Bilancio preventivo 2018
Rapporto
Premessa
La predisposizione di un documento di bilancio è previsto dal vigente Statuto agli art. 5 e 10 e quello
preventivo 2018 si riferisce alle attività previste dall’Associazione per l’anno 2018.

ENTRATE
Entrate fisse
Le entrate fisse, costituite dalle quote dei soci stabilite in € 250,00 per Istituzione, prevedono 35
quote, una in meno rispetto all’anno precedente per probabile recesso di un’Istituzione che cambia
applicativo (Comune di Genova).
Il contributo di Ex Libris Italy è di € 2.000,00.
Il Totale delle Entrate fisse previste è quindi di € 10.750,00.

Entrate variabili
Si prevedono competenze bancarie sulla gestione del conto per l’ammontare di € 9.00.

Progetti 2017
La cifra imputata alla voce Progetti 2017 di € 13.500,00 risulta dalla previsione della cifra disponibile
al 31.12.2017, da cui sono già detratte le spese relative al pagamento della convenzione Itale-Università di
Siena per d € 750,00 e le spese previste per l’organizzazione degli eventi autunnali (60.a Assemblea del
9.11.2017 e del Seminario del 10.11.2017).
Il Totale delle Entrate previsto per il 2017 ammonta quindi a € 24.259,00.

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) si prevede – per il triennio 2018-2020 - un contributo annuale di € 750,00,00.
Con il rinnovo del Presidente eletto per il triennio 2014-2017, decade la Convenzione con il Comune di
Genova, che prevedeva un contributo annuale di € 750,00,00. Si prevede la voce di spesa, nel caso si
addivenisse ad una convenzione per sostenere l’attività del Presidente subentrante.
Alla voce Spedizioni postali, bolli, cancelleria si prevede una spesa di € 100,00.
Si prevede una spesa di € 2.500,00 per la gestione e manutenzione del sito Web di ITALE e delle
liste associative, affidate alla ditta B-Link S.r.l. (Varese), avendo riscontrato l’anno precedente un importo
minore attestatosi sui 2.440.00 euro.
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 Missioni relatori, Supporto per partecipanti IGeLU Conference, Missioni Comitato IGeLU
Conference, Contributo seminari, Missioni Comitato esprimono spese idonee a sostenere le attività ordinarie
dell’associazione (2 assemblee annuali, workshop e seminari), a sostenere attività del Comitato per conto
dell’Associazione e a promuovere la partecipazione di colleghi alla costruzione degli eventi.
È ritenuta strategica, per la crescita della vita associativa e per le ricadute sul piano
dell’aggiornamento e della formazione, la scelta di incoraggiare e sostenere la partecipazione all’annuale
IGeLU Conference, per cui si prevedono per il 2018 borse ITALE per agevolare soci interessati all’evento.
Si prevede alla voce Supporto gruppi di lavoro ITALE, una spesa di € 1.000,00 a sostegno delle
proposte e delle esigenze che verranno espresse dai gruppi di lavoro per l’organizzazione di attività
programmate a beneficio dell’Associazione nel corso del 2018.
Il Totale delle Uscite fisse previste ammonta quindi a € 13.00,00.

Uscite variabili
La voce Progetti straordinari prevede un importo di € 10.959,00 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 € 11.259,00 Il totale delle Uscite ammonta a € 24.259,00.

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

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 nuove tematiche, soprattutto
con la pianificazione delle attività che verrà proposta dal nuovo Comitato eletto per il triennio a seguire.
A fronte di una diminuzione delle Istituzioni associate, nella maggior parte dei casi dovuta a
cambiamenti intervenuti nella scelta di piattaforme diverse da quelle distribuite da Ex Libris, altre Istituzioni
nel contempo si sono orientate sui nuovi prodotti come Alma, Primo, Leganto, etc., Istituzioni che potrebbero
essere coinvolte in futuro nella vita associativa. Inoltre, la partecipazione di ITALE all’associazione IGeLU e i
contatti posti in essere con altre associazioni nazionali consentirà di ampliare gli orizzonti e di orientare la
politica associativa.
L’impegno dimostrato da molti colleghi nell’accrescere il patrimonio di conoscenza nell’Associazione
attraverso i gruppi di lavoro e l’apporto scientifico e professionale profuso nella realizzazione degli eventi,
attesta la vitalità associativa, al fine di condividere nuovi ambiziosi obiettivi condivisi al servizio della
comunità bibliotecaria e degli utenti dei servizi bibliografici.

Nota:
Si allega una tabella riassuntiva del preventivo 2018.
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Previsioni
Quota

Quantità

Totale

ENTRATE
Entrate fisse

€ 250,00
€ 2.000,00

Quote soci
Contributo fisso Ex Libris Italy

35
1

€ 8.750,00
€ 2.000,00

Totale Entrate Fisse

€ 10.750,00

Entrate variabili

€ 3,00

Competenze bancarie

3

€ 9,00

Totale Entrate Variabili

€ 9,00

Progetti 2017 - disponibilità presunta a chiusura bilancio 31.12.2017

1

€ 13.500,00
€ 24.259,00

Totale Entrate
USCITE
Uscite Fisse
Segreteria e amm.ne (convenzione)
Contributo per attività Presidente (convenzione)
Spedizioni postali, bolli, cancelleria
Gestione e manutenzione Web
Spese bancarie (Monte dei Paschi -Siena)
Iscrizione IGeLU
Missioni relatori
Supporto per partecipanti IGeLU Conference
Missioni Comitato IGeLU Conference
Contributo seminari
Missioni Comitato
Supporto gruppi di lavoro ITALE

€ 750,00
€ 750,00
€ 100,00
€ 2.500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 900,00
€ 900,00
€ 1.400,00
€ 250,00
€ 250,00

1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
4

€ 750,00
€ 750,00
€ 100,00
€ 2.500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 2.800,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 13.000,00

Totale Uscite Fisse
Uscite Variabili

€ 10.959,00
€ 300,00

1
1

Totale Uscite Variabili

€ 10.959,00
€ 300,00
€ 11.259,00

Totale Uscite

€ 24.259,00

Progetti straordinari
Varie ed eventuali
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