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2020 - Previsioni  
68 Assemblea 21 novembre 2019 

  Quota Quantità Totale 

Entrate       
Entrate fisse       

Quote soci 

€ 250,00 39 € 9.750,00 

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

Totale Entrate Fisse     € 11.750,00 

Entrate variabili       

Competenze bancarie € 0,00 0 € 0,00 

Totale Entrate Variabili     € 0,00 

        

Progetti straordinari 2020 disponibilità al 12.11.2019  
    € 11.009,41 

Totale Entrate     € 22.759,41 

Uscite       
Uscite Fisse       

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

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

Spedizioni postali, bolli, cancelleria € 50,00 1   € 50,00 

Iscrizione Igelu € 250,00 1   € 250,00 

Spese bancarie (MPS Siena)  € 270,00 1   € 270,00 

Missioni relatori € 400,00 4   € 1.600,00 

Supporto per partecipanti IGeLU Conference € 1.500,00 2   € 3.000,00 

Missioni comitatoIGeLU Conference (INUG) € 2.000,00 2   € 4.000,00 

totale rimborsi Igelu  € 7.000,00     

Contributo seminari  € 1.600,00 2   € 3.200,00 

Missioni Comitato € 250,00 2   € 500,00 

Supporto Gruppi di Lavoro Itale € 250,00 2   € 500,00 

Totale Uscite Fisse Totale Uscite 
Fisse 

  € 14.870,00 

Uscite Variabili Uscite Variabili     

Progetti straordinari € 7.589,41 1   € 7.589,41 

Varie ed eventuali € 300,00 1   € 300,00 

Totale Uscite Variabili     € 7.889,41 

Totale Uscite     € 22.759,41 
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Bilancio preventivo 2020 

Rapporto 

  Premessa 

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

preventivo 2020 si riferisce alle attività previste dall’Associazione per l’anno 2020. 

ENTRATE 

Entrate fisse 

Le entrate fisse, costituite dalle quote dei soci stabilite in € 250,00 per Istituzione, prevedono 39 

quote, tre in più rispetto all’anno precedente per l’ingresso nella associazione di tre nuove Istituzioni 

universitarie (Libera Università di Bolzano, LIUC - Università Carlo Cattaneo e l’Università Vita-Salite San 

Raffaele). 

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

Il Totale delle Entrate fisse previste è di € 11.750,00. 

Entrate variabili 

 Non si prevedono competenze bancarie sulla gestione del conto.  

 

Progetti 2020 

La cifra di € 11.009,41 imputata alla voce Progetti straordinari 2020 nel Bilancio consuntivo 2019 

risulta dalla situazione contabile al 12.11.2019  

Il Totale delle Entrate previsto per il 2020 ammonta quindi a € 22.759,41 

 

USCITE 
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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 € 50,00. 

 Alla voce Spese bancarie, si prevedono € 270,00 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 Missioni relatori, Supporto per partecipanti IGeLU Conference, Missioni Comitato IGeLU 

Conference, Contributo seminari, Missioni Comitato, Missioni GdL esprimono spese idonee a sostenere le 

attività ordinarie dell’associazione (2 assemblee annuali, workshop e seminari), le attività del Comitato e dei 

Gruppi di Lavoro  in particolare riguardo la realizzazione di progetti di integrazione (progetto Nilde e progetto 

SBN) e a promuovere la partecipazione di colleghi agli eventi organizzati da Itale e Igelu. 

È ritenuto strategico per crescita della vita associativa e per le ricadute sul piano dell’aggiornamento e della 

formazione, incoraggiare e sostenere la partecipazione all’annuale IGeLU Conference, per cui si prevedono 

per il 2020 borse ITALE per agevolare la partecipazione dei componenti del Comitato e delle Istituzioni 

associate. 

La voce di spesa “Supporto per Partecipanti IGeLU Conference ammonta a € 3.000,00 

Il Totale delle Uscite fisse previste ammonta quindi a € 12.870,00. 

Uscite variabili 

 La voce Progetti straordinari 2020 prevede un importo di € 7.589,41 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 € 7.889,41.  

Il totale delle Uscite ammonta a € 22.759,41 
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Considerazioni finali 

 Anche per l’anno 2020 si considera strategico lavorare alla realizzazioni di progetti di integrazione 

nel contesto bibliotecario nazionale e internazionale e consolidare la collaborazione con Igelu e con altri 

Gruppi Nazionali di utenti Ex Libris. 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. 

  

Nota: 

Si allega una tabella riassuntiva del preventivo 2020.  
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