 – Spese per l’organizzazione della “Scuola AGeI”       15.000,00 

  Cat. 3.5 – Spese per Borse di Studio e Premi per giovani geografi 

  Cat. 3.6 – Spese per la promozione della Geografia nella società 
                

Titolo IV – Uscite per partite di giro 

     Cat. 4. 1 – Ritenute fiscali 

   Cat. 4. 2 – Anticipazioni piccole spese 

   Cat. 4. 3 – Partite di giro varie (software antiplagio 2021)                   1.702,65 

 

Riepilogo Titoli Uscite        

                         

   Totale Titolo I                      17.126,43 

   Totale Titolo II                               0,00 

   Totale Titolo III                      45.000,00 

  Totale Titolo IV                        1.702,65 

                        

TOTALE GENERALE DELLE USCITE                               63.829,08 

 

************************* 

 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                                                                          47.430,96 

 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE                                   63.829,08 

 

DISAVANZO DI COMPETENZA 2021 PRESUNTO                            -16.398,12 

 

+ UTILIZZO AVANZO 2020                                    16.398,12 

 

TOTALE A PAREGGIO                                  63.829,08 
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ALLEGATO 3 

ASSOCIAZIONE GEOGRAFI ITALIANI 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti anno 2020 

 

 

Il giorno 4 settembre 2021, alle ore 9.00 per via telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori dei 

Conti (RdC) per l’esame del bilancio AGEI, relativo all’anno solare 2020. Sono presenti il Prof. Dino 

Gavinelli (Presidente), il Dott. Emanuele Frixa (Segretario) e il Prof. Daniele Ietri. 

Il Collegio dei RdC, in adempimento a quanto disposto in materia, ha preso in esame i bilanci 

dell’AGEI per quanto riguarda il consuntivo 2020, chiuso al 31 dicembre, e il preventivo per l’anno 

2021. L’esame è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se i bilanci 

siano viziati da errori o risultino attendibili; ha tenuto inoltre conto delle informazioni fornite dal 

Tesoriere dell’Associazione e dalla relazione di accompagnamento al bilancio. Il procedimento di 

revisione ha compreso l’analisi delle informazioni contenute nel bilancio, la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza nelle stime 

effettuate per il bilancio preventivo dell’anno 2021. Il Collegio dei Revisori ritiene che i documenti 

forniscano una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio. 

 

Nel BILANCIO CONSUNTIVO 2020, le uscite ammontano a 14.661,66 €, con un decremento 

rispetto al 2019 (quando erano di 18.825,78 €,), dovuto alla cancellazione delle Giornate della 

Geografia a causa della pandemia in corso e alla mancata spesa per la pubblicazione della rivista 

Geotema che, a causa di un ritardo nella trasmissione della fattura, è stata spostata al 2021. Per le 

suddette ragioni si tratta di una cifra decisamente inferiore rispetto a quanto ipotizzato nel bilancio 

preventivo del 2020, che indicava un totale delle uscite pari a 21.115,00 €.  

Le voci di spesa più significative per il 2020 riguardano il Titolo III (uscite straordinarie) con 

l’esborso per l’organizzazione della “Scuola AGeI” (10.540,20) e l’anticipo, già preventivato, per 

l’organizzazione del Congresso Geografico Italiano del 2021 a Padova (3.000,75 €). Queste ultime 

spese saranno ampiamente recuperate dal Congresso stesso grazie alla buona politica di contenimento 

dei costi di iscrizione, che ha favorito una nootevole partecipazione, soprattutto dei giovani studiosi. 

Si registrano, nelle uscite correnti (Titolo I), oneri tributari (gestione conti, bolli, commissioni 

bancarie) pari a 724,99 €, spese relative al funzionamento degli organi di 273,58 € e spese per il sito 

AGeI di 122,14 €.  

 Le uscite complessive restano significativamente inferiori a quanto ipotizzato nel bilancio 

preventivo (21.115,00 €,) andando a ridurre notevolmente l’iniziale previsione di spesa. 

Le entrate del 2020 ammontano a 15.180,26 €, in sostanziale continuità con quelle dell’esercizio 

precedente (15.973,87 €,). Si conferma un incasso considerevole dovuto principalmente al 

versamento delle quote sociali (14.560,00 €), oltre alla cifra relativa al recupero di quote parti (606,33 

€) per il canone annuale del software antiplagio anticipato dall’AGeI e condiviso con le altre 

Associazioni e Società geografiche. Si conferma, anche per il 2020, l’impatto positivo 

dell’adeguamento della quota sociale, e, come già sottolineato dalla relazione del tesoriere, 

nonostante nel 2020 non si siano svolte le consuete Giornate della Geografia il totale dei versamenti 

delle quote associative è restato alto. 

Per il 2020 si realizza un disavanzo di competenza pari a 518,60 €, portando 

l’accantonamento di cassa, al 31.12.2020, alla somma di 78.553,17 €.  
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In continuità con quanto segnalato per il 2019, dall’analisi del bilancio 2020 continua a rilevarsi: 

l’importanza delle quote associative per la voce “entrate”; i bassi costi di gestione del Comitato e gli 

altri contenuti dei costi di gestione dell’Associazione che rientrano nella voce “uscite”. L’assenza di 

attività in presenza ha ulteriormente semplificato i movimenti e di conseguenza il bilancio.  

 

Il bilancio del 2020 nel complesso si presenta redatto con chiarezza, rappresentando in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e funzionale dell’AGEI. È stata riscontrata 

la corrispondenza tra i saldi contabili e quello del conto corrente bancario, nonché la conformità con 

le norme che disciplinano la redazione del bilancio. La tenuta dei libri contabili risulta essere in 

regola. 

 

    Lo STATO PATRIMONIALE al 31 dicembre 2020 indica la consistenza degli elementi 

patrimoniali attivi e passivi e si chiude con un Totale a pareggio di 79.565,26 € (14.661,66 € alla 

voce “Passività”; + 64.903,60 € alla voce “Patrimonio”). Al 31 dicembre 2019 la consistenza di cassa 

è di 78.553,17 €,, presente sul conto corrente bancario. Sono inoltre costituiti alcuni fondi per imposte 

e tasse (724,99 €,), per accantonamento per organizzazione manifestazioni scientifiche (13.540,95 

€,), per accantonamento del funzionamento generale dell’Associazione (395,72 €). Nel BILANCIO 

PREVENTIVO per l’anno 2021, il totale generale delle uscite è pari a 63.829,08 €. Le uscite previste 

riguardano: il funzionamento degli organi (500,00 €), l’acquisto di materiali di consumo (300,00 €), 

le spese postali, telegrafiche e telefoniche (1000,00 €), le spese di rappresentanza (1.000,00 €), la 

gestione del sito web (150,00 €), gli oneri tributari (800,00 €), e le spese diverse (1.000,00 €). Più 

significative sono le spese per pubblicazioni periodiche (12.376,43 €), e le spese per le manifestazioni 

scientifiche (30.000,00 €), che riguardano l’organizzazione del Congresso geografico 2021. Resta in 

preventivo 2021 la spesa per il software antiplagio (1.702,65 €) condiviso con le altre Associazioni e 

Società geografiche). Una ulteriore cifra più consistente riguarda le spese per l’organizzazione della 

“Scuola AGeI” (15.000,00 €). 

Nel preventivo 2021 si ipotizzano le entrate delle quote associative, per 16.000,00 €, delle 

iscrizioni al Congresso Geografico 2021 (per 30.000,00 €) e delle partite di giro per il software 

antiplagio (1.418,87 €), nonché il recupero dalla partita di giro per il medesimo software per il 2019 

(404,88 €) e 2020 (607,21 €), per un totale di 47.430,96 €. 

Le uscite previste sono coperte solo in parte dalle entrate e si prevede il ricorso agli avanzi di 

gestione precedenti per 16.398,12 €. 

Rispetto agli esercizi precedenti, si nota una sostanziale stabilità di tutte le spese di funzionamento 

dell’AGeI. Come già indicato si annunciano 15.000,00 € per l’organizzazione della “Scuola AGeI” 

per i giovani geografi e 30.000 € per il “Congresso Geografico Italiano 2021” che si svolgerà a Padova 

(con un sostanziale scostamento rispetto a quanto precedentemente previsto nel preventivo approvato 

nel 2020). 

Il totale generale del Bilancio preventivo 2020 ammonta a 63.829,08 €. 

 

Il bilancio consuntivo 2020 e quello preventivo 2021 mostrano un’Associazione in grado di 

supportare, per i prossimi anni, gli impegni istituzionali. Si ribadisce necessaria, anche per il 2020, 

una gestione prudente dei fondi, proprio in merito alla stabilità delle quote sociali e alle entrate per le 

manifestazioni scientifiche. Nel 2021 si ricorrerà in modo sostanziale all’accantonamento per coprire 

il disavanzo di gestione, dovuto in particolare all’organizzazione del Congresso geografico e alla 

Scuola AGeI. Il Collegio dei Revisori considera positiva la pratica di chiedere ai soci una 
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partecipazione contributiva ai servizi di ospitalità, alle visite guidate, alle escursioni e alle attività 

assimilabili organizzate in occasione di manifestazioni scientifiche e di formazione dall’AGEI. 

 

Il Collegio dei Revisori sollecita nuovamente l’attenzione del Comitato Direttivo dell’AGEI su un 

oculato e articolato investimento dei depositi, che continuano a non produrre entrate per 

l’Associazione. 

 

Il Collegio dei Revisori, esprime parere favorevole e invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il 

bilancio consuntivo relativo all’anno solare 2020 e il bilancio preventivo per il 2021. 

 

Letto approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 11.30 

 

   Emanuele Frixa    _________________________________ 

 

   Dino Gavinelli   _________________________________ 

 

   Daniele Ietri    _________________________________ 

 

 

4 settembre 2021 
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ALLEGATO 4 

ASSOCIAZIONE GEOGRAFI ITALIANI 

Nota del Tesoriere per i Revisori dei Conti 

 

 

Cari colleghi del Direttivo e cari colleghi Revisori dei Conti dell’Agei,  

 

 In qualità di Tesoriere mi pongo, anche quest'anno, in linea di continuità con la prassi pregressa, di 

trasmettere il prospetto del conto consuntivo e del bilancio di previsione corredato da alcune considerazioni 

essenziali. 

 La prima di queste evidenzia come nell’esercizio finanziario 2020 il Conto consuntivo, diversamente 

da quello dell’anno precedente, in cui si è registrato un leggero disavanzo di competenza di circa 3.000,00 €, 

risulta quasi in pareggio con un avanzo di 518,60 €. Ciò mantiene alta la capacità finanziaria dell’Associazione, 

giacché può contare ancora sui consistenti avanzi delle precedenti gestioni e sulle risorse che risalgono alle 

entrate straordinarie del Congresso Geografico Italiano del 2017, e che, pertanto, consentiranno non solo di 

continuare a stilare il bilancio preventivo con estrema tranquillità, ma anche di programmare operazioni di 

ulteriore investimento in progetti culturali e di formazione già previsti. 

La movimentazione finanziaria dell’esercizio 2020 ha contabilizzato Entrate per 15.180,26 € e Uscite 

per 14.661,66 €. 

Il trend relativo agli incassi dell’AGeI, dovuti alle quote d’associazione, continua ad essere positivo. 

Infatti, anche per l’anno 2020, così come nei due anni precedenti, l’associazione ha incassato un ammontare 

considerevole di quote sociali (14.560,00 €). Si evidenzia, inoltre, un introito dovuto al recupero di quote 

parti (606,33 €) relativo al canone annuale del software antiplagio di cui si fa carico come anticipazione l’AGeI. 

Va sottolineato che l’Associazione continua la prosecuzione nella linea di “virtuosità” intrapresa su 

suggerimento dei Revisori dei Conti e adottata fin dalle Giornate della Geografia di Napoli: quella cioè di 

chiedere ai soci un contributo per la partecipazione alle Giornate e alle attività assimilabili organizzate in 

occasione di manifestazioni scientifiche e di formazione. 

Inoltre, nonostante nell’anno 2020 non si siano svolte le “Giornate della Geografia”, il totale dei 

versamenti delle quote associative è stato alquanto alto.  

Sul fronte delle uscite va evidenziato che l’anno 2020 ha visto, rispetto all’anno precedente, un decremento 

passando da 18.825,78 € a 14.661,66 €. Tale contrazione delle uscite certamente è dovuta anche alla 

mancata realizzazione delle predette Giornate della Geografia che si sarebbero dovute svolgere a Lecce. 

Inoltre, si registra la mancata spesa per la pubblicazione della rivista “Geotema” che, per il ritardo con il 

quale è stata trasmessa la fattura, è stata effettuata nell’anno in corso.  
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Nonostante ciò, le uscite risultano comunque alquanto sostenute giacché nell’anno 2020 è stata 

realizzata la Scuola di Alta formazione in Geografia per la quale sono stati spesi 10.540,20 €, nonché sono 

stati anticipati 3.000,00 € per il CGI che si terrà nel 2021 a Padova.  

Meritano di essere citate le spese di funzionamento dell’Associazione (395,72 €), tra cui le spese per 

la gestione del sito web, e i costi per la gestione del conto bancario, bolli e commissioni (724,99 €). 

L’avanzo dell’esercizio 2020, come già detto, è pari a 518,60 € e, seppur in piccola parte, contribuisce 

al saldo positivo dell’avanzo generale consolidato che raggiunge, al 31.12.2020, la ragguardevole somma di 

78.553,17 €.  

        Relativamente al Preventivo 2021 si prevede una movimentazione complessiva di 63.829,08 €. 

        In quanto alle entrate si terrà conto: 

- della contribuzione derivante dalla campagna associativa, prevista anche per quest’anno in circa 15.000,00 

€; 

- della quota di iscrizioni al Congresso Geografico Italiano e di partecipazione alle escursioni, prevista in 

30.000,00 €; 

- del recupero delle quote per il software antiplagio da parte degli altri sodalizi geografici che non hanno 

ancora versato le quote (1.418,87 € relative all’anno in corso, 607,50 € di quote per l’anno 2020 € e 404,88 

dell’anno 2019);  

- del “contributo” proveniente dalla vendita di servizi per conto terzi (pubblicazione di Geotema), che 

comporterà, non una ricaduta diretta sulle entrate ma un risparmio per la stampa dei numeri a carico 

dell’AGeI. 

In merito alle uscite relative al Titolo I del preventivo vanno menzionate quelle che si ripetono 

consuetudinariamente, come le spese per il funzionamento degli organi (500,00 €), le spese per il materiale 

di consumo (300,00 €), le spese postali e telefoniche (1.000,00 €), quelle di rappresentanza, per rimborsi e 

missioni (1.000,00 €) (peraltro ancora mai utilizzate), quelle per il sito Agei (150,00 €), le spese per la gestione 

del servizio bancario (800,00 €), le spese varie, per stampati e comunicati (1.000,00 €). In questo Titolo sono 

stati previsti i fondi per le spese elettorali, relative al rinnovo del Comitato Direttivo dell’Associazione per il 

mandato 2021-2024 (cap.1.3.2 e cap. 1.12).  

La quota più rilevante rimane – seppur ridotta significativamente grazie al passaggio dalla stampa su 

carta al digitale – quella relativa alle spese di pubblicazioni della rivista Geotema, liquidate nell’anno 2021 

(12.376,43 €), seppur riferite al costo dei numeri pregressi. 

Al Titolo II, relativo alle spese per l’acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e arredi, non 

prevedendo l’anno 2021 alcuna spesa non è stato assegnato nessun fondo. 

Relativamente alle uscite straordinarie (Titolo III) vanno evidenziati due stanziamenti considerevoli 

di spesa: uno riguarda l’organizzazione del Congresso Geografico Italiano che si svolgerà a Padova nell’anno 
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in corso e le escursioni previste per l’occasione (30.000,00 €), l’altro è relativo alla spesa presunta per 

l’organizzazione della Scuola AGeI per i Giovani Geografi (15.000,00 €).  

Infine, va ricordata la consolidata partita di giro (Titolo IV) per il canone annuale del servizio del 

software antiplagio (1.702,65 €). 

 Il disavanzo di competenza 2021 presunto risulta essere di -16.398,12 € e verrà coperto agevolmente 

utilizzando i congrui fondi di accantonamento accumulati fino al 2020. 

 Disponibile per eventuali delucidazioni, metto a disposizione gli estratti conto dell'anno 2020. 

Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 


