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Punto 4: "Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio dell'anno 2019 e del
piano finanziario per l'anno 2021 ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto dell'ente".
Il CdA della B.I.I. ONLUS, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il
Conto Consuntivo dell'esercizio dell'anno 2019 e il Piano Finanziario per l'anno
2021 che diventano parte integrante e sostanziale del presente verbale:
BILANCIO CONSUNTIVO DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER IPOVEDENTI "B.I.I.
ONLUS" ANNO 2019 (banche di appoggio: Banca Credit Agricole Friuladria,
Banca Intesa Sanpaolo):
Fondo Cassa al 31 dicembre 2018:
€
326,49
€ 83338,90
Saldo iniziale al 1 gennaio 2019:
ENTRATE
Entrate da enti pubblici 2019 (Min. Beni e
Attività Culturali, Centro per il Libro e la Lettura € 138748,00
"CEPELL":
3334,21
Entrate da 5x1000 2019:
€
Entrate da privati 2019 (cene al buio, progetto
1070,00
€
"Leggere Facile, Leggere Tutti":
Totale entrate 2019:
€ 143152,21
USCITE
13,12
Spese bancarie (commissioni, bonifici, ecc.):
€
Spese Personale (stipendi, oneri INPS-INAIL,
€
8534,06
voucher-PRESTO):
Spese per stampa libri cartacei a grandi
caratteri, audiolibri su dvd (adeguamento e
impaginazione testi, scelta dei font,
€ 114913,44
allestimento grafico delle copertine, stampa su
carta avariata, registrazione-duplicazione
audiolibri, ecc.):
Spese locazione-assicurazione (locali sede
5187,99
€
sociale):
4762,81
Spese postali (servizi postali, piego libri,
€

Biblioteca Italiana per Ipovedenti - B.I.I. Onlus
C.F.: 94128230268
S.L.: Via Isonzo, 10 - 31100 Treviso
Tel./Fax 0422.411.106 - Cell. 347.890.6600
E-mail: info@biionlus.it
www.biionlus.it
www.facebook.com/biionlus/

corriere, ecc.):
Spese cancelleria (carta per fotocopiatore,
nastro adesivo per pacchi, etichette, buste
imbottite, ecc.):
Spese furgone (assicurazione, bollo,
manutenzione ordinaria/straordinaria,
sostituzione gomme, ecc.):
Spese trasporto (carburante, autostrada, taxi,
treno):
Spese Promozionali (tassa affissioni, locandine,
brochure, segnalibri, ecc):
Spese software e hardware (antivirus,
manutenzione pc, rete connessione, ecc.):
Spese varie (presenti natalizi, prodotti per
pulizia, ecc):
Totale uscite 2019:
Saldo finale al 31 dicembre 2019:

€

1109,21

€

4714,42

€

419,07

€

1691,87

€

119,80

€

234,93

€

€ 144805,09
81359,53

La previsione del piano finanziario relativamente al 2021 si baserà sull'impiego
del contributo statale di € 100.000 nel rispetto delle finalità per le quali esso è
stato stanziato. Va da sé che la percentuale maggiore sarà riservata per la
produzione di nuove opere librarie o per la loro ristampa.
A cominciare sin da subito si prowederà a contattare gli enti pubblici (Stato,
regioni, province, ecc.) deputati a finanziare progetti socio-culturali e di accesso
alla conoscenza-lettura, a favore di quella fetta di popolazione bisognosa di
edizioni librarie a caratteri ingranditi e con font specifici anche per dislessici.

