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Bilancio consuntivo 2014 

Rapporto 

   

Premessa 

La predisposizione di un documento di bilancio è previsto dal vigente Statuto agli art. 5 e 10 e quello 

del 2014 è il dodicesimo bilancio dell’Associazione. 

Il presente rapporto si riferisce alla situazione contabile aggiornata al 31.12.2014. 

 

ENTRATE 

Entrate fisse 

Le entrate fisse sono costituite dalle quote dei soci, stabilite in € 250,00 per Istituzione, e dal 

contributo di Ex libris Italy, concordato in € 2.000,00. 

Nel corso del 2014 non sono entrati nuovi enti a far parte dell’associazione. L’Istituto Universitario di 

Fiesole, con nota del 9 dicembre 2014, ha manifestato la propria volontà di essere ammesso, in qualità di 

membro, a far parte dell’associazione; la relativa quota, formalmente sottoposta alla ratifica della 54 

Assemblea del 13 maggio 2015, viene quindi contabilizzata nel bilancio preventivo 2015. 

Delle 41 quote contabilizzate nel preventivo 2014, comprensive della prevista richiesta di adesione 

sopra menzionata pervenuta solo a fine anno, solo 40 sono state richieste nel 2014, tra cui quella della 

Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli, che  ha manifestato la volontà di recedere, a partire dal 2014, 

dall’Associazione. 

Delle 39 quote di soci effettivi 2014 ne sono state versate 36, di cui 3 di importo leggermente 

inferiore al previsto per l’addebito delle spese bancarie all’Associazione; rispetto alla previsione (€ 

10.250,00) l’importo relativo alle quote riscosse risulta quindi di € 8.989,50. L’importo delle 3 quote non 

pervenute nel 2014 verrà inserito nel  Bilancio preventivo 2015 alla voce Entrate-Quote pregresse. 

Il contributo fisso annuale garantito da Ex libris Italy (€ 2.000,00) è stato versato con tempestività. 

L’avanzo 2013 ammontava a € 19.810,38. 

 



 

Dott.ssa Fernanda Canepa  Presidente dell’Associazione ITALE  

c/o Comune di Genova Settore Musei e Biblioteche Via del Seminario 16 - 16121 Genova 

tel. +39 0105576033 – fax +39  010576054 email fcanepa@comune.genova.it 

 sito internet http://www.itale.it  

 

 

 

Entrate variabili 

Non ci sono entrate derivanti da quote iscrizioni ai Seminari. 

 Le competenze bancarie ammontano a € 1,56. 

Si ricorda che, a seguito del rinnovo delle cariche e del cambio di sede della tesoreria 

dell’Associazione per il triennio 2015-2017, è stato aperto un nuovo conto presso Il Monte dei Paschi di 

Siena.  

Il totale entrate è quindi di € 30.801,44, 1.360,44 € in meno rispetto alla previsione (1 quota 

contabilizzata in più in previsione sul 2014, 1 quota di ente che è receduto e 3 quote non pervenute).  

 

USCITE 

Uscite fisse 

Le uscite fisse sono costituite principalmente da spese che l’Associazione prevede di effettuare per il 

suo funzionamento. 

Dal 2009 le spese di gestione ammontano a € 1500,00 annue versate, in base a convenzione, 

all’Università degli Studi di Udine per il supporto amministrativo e organizzativo alle attività della Presidenza 

e del Comitato ITALE. 

Le spese per gestione manutenzione Web sono inferiori alle previsioni, dato anche il livello di 

autonomia raggiunto, nell’aggiornamento di alcune funzionalità del sito, da parte di alcuni componenti del 

Comitato in collaborazione con altri soci che hanno prestato attenzione e consulenza: rispetto al preventivato 

(€ 3.500,00), la spesa 2014 ammonta  a € 2.441,13.  

 Le spese bancarie risultano in linea con le previsioni: € 171,00. 

Le spese di supporto ai partecipanti all’IGELU Conference 2014 ammontano a € 3.114,12: il 

Comitato ha nuovamente incoraggiato la partecipazione di due soci all’IGELU Conference e System seminar 

annuale, che consente di effettuare un’esperienza di respiro internazionale e di trasferire impressioni e 

conoscenze a beneficio di ITALE.  
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Le spese per missioni relatori e le spese per organizzazione Seminari ammontano a € 1.678,53 

relative al Convegno ICCU-ITALE “ILL SBN e ALEPH500: dalla cooperazione all’interoperabilità. Storia e 

realtà di un progetto”, Roma  12 maggio 2014  e al Seminario “L'integrazione possibile”, Firenze 28 

novembre 2014. Ai costi per l’organizzazione dei seminari va aggiunta la copertura spese per l’assemblea 

dei soci del 27 novembre 2015 a Firenze.  

Le spese di missione per il Comitato, che garantiscono un contributo per spostamenti e impegni fuori 

sede effettuati per conto dell’Associazione, sono state utilizzate per spostamenti a Roma, Bologna, Oxford, e 

Firenze.  

 Le spese fisse ammontano pertanto a € 14.164,81 (su € 17.370,89 previsti). 

 

Uscite variabili 

Non ci sono state uscite per Progetti straordinari né alla voce Varie e d eventuali.  

Il totale uscite al 31.12.2014 ammonta pertanto a € 14.164,81 

 

 

Considerazioni finali 

 

Il programma 2014 si è focalizzato sulla promozione presso l’associazione di progetti che 

consentono l’integrazione dei prodotti Ex Libris con piattaforme informatiche (NILDE) e l’apertura alla 

cooperazione con partner istituzionali strategici a livello nazionale per l’offerta di servizi bibliografici ILL, 

come ICCU e ACNP. Si è inoltre seguita la trattativa con CINECA per l’integrazione di ALMA con altri 

sistemi. L’esperienza delle Istituzioni Early Adopter di Alma è stato inoltre un argomento di grande interesse 

in seno all’associazione per l’evoluzione dei sistemi bibliotecari verso nuove direzioni di sviluppo.  

L’avanzo di € 16.636,63 consente una programmazione di ampio raggio per le attività 2015 e il 

supporto a proposte progettuali che dovessero emergere dalla comunità dei soci.  

Si allega una tabella riassuntiva del consuntivo 2014, alla data del 31/12/2014. Per maggiori dettagli 

e per i soci che ne vorranno fare richiesta, è disponibile ulteriore documentazione presso gli uffici della 

Presidenza dell’Associazione.  

 


