ASSOCIAZIONE CULTURALE SPEAK SCIENCE

RELAZIONE DI BILANCIO 2015

Introduzione
Gentili soci, il 31/12/2015 si è chiuso il secondo anno di esercizio dell’Associazione Culturale
Speak Science durante il quale abbiamo consolidato la nostra organizzazione e realizzato
numerose attività sia per i nostri associati che per il pubblico generico.
La prima metà dell’anno è stata dedicata ad attività istituzionali che hanno coinvolto un
grosso pubblico come ad esempio le serate “Occhi su Giove” e “Occhi su Saturno”
organizzate con la mostra collaborazione dal Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università Roma 3, la mostra “A caccia di comete e asteroidi”, lo streaming dell’eclissi di
sole di marzo.
Nella seconda metà dell’anno sono partiti i due progetti principali “Astronomia in banca”
rivolto ai nostri associati membri del CASC della Banca d’Italia e “Il cielo nella scuola” che
nel 2016 porterà il planetario gonfiabile in giro per le scuole.
Oltre a questo anche nel 2015 abbiamo partecipato al congresso EPSC e alla Notte europea
dei ricercatori.
Per un elenco dettagliato delle attività rimandiamo alla consultazione del nostro sito web
www.speakscience.it dove periodicamente viene riportato un curriculum aggiornato
dell’Associazione.

Organizzazione dei documenti
I documenti che riassumono il bilancio dell’anno sono organizzati in due parti: una prima
parte è costituita dai movimenti di cassa, la seconda è il bilancio vero e proprio .
Nella parte movimenti di cassa vengono riportate in maniera analitica le entrate e le uscite
dell’ Associazione, tra queste sono riportate anche spese sostenute in nome e per conto
dell’ Associazione da parte di associati. Per la nostra dimensione attuale e per esigenze di
ordine pratico spesso le somme per acquisti di materiale necessario allo svolgimento della
attività istituzionale vengono anticipate da un associato e l’ Associazione, previa delibera del
consiglio direttivo, procede ad un rimborso.
La parte bilancio accorpa in voci macroscopiche i singoli importi presenti nei movimenti di
cassa, riporta inoltre la situazione reale della cassa al 31/12/2015.
La cassa dell’Associazione è costituita dal conto corrente n.
CC1078089147 aperto presso
Banca CARIM, dal conto Paypal intestato a Speak Science e da una cassa contanti
disponibile presso la sede dell’ Associazione.
Da notare che la situazione della cassa può non coincidere con le cifre in bilancio poiché
alcuni pagamenti già deliberati o ancora da deliberare dal consiglio direttivo potrebbero
non essere ancora stati effettuati.
Nel corso dell’anno tutte le ricevute, le fatture, le contabili dei bonifici e gli altri documenti
che permettono di documentare entrate ed uscite sono archiviate in formato elettronico sullo
spazio di archiviazione online dell’Associazione. Gli stessi documenti verranno inoltre
stampati alla fine di ogni esercizio e archiviati presso la sede di Speak Science in modo da
essere disponibili per chiunque li volesse visionare.
Ai documenti di bilancio vengono allegati i prospetti analitici dei movimenti del conto corrente
e del conto Paypal per l’anno relativo.

Introduzione al bilancio 2015
Come nel 2014 l’attività che ha portato maggiori contributi all’Associazione è stata il
congresso EPSC, seguita da Astronomia in banca, progetto che negli anni futuri potrà
essere riproposto in forma analoga ad altri associati. Sono state poste le basi del progetto Il
cielo nella scuola che, ci auguriamo porti grossi risultati di pubblico negli anni a venire.
Alcune voci di bilancio riguardano attività svolte nel 2014 come il contributo ricevuto dalla
UAI per l’attività Astroacademy e i pagamenti effettuati per le collaborazioni occasionali di
cui ci siamo avvalsi per l’attività “I parchi e le stelle”.
Rispetto allo scorso anno poiché sono aumentate le attività verso il pubblico, il consiglio
direttivo ha deciso di munirsi di una polizza assicurativa in modo da assicurare i rischi per i
propri collaboratori e per il pubblico. Dal 2015 quindi una voce che sarà costantemente in
bilancio sarà il premio della polizza assicurativa.
Nei movimenti di cassa del 2015 risultano dei rimborsi spese già deliberati e già riportati nel
bilancio 2014 che non rientrano quindi nel bilancio di quest’anno, per maggiori dettagli si
veda l’ultimo paragrafo di questo documento.

Bilancio 2015 in dettaglio
Vengono analizzate di seguito in maniera analitica le voci presenti in bilancio

Entrate

Quote Costitutive e Associative

€ 100,00

Contributi per attività verso soci

€ 3.599,00

Contributi da altri enti per attività istituzionali

€ 7.000,00

Interessi di conto corrente
Avanzo esercizi precedenti

Totale Entrate

€ 0,37
€ 3.692,05

€ 14.391,42

Quote costitutive e associative: le quote associative in questo primo anno ammontano a a
100 euro insieme alle attività dell’associazione cresce anche il numero dei nostri soci
ordinari.
Contributi per attività verso soci: q
uesta voce è costituita prevalentemente dalle quote di
partecipazione all’attività Astronomia in Banca organizzata per gli iscritti al CASC Banca
d’Italia. Il progetto AstroFamilies è organizzato da Speak Science per la Banca d’Italia, ed è
espressamente pensato per i figli dei dipendenti e le loro famiglie, per un approccio
all’astronomia divertente, istruttivo e coinvolgente.
Contributi da altri enti per attività istituzionali: il contributo più consistente pari a 5000
euro è stato ricevuto da Europlanet che si occupa dell’organizzazione del congresso
internazionale di planetologia EPSC. Speak Science persegue il suo scopo istituzionale di
diffusione della cultura scientifica dando supporto alla comunicazione delle attività del
congresso tramite i social media e gli organi di stampa. A fronte delle spese sostenute dai
propri associati per partecipare al congresso e a sostegno delle attività dell’associazione,
Europlanet corrisponde un contributo a Speak Science.
I restanti 2000 euro sono stati versati all’associazione dalla UAI  Unione Astrofili Italiani per
l’attività Astroacademy svolta nel 2014 nei confronti dei suoi associati. Astroacademy è un
progetto di formazione e networking per animatori scientifici e operatori di osservatorio e
planetario realizzato con il contributo del Fondo per l’associazionismo (ex legge 383/2000).
Avanzo esercizi precedenti: 
rappresenta la somma rimasta a disposizione dell’
Associazione dall’esercizio precedente.

Uscite

Acquisto cancelleria e tessere



Acquisto materiali e attrezzature per attività istituzionali

€ 2.331,32

Rinnovo dominio sito web e acquisto licenze software

€ 163,11

Rimborsi spese sostenute dagli associati per attività istituzionali

€ 2.120,68

Spese di tenuta conto corrente e carte

€ 54,00

Imposte e Bolli CC
Onorari per consulenze legali, fiscali, contabili
Premio polizza assicurativa
Spese per formazione
Compensi per prestazioni occasionali
Ritenute d'acconto per prestazioni occasionali

Totale Uscite

€ 100,00

€ 250,00
€ 60,60
€ 520,00
€ 80,00

€ 5.679,71

Acquisto cancelleria e tessere: in questa voce ci sono le tessere in bianco, i biglietti da
visita per i membri del Consiglio Direttivo, i registri , i timbri.
Acquisto materiale e attrezzature: in questa voce rientrano sia le attrezzature per uso
interno che tutto il materiale acquistato per le nostre attività. Tutti gli acquisti sono
documentati tramite scontrini, ricevute fiscali, fatture.
Acquisto dominio sito web e licenze software: l’Associazione cerca per quanto possibile
di utilizzare software gratuito ed open source, tuttavia ci sono casi in cui è impossibile non
procedere all’acquisto di licenze. E’ un impegno del consiglio direttivo quello di ricercare
sempre la soluzione migliore a raggiungere lo scopo al costo minore possibile. Nella voce
rientra anche il rinnovo annuale del dominio speakscience.it e le eventuali spese di hosting.
Durante il 2015 è emersa la necessità di spostare il sito web dall’attuale host per
problematiche tecniche, durante il 2016 si provvederà in tal senso.
Rimborsi spese sostenute dagli associati per attività istituzional
i
: in questa voce sono
riportate le spese sostenute per svolgere le nostre attività e che non rappresentano acquisto
di materiale o attrezzature. Rientrano in questa voce le spese sostenute per partecipare
all’EPSC a Nantes, le spese di viaggio a Mantova per visionare la sfera multimediale
didattica.
Come per l’acquisto dei materiali tutte le spese oggetto di rimborso vengono documentate
da ricevute, fiscali, scontrini e fatture, che annualmente vengono allegati ai documenti di
bilancio e possono essere visionate dai soci.
Spese di tenuta conto e carte: i costi fissi di gestione del conto corrente ammontano a 3
euro al mese, mentre la quota relativa alla carta di debito è di 15 euro l’anno.
Premio polizza assicurativa: 
l’associazione ha stipulato un polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi il cui testo è visionabile a richiesta. Di seguito i riferimenti
della polizza assicurativa: 749 / 58 / 00105717 Agenzia: Consorzio Sociale C.A.E.S.
Sub.Ag.: 300.
Spese per formazione: 
la cifra riguarda l’acquisto di corsi di formazione online sulla
produzione audio video e sulla realizzazioni di siti web seguiti dal nostro staff.
Compensi per prestazioni occasionali: 
per lo svolgimento delle attività Speak Science si
avvale di operatori interni o esterni all’associazione, invita ricercatori ed esperti per tenere
conferenze e presentazioni. Per tutte queste attività 
occasionali l’associazione riconosce un
compenso che, seppur minimo, copre almeno le spese sostenute da chi lo riceve.
Ritenute d'acconto per prestazioni occasionali: 
tutti i contributi che rientrano nella voce
precedente e che non sono rimborsi di spese anticipate per conto dell’Associazione sono
assoggettati a ritenuta d’acconto che l’associazione versa regolarmente come previsto dalla
normativa vigente.

Avanzo di esercizio 2015
Alla fine dell’esercizio 2014 risulta un avanzo di gestione di 
8711,71 €
. Questo importo verrà
riportato nel bilancio del prossimo anno e rimarrà a disposizione dell’Associazione per
finanziare le proprie attività future.

Situazione cassa al 31/12/2015
Nella tabella sottostante la situazione della cassa dell’Associazione alla chiusura
dell’esercizio.
Situazione cassa al 31/12/2015
Saldo conto corrente

€ 7.815,32

Saldo cassa contanti

€ 3.273,99

Saldo conto paypal

Totale cassa al 31/12

€ 0,00

€ 11.089,31

La differenza tra l’avanzo di esercizio e la somma presente in cassa è di 2
377,6 € q
uesto è
dovuto a spese già riportate in bilancio nel 2014 e nel 2015 ma sostenute direttamente da
nostri associati e non ancora rimborsate al 31/12/2015, in particolare:
386,11€
riguardano spese sostenute nel 2014 il cui rimborso è stato deliberato il 2/4/2015
891,23€
riguardano spese sostenute nel 2015 (fino al 30/6) il cui rimborso è stato deliberato
il 28/7/2015
1100,26€
riguardano spese sostenute nel 2015 (30/631/12) il cui rimborso deve essere
ancora deliberato.

Previsioni 2016
Alla fine del 2015 è stata firmata la convenzione con il Dipartimento di Matematica e Fisica
dell’Università RomaTre che ci consentirà nel 2016 e negli anni successivi di utilizzare il
planetario gonfiabile nelle scuole per il progetto “Il cielo nella scuola”. Per questo progetto ci
aspettiamo entrate per circa 5000/10000€ nel 2016, parte di queste entrate rimarranno a
disposizione dell’Associazione in base a quanto previsto dalla convenzione.
Non sappiamo se anche nel 2016 parteciperemo ad EPSC che si svolgerà negli Stati Uniti,
mentre nei primi mesi dell’anno potrebbero esserci nuove entrate dalle attività svolte presso
il CASC Banca d’Italia.
Contributi all’Associazione potranno pervenire da progetti in via di definizione come
“Astronomia per lo sviluppo” e da richieste di finanziamento.

