
Quota Quantità Totale Quota Quantità Totale Quota Quantità Totale

Entrate

Entrate fisse

Quote soci

€ 250,00 37 € 9.250,00 € 250,00 34 € 8.500,00 € 250,00 36 € 9.000,00

Quote arretrate anno 2017 € 250,00 3 € 750,00

Contributo fisso Ex Libris Italy € 2.000,00 1 € 2.000,00 € 2.000,00 1 € 2.000,00 € 2.000,00 1 € 2.000,00

Totale Entrate Fisse € 11.250,00 11.250,00 € 11.000,00

Entrate variabili

Competenze bancarie € 3,00 3 € 9,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00

Totale Entrate Variabili € 9,00 € 0,00 € 0,00

Progetti straordinari 2018 disponibilità al 

31.12.2017 
€ 13.815,25 € 12.634,77

Progetti straordinari 2019 disponibilità al 

19.11.2018 
€ 10.083,43

Totale Entrate € 25.074,25 € 23.884,77 € 21.083,43

Uscite

Uscite Fisse

Segreteria e amm.ne (convenzione) € 750,00 1 € 750,00 € 750,00 € 750,00 1 € 750,00

Contributo per attività Presidente (convenzione) € 750,00 1 € 750,00 € 750,00 € 750,00 1 € 750,00

Spedizioni postali, bolli, cancelleria € 100,00 1 € 100,00 € 63,80 € 100,00 1 € 100,00

Iscrizione Igelu € 0,00 € 250,00 1 € 250,00

Gestione e manutenzione Web € 2.500,00 1 € 2.500,00 € 2.440,00 € 0,00 * € 0,00

Spese bancarie (MPS Siena) € 250,00 1 € 250,00 € 244,45 € 250,00 1 € 250,00

Missioni relatori € 500,00 5 € 2.500,00 2 € 642,10 € 400,00 4 € 1.600,00

Supporto per partecipanti IGeLU Conference € 900,00 4 € 3.600,00 € 900,00 4 € 3.174,71 € 2.000,00 1 € 2.000,00

Missioni comitatoIGeLU Conference € 900,00 2 € 1.800,00 € 900,00 2 € 1.800,00 € 2.500,00 2 € 5.000,00

Missioni comitatoIGeLU Conference (ICAU) 2 € 918,98

totale rimborsi Igelu € 5.400,00 € 5.893,69 € 7.000,00

Contributo seminari € 2.000,00 2 € 4.000,00 2 € 2.346,00 € 1.500,00 2 € 3.000,00

Missioni Comitato € 250,00 4 € 1.000,00 1 € 170,00 € 250,00 2 € 500,00

Supporto Gruppi di Lavoro Itale € 250,00 7 € 1.750,00 1 € 251,30 € 250,00 2 € 500,00

Totale Uscite Fisse Totale Uscite Fisse € 19.000,00 Totale Uscite Fisse € 13.551,34 Totale Uscite Fisse € 14.700,00

Uscite Variabili Uscite Variabili Uscite Variabili

€ 5.774,25 1 € 5.774,25
Progetti straordinari 

2019 disponibilità al 

19.11.2018 

Progetti straordinari€ 10.083,43 € 6.083,43 1 € 6.083,43

Varie ed eventuali € 300,00 1 € 300,00 iscrizione a igelu 2018 1 € 250,00 € 300,00 1 € 300,00

Totale Uscite Variabili € 6.074,25 € 10.333,43 € 6.383,43

Totale Uscite € 25.074,25 € 23.884,77 € 21.083,43

Bilancio ITALE - 2018 e 2019

2019 - Previsioni 64 Assemblea 26 novembre 

2018

2018 - Preconsuntivo al 19/11/2018

Uscite Variabili

2018 - Previsioni aggiornate 62 Assemblea 21 maggio 2018
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Bilancio Pre-Consuntivo 2018 

Rapporto  

 

Premessa 

Il presente rapporto si riferisce alla situazione contabile dell’anno 2018 aggiornata al 19 

novembre 2018. 

Il saldo inziale del conto corrente al 01/01/2018 è di € 12.634,77. 

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. 

In seguito all’ingresso nell’Associazione di due nuovi enti, l’Università degli Studi di Milano e 

la LUISS di Roma, le quote previste per l’anno 2018 salgono a 37.  

Le quote versate al 19/11/2017 sono 34, Restano quindi ancora da versare 3 quote, già 

sollecitate dalla segreteria. 

Rispetto alla previsione di effettive 37 quote per un importo di € 9.250,00, l’importo relativo 

alle quote riscosse di competenza 2018, risulta quindi di € 8500,00.  

La differenza fra le quote riscosse e quelle previste è quindi di € 750,00.   

Sono state incassate nell’anno 2018 3 quote relative all’anno 2017. 

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

tempestività. 

Il Totale delle Entrate fisse è quindi di € 11.250,00 (quote soci e contributo fisso Ex 

Libris).  

Alla voce Entrate variabili al 30/09/2018 non risultano interessi maturati. 
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La disponibilità effettiva al 31.12.2017 per i progetti 2018 è di € 12.634,77.  
 

Il Totale delle Entrate è quindi di € 23.884,77.  
 

 

USCITE 

Uscite fisse 

Le uscite fisse sono costituite principalmente da spese che l’Associazione ha effettuato per il 

suo funzionamento. 

Dal 2018 le spese di gestione ammontano a € 1.500,00 annue riconosciute, in base a 

convenzione, all’Università degli Studi di Siena per una quota di € 750,00 e all’Università 

degli Studi dell’Insubria per una quota di € 750,00 a sostegno delle attività svolte dalla 

segreteria e amministrazione e dal Presidente sulla base della convenzione stipulata da 

ITALE con i rispettivi enti nell’anno 2018, agli atti della Segreteria Itale. I contributi sono 

stati versati rispettivamente in data 16 ottobre 2018 (all’Università degli Studi dell’Insubria) 

e in data 25 ottobre 2018 (all’Università degli Studi di Siena). 

Le spese minute di segreteria (spedizioni postali, bolli, cancelleria) ammontano a € 

63,80. 

Le spese per gestione e manutenzione Web sono inferiori alle previsioni, rispetto al 

preventivato (€ 2.500,00): la spesa per il 2018 ammonta a € 2.440,00.  

Le spese bancarie € 244,45 sono comprensive delle spese per il conto corrente, della 

gestione della carta di credito e del servizio Paskey Azienda-online, e del servizio di firma 

digitale. 

In occasione dell’IGeLU Conference 2018 hanno aderito all’invito rivolto da ITALE agli 

associati quattro persone per la quale è stata accolta anche la richiesta di partecipare alla 

giornata post-congresso dedicata agli sviluppatori. La spesa è stata di € 3174,71. 

Hanno partecipato all’Igelu Conference e alla preliminare riunione dei gruppi nazionali (ICAU 

Meeting) 2 persone del comitato per una spesa totale di 2718,98. Per saldare l’importo di 
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€918,98 eccedente i fondi stanziati  (€ 1800) sono stati utilizzati i fondi residui sulle voci di 

spesa “Supporto Igelu conference” e “Missioni Comitato” 

La voce Spese per missioni relatori fa riferimento all’organizzazione del Seminario di Milano, 

“Il cielo è davvero blu sopra le nuvole? Discovery Tool: riflessioni  e  prodotti  a  confronto” 

del 22 maggio 2018, organizzato da ITALE in collaborazione con l’Università IULM.  

Il Seminario è stato aperto alla comunità bibliotecaria ed ha avuto ampia partecipazione. Le 

spese comprendono quindi le missioni dei relatori intervenuti (€ 642,10) e il catering per le 

2 giornate (€ 1.980), per un totale di € 2622,10. 

 

Il Seminario autunnale “Il giorno di Alma: esperienze, progetti e prospettive degli utenti 

italiani” è ospitato dall’Università di Salerno presso il campus di Fisciano. Le spese 

riguarderanno l’ospitalità di un relatore e il servizio di catering per il pranzo del giorno del 

seminario. E’ invece già stato saldato l’importo richiesto per l’affitto di una sala riunioni del 

Grand Hotel Salerno per l’assemblea del giorno 26.11.2018.  

Il totale delle spese per eventi dell’anno 2018 al 19.11.2018 ammonta quindi a € 2346,00. 

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 un totale di 

di € 170,00. 

Le spese fisse ammontano pertanto a € 13551,34. 

 

Uscite variabili  

L’importo destinato a sostenere progetti straordinari che non è stato utilizzato ammonta a € 

10.083,43. 

 

La quota di € 250 riferita al versamento della quota associativa 2018 da parte 

dell’associazione ITALE, atta a favorire la partecipazione dei propri associati alle iniziative 

promosse dall’associazione internazionale degli utenti dei prodotti Ex libris (IGeLU), è stata 

imputata per il 2018 alla voce di spesa “varie ed eventuali”.  

Il Totale delle uscite fisse e variabili ammonta pertanto a € 23.884,77. 
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Considerazioni finali 

Le attività del 2018 sono state indirizzate a rafforzare i rapporti con ICCU rendendo sempre 

più partecipe l’Istituto dei percorsi progettuali consolidati nel corso degli anni, come la 

partecipazione alla cooperazione ILL/SBN e la creazione del nuovo Gruppo di Lavoro per 

l’integrazione tra Alma e ILL-SBN. 

La partecipazione italiana al Congresso IGeLU, favorita anche dalle borse messe a 

disposizione da ITALE, ha contribuito a consolidare l’immagine di Itale quale gruppo 

nazionale di Utenti Ex Libris, aumentando di conseguenza l’autorevolezza dell’Associazione 

nei confronti degli altri utenti e di Ex Libris. Ha inoltre consentito di individuare nuove 

strategie per la gestione del sito web e della vita associativa.  

L’attività costante dei Gruppi di Lavoro ITALE, che nel 2018 si sono fatti carico della 

organizzazione dei seminari tecnici, ha contribuito a rendere la Associazione punto di 

riferimento e sede privilegiata della discussione e del confronto su problemi e progetti di 

innovazione degli Utenti. La Disponibilità Progetti di €10.083,43 consente di programmare 

le attività previste e di favorire forme di partecipazione agli eventi seminariali, congressuali 

e straordinari anche per il 2019. 

Si allega una tabella riassuntiva del pre-Consuntivo 2018, alla data del 19 novembre 2018, 

accompagnata da una proposta di Bilancio Preventivo per l’anno 2019. 

Per maggiori dettagli e per i soci che ne vorranno fare richiesta, è disponibile ulteriore 

documentazione presso gli uffici della Presidenza dell’Associazione. 
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