
Bilancio ITALE -  2019 

  

2019 - Previsioni  
64. Assemblea 26 novembre 2018 

2019 - Pre consuntivo  
68. Assemblea 21 novembre 2019 

  Quota Quantità Totale Quota Quantità Totale 

Entrate             

Entrate fisse             

Quote soci 

€ 250,00 36 € 9.000,00 € 250,00 36 € 9.000,00 

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

Totale Entrate Fisse     € 11.000,00     € 11.000,00 

Entrate variabili             

Competenze bancarie € 0,00 0 € 0,00 -€ 9,00 3 -€ 27,00 

Totale Entrate Variabili     € 0,00     -€ 27,00 

              

Progetti straordinari 2019 disponibilità al 19.11.2018      € 10.083,43     € 9.163,26 

Totale Entrate     € 21.083,43     € 20.136,26 

Uscite             

Uscite Fisse             

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

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

Spedizioni postali, bolli, cancelleria € 100,00 1   € 100,00 € 23,50 1 € 23,50 

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

Gestione e manutenzione Web € 0,00 * € 0,00       

Spese bancarie (MPS Siena)  € 250,00 1   € 250,00 € 191,08 1 € 191,08 

Missioni relatori € 400,00 4   € 1.600,00   2 € 295,48 

Supporto per partecipanti IGeLU Conference € 2.000,00 1   € 2.000,00 € 1.456,83 1 € 1.456,83 

Missioni comitatoIGeLU Conference  € 2.500,00 2   € 5.000,00   2 € 3.809,91 

Missioni comitatoIGeLU Conference (ICAU)             

totale rimborsi Igelu  € 7.000,00           

Contributo seminari  € 1.500,00 2   € 3.000,00 € 1.600,05 1 € 1.600,05 

Missioni Comitato € 250,00 2   € 500,00       

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

Totale Uscite Fisse Totale Uscite Fisse   € 14.700,00 Totale Uscite Fisse   € 9.126,85 

Uscite Variabili Uscite Variabili           

  € 6.083,43 1   € 6.083,43 € 11.009,41   € 11.009,41 

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

Totale Uscite Variabili     € 6.383,43     € 11.009,41 

Totale Uscite     € 21.083,43     € 20.136,26 
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Bilancio Pre-Consuntivo 2019 

Rapporto  

Premessa 

Il presente rapporto si riferisce alla situazione contabile dell’anno 2019 aggiornata al 12 novembre 2019. 

Il saldo iniziale del conto corrente al 01/01/2019 è di € 9.163,26. 

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. 

Al 11 novembre 2019 risultano versate 35 delle 38 quote contabilizzate nel preventivo 2019.  

Rispetto alla previsione effettive di 38 quote per un importo di € 9.500,00, l’importo relativo alle quote 

riscosse di competenza 2019, risulta quindi di € 9.000,00.  

La differenza fra le quote riscosse e quelle previste è quindi di € 500,00 (2 quote di enti che non risultano 

aver pagato).  

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 € 11.000,00 (quote soci e contributo fisso Ex Libris).  

La voce Entrate variabili risultano sul conto gli intessi bancari passivi per un totale di € 27  

La disponibilità effettiva al 31.12.2018 per i progetti 2019 è di € 9.163,26 
 

Il Totale delle Entrate ammonta a  € 20.136,26.  
 
 

USCITE 
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Uscite fisse 

 

Le uscite fisse sono costituite principalmente da spese che l’Associazione ha effettuato o prevede di 

effettuare per il suo funzionamento e per il finanziamento delle attività organizzate a beneficio delle 

istituzioni associate. 

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 in data 16 ottobre 2019 rispettivamente all’Università degli 

Studi di Siena e all’Università degli Studi dell’Insubria.  

Le spese minute di segreteria (spedizioni postali, bolli, cancelleria) ammontano a € 23,50. 

Le spese bancarie € 191,08 sono comprensive delle spese per il conto corrente, della gestione della 

carta di credito e del servizio Paskey Azienda-online (inclusa la firma digitale). 

La voce Iscrizione IGeLU è riferita al versamento della quota associativa 2019 da parte dell’associazione 

ITALE, atta a rendere più efficace l’azione di rappresentanza degli utenti italiani nei confronti di Ex Libris 

e della comunità internazionale degli utenti, oltre che a favorire la partecipazione dei propri associati alle 

iniziative promosse dall’associazione internazionale degli utenti dei prodotti Ex libris.  

In occasione dell’IGeLU Conference 2019 ha aderito all’invito rivolto da ITALE agli associati una sola 

persona per la quale è stata accolta anche la richiesta di partecipare alla giornata dedicata agli 

sviluppatori. La spesa è stata di € 1456,83. 

La voce Spese per missioni relatori fa riferimento all’organizzazione del Seminario di Verona, “Il futuro è 

nella rete: esperienze e strategie di condivisione” del 10 maggio 2019, organizzato da ITALE in 

collaborazione con l’Università degli studi di Verona, presso il "Polo di Santa Marta". Il Seminario è stato 

aperto alla comunità bibliotecaria ed ha avuto ampia partecipazione. Le spese comprendono quindi le 

spese di missioni dei relatori intervenuti (€ 295,48) e il catering per le 2 giornate (€ 1.600,05), per un 

totale di €1.895,53. 
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La voce Spese Missioni del comitato per IGELU Conference ha garantito un contributo per la 

partecipazione di due persone del Comitato ai lavori della IGeLU Conference, del Knowledge day e del 

Developers Day, tenutosi a Singapore dal 26 al 29 agosto 2019, per un totale di € 3.809,91 

Le spese fisse ammontano pertanto a € 9.126,85. 

 

Uscite variabili  

Le Spese variabili, accantonate per sostenere progetti “straordinari” non sono state utilizzate, per un 
ammontare di € 11.009,41  

 

Il Totale delle uscite fisse e variabili ammonta pertanto a € 20.136,26. 
 

Considerazioni finali 

 

Le attività del 2019 sono state indirizzate a mantenere e sviluppare il ruolo di rappresentanza degli utenti 

italiani nei confronti di Ex Libris anche tramite una maggiore presenza e il coinvolgimento nelle attività di 

IGELU.  

L’impegno dimostrato dai Gruppi di Lavoro ITALE, che diventano sempre più protagonisti degli eventi 

organizzati a favore della comunità degli utenti, ha favorito la crescita del dinamismo dell’Associazione,  

In generale l’azione della associazione anche per il 2019 si è concentrata sulla organizzazione di eventi 

formativi sperimentando anche nuove ed innovative modalità (webinar su Analitics), oltre che sul 

perseguimento di progetti di integrazione con la comunità bibliotecaria Italiana (progetti SBN e NILDE per 

esempio) 

La Disponibilità Progetti di € 11.009,41 consente di programmare le attività previste e di favorire forme di 

partecipazione agli eventi seminariali, congressuali e straordinari per il 2020. 

Si allega una tabella riassuntiva del pre-Consuntivo 2019, alla data del 12 novembre 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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