
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 preventivo 2019 

Rapporto 

  Premessa 

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

e 10 e quello preventivo 2019 si riferisce alle attività previste dall’Associazione per l’anno 

2019. 

Il presente rapporto si riferisce alla situazione contabile aggiornata al 19.11.2018. 

ENTRATE 

Entrate fisse 

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

prevedono 36 quote.  

Il Comune di Bolzano, formalmente iscritto alla Associazione, si intende infatti decaduto, a 

causa del mancato pagamento della quota associativa relativa agli anni 2017 e 2018. 

Il contributo di Ex Libris Italy è di € 2.000,00. 

Il Totale delle Entrate fisse previste è di € 11.000,00. 

Entrate variabili 

 Non si prevedono competenze bancarie sulla gestione del conto.  

Progetti 2018 

 

La cifra di € 10.083,43 imputata alla voce Progetti straordinari 2019 nel Bilancio 

preconsuntivo 2018 risulta dalla situazione contabile al 19.11.2018 

Il Totale delle Entrate previsto per il 2019 ammonta quindi a € 21.083,43 
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USCITE 

Uscite fisse 

Sulla base della convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Siena (sede della 

Segreteria e amministrazione ITALE) e con l’Università degli Studi dell’Insubria (sede della 

Presidenza) si prevede per il triennio 2018-2020, un contributo annuale di € 1500,00 che 

verrà corrisposto nella misura di €750,00 alla Università degli Studi di Siena e di € 750,00 

alla Università degli Studi dell’Insubria. 

Alla voce Spedizioni postali, bolli, cancelleria si prevede una spesa di € 100,00. 

 In vista della migrazione delle pagine web di Itale sul sito IGeLU, si prevede di non 

rinnovare il contratto in essere con la ditta B-Link S.r.l. (Varese) per la gestione del sito web 

www.itale.it e delle mailing list.  

Alla voce Spese bancarie, si prevedono € 250,00 per la gestione del conto e della carta 

di credito. 

 Fra le Uscite fisse si prevede la voce Iscrizione IGeLU, relativa contributo associativo di 

ITALE, per l’importo di € 250,00. 

 Le voci di spesa Missioni relatori, Supporto per partecipanti IGeLU Conference, Missioni 

Comitato IGeLU Conference e ICAU Meeting, Contributo seminari, Missioni Comitato 

contengono i fondi ritenuti necessari per sostenere le attività ordinarie dell’Associazione e 

supportare, anche tramite i Gruppi di lavoro, la realizzazione di eventi e occasioni di incontro e 

formazione a beneficio degli enti associati. 

I fondi “risparmiati” dalla diversa modalità di gestione del sito web, sono stati destinati al 

finanziamento della partecipazione alle iniziative IGeLU, partecipazione ritenuta strategica per 

la crescita della vita associativa e per le ricadute sul piano dell’aggiornamento e della 

formazione dei soci. 

Lo stanziamento per tali voci di spesa è stato inoltre rivisto al rialzo in considerazione della 

sede prescelta, che per il 2019 è Singapore. 

La voce di spesa “Supporto per Partecipanti IGeLU Conference ammonta a €2000,00. 

La voce di spesa “Missioni Comitato IGeLU Conference e ICAU Meeting” ammonta a €5000,00. 
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Le voci di spesa relative alle missioni del Comitato, dei Gruppi di lavoro e dei relatori sono 

state riviste al ribasso in considerazione del fabbisogno registrato per l’anno 2018, e per il 

2019 ammontano rispettivamente a Missioni Comitato € 500,00; Missioni Gruppi di Lavoro 

Itale €500,00; Missione Relatori €1.600,00. 

Il Totale delle Uscite fisse previste ammonta quindi a € 14.700 euro 

Uscite variabili 

 La voce Progetti straordinari 2019 prevede un importo di €4675,00 per sostenere 

spese legate a iniziative progettuali proposte nell’ambito della comunità dei soci in linea con gli 

obiettivi statutari dell’Associazione. Tale importo risulta dalla differenza fra la voce Totale 

Entrate e Totale Uscite Fisse, da cui viene ulteriormente sottratto l’importo di € 300,00 

imputato alla voce Varie ed eventuali, per la copertura di spese straordinarie non previste nelle 

voci precedentemente illustrate.  

Il Totale delle Uscite variabili è quindi di € 6083,43.  

Il Totale delle Uscite ammonta a € 21.083,43 

 

Considerazioni finali 

 Sulla base delle esigenze espresse dai soci e delle iniziative proposte dai gruppi di 

lavoro dell’Associazione si potranno consolidare progetti già conclusi e intervenire su nuovi 

obiettivi. 

 L’apertura dell’Associazione ad altri interlocutori istituzionali consentirà di consolidare o 

inaugurare nuove prospettive di collaborazione, soprattutto se favorite dall’innovazione 

tecnologica.  

Si allega una tabella riassuntiva del preventivo 2019, accompagnata dal prospetto del 

preconsuntivo 2018.  
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