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Bilancio sociale di una biblioteca 

 
 
Piazza Cesare Battisti,1 
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25025 MANERBIO 
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sistemabbc@comune.manerbio.bs.it 
 
 
rielaborazione dati a cura di 
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Che cos’è un Bilancio Sociale 
Il bilancio sociale misura, in termini economici, il beneficio che traggono i cittadini da un 
servizio, che non ha nella sua missione la produzione di un utile in denaro.  
 

I parametri utilizzati 
I dati sono riferiti all’annualità 2019 e sono ricavati dal questionario somministrato ai fini 
della rilevazione “Anagrafe delle biblioteche lombarde”. 
 
I dati presi in considerazione sono: 

▪ la spesa complessiva sostenuta per il funzionamento della Biblioteca nel 2019, con 
TUTTE le voci spesa  (personale – anche gli incarichi esterni, acquisto libri, 
abbonamento a periodici, promozione della lettura, spese di manutenzione ordinaria 
della sede, quota di adesione al Sistema Bibliotecario, canone annuale d’affitto della 
sede etc.)1; 

▪ gli abitanti residenti nel 2019 
▪ il prestito locale in volumi (non comprensivo del prestito interbibliotecario); 
▪ il prestito locale multimedia (non comprensivo del prestito interbibliotecario); 
▪ prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione Istat) 
▪ prezzo medio del noleggio film on line in definizione standard. 

 
In questo modo è possibile analizzare i seguenti elementi di “utile/beneficio”: 

▪ Spesa pro-capite (ossia quanto costa il servizio a ciascun cittadino?) 
▪ Risparmio generato sull’acquisto di volumi (ossia l’uso del servizio di prestito della 

Biblioteca ha prodotto un risparmio per i cittadini rispetto all’acquisto di volumi?);  
▪ Risparmio generato sul noleggio film on line in definizione standard (ossia l’uso del 

servizio di prestito della Biblioteca ha prodotto risparmio per i cittadini rispetto al 
noleggio di film on line). 

 
Il servizio di Biblioteca è redditizio? Produce un utile per la sua comunità? 

Dati alla mano, sembrerebbe proprio così, anche se è bene precisare che la Biblioteca non 
offre solo il servizio di prestito, ma anche altri “servizi”: si pensi al supporto alle scuole del 
territorio con la promozione della lettura; il servizio di informazione bibliografica, di 
consultazione dei periodici/quotidiani; l’essere in sé istituzione culturale aperta al pubblico e 
pubblica per destinazione prima ancora che come diretta emanazione  di ente pubblico; infine 
il risparmio di “tempo” per i cittadini che trovano in loco la modalità di rispondere alle loro 
esigenze anche attraverso il servizio di prestito interbibliotecario che, ricordiamo, la 
biblioteca offre anche a livello sovraprovinciale. 
L’introduzione di MediaLibrary ha poi raccolto gli interessi di coloro che normalmente non 
sono fruitori del cartaceo, o appartengono alle nuove generazioni dei “nativi digitali”, 
garantendo anche un servizio aggiuntivo per l’utenza tradizionale. 
 
Utilizzare gli output del servizio di prestito è necessario perché: 

▪ è dato certo, misurato attraverso l’uso di un programma di gestione della biblioteca in 
uso in tutta la rete bibliotecaria bresciana; 

▪ l’oggetto del prestito sono libri e DVD (non sono state considerate le riviste), quindi 
con un costo di mercato definito. 

 

 
1  Non sono state considerate le spese di investimento (es.: costruzione nuova sede, ristrutturazione). 



Bilancio_sociale_2019

Azzano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     22.363,78 

Abitanti residenti al 30.09.2019 3.405 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 2.294 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 2 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,57 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     45.971,76 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                             7,98 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     45.979,74 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           13,50 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 205,60%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     23.615,96 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Bagnolo

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                   145.241,47 

Abitanti residenti al 30.09.2019 12.649 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 7.004 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 27 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           11,48 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   140.360,16 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         107,73 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   140.467,89 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           11,11 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 96,71%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva) -€                      4.773,58 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Barbariga

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                       9.492,00 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.328 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.418 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 3 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             4,08 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     28.416,72 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           11,97 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     28.428,69 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           12,21 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 299,50%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     18.936,69 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Bassano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                       3.163,00 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.344 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 299 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 0 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             1,35 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                       5.991,96 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                                 -   

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                       5.991,96 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             2,56 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 189,44%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                       2.828,96 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Borgo

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     19.015,21 

Abitanti residenti al 30.09.2019 5.388 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.901 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 156 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             3,53 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     38.096,04 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         622,44 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     38.718,48 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             7,19 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 203,62%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     19.703,27 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Brandico

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     14.222,67 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.697 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 572 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 90 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             8,38 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     11.462,88 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         359,10 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     11.821,98 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             6,97 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 83,12%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva) -€                      2.400,69 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Capriano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     21.048,98 

Abitanti residenti al 30.09.2019 4.654 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 3.462 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 142 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             4,52 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     69.378,48 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         566,58 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     69.945,06 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           15,03 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 332,30%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     48.896,08 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Cigole

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     12.983,89 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.542 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.268 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 29 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             8,42 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     25.410,72 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         115,71 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     25.526,43 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           16,55 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 196,60%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     12.542,54 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Dello

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     30.058,79 

Abitanti residenti al 30.09.2019 5.589 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 3.925 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 118 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             5,38 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     78.657,00 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         470,82 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     79.127,82 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           14,16 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 263,24%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     49.069,03 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Fiesse

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     16.158,75 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.010 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.493 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 6 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             8,04 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     29.919,72 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           23,94 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     29.943,66 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           14,90 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 185,31%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     13.784,91 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Flero

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     64.515,51 

Abitanti residenti al 30.09.2019 8.924 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 8.067 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 384 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             7,23 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   161.662,68 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                       1.532,16 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   163.194,84 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           18,29 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 252,95%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     98.679,33 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Gambara

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     36.854,52 

Abitanti residenti al 30.09.2019 4.662 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 6.452 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 190 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             7,91 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   129.298,08 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         758,10 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   130.056,18 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           27,90 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 352,89%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     93.201,66 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Gottolengo

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     50.412,93 

Abitanti residenti al 30.09.2019 5.054 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 10.602 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 398 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             9,97 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   212.464,08 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                       1.588,02 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   214.052,10 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           42,35 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 424,60%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   163.639,17 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Isorella

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     20.642,94 

Abitanti residenti al 30.09.2019 4.100 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.514 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 2 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             5,03 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     30.340,56 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                             7,98 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     30.348,54 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             7,40 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 147,02%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                       9.705,60 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Leno

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                   208.690,23 

Abitanti residenti al 30.09.2019 14.317 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 17.707 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 80 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           14,58 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   354.848,28 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         319,20 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   355.167,48 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           24,81 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 170,19%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   146.477,25 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Mairano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     22.857,32 

Abitanti residenti al 30.09.2019 3.550 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 3.458 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 167 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,44 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     69.298,32 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         666,33 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     69.964,65 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           19,71 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 306,09%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     47.107,33 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Manerbio

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                   117.254,03 

Abitanti residenti al 30.09.2019 13.275 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 11.526 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 243 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             8,83 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   230.981,04 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         969,57 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   231.950,61 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           17,47 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 197,82%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   114.696,58 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Milzano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     11.605,60 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.752 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.607 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 53 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,62 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     32.204,28 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         211,47 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     32.415,75 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           18,50 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 279,31%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     20.810,15 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Offlaga

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                       9.416,00 

Abitanti residenti al 30.09.2019 4.075 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 617 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 0 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             2,31 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     12.364,68 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                                 -   

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     12.364,68 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             3,03 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 131,32%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                       2.948,68 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Orzinuovi

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     77.066,11 

Abitanti residenti al 30.09.2019 12.579 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 8.062 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 376 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,13 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   161.562,48 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                       1.500,24 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   163.062,72 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           12,96 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 211,59%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     85.996,61 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Orzinuovi Cossali

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     26.356,61 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.090 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 122 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 0 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           24,18 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                       2.444,88 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                                 -   

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                       2.444,88 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             2,24 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 9,28%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva) -€                    23.911,73 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Orzivecchi

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     14.440,02 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.491 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.186 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 0 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             5,80 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     23.767,44 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                                 -   

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     23.767,44 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             9,54 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 164,59%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                       9.327,42 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Pavone

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     33.166,76 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.782 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.290 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 6 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           11,92 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     25.851,60 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           23,94 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     25.875,54 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             9,30 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 78,02%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva) -€                      7.291,22 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Pompiano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     25.450,96 

Abitanti residenti al 30.09.2019 3.799 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.783 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 17 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,70 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     35.731,32 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           67,83 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     35.799,15 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             9,42 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 140,66%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     10.348,19 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Poncarale

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     35.369,28 

Abitanti residenti al 30.09.2019 5.231 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 2.621 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 52 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,76 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     52.524,84 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         207,48 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     52.732,32 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           10,08 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 149,09%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     17.363,04 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Pontevico

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     67.345,19 

Abitanti residenti al 30.09.2019 7.082 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 10.482 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 10 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             9,51 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   210.059,28 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           39,90 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   210.099,18 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           29,67 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 311,97%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   142.753,99 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Pralboino

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     20.851,12 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.895 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 2.789 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 1 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             7,20 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     55.891,56 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                             3,99 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     55.895,55 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           19,31 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 268,07%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     35.044,43 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Quinzano

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     72.746,34 

Abitanti residenti al 30.09.2019 6.265 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 4.158 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 378 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           11,61 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     83.326,32 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                       1.508,22 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     84.834,54 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           13,54 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 116,62%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     12.088,20 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

SanGervasio

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     16.005,60 

Abitanti residenti al 30.09.2019 2.671 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.224 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 1 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             5,99 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     24.528,96 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                             3,99 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     24.532,95 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                             9,18 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 153,28%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                       8.527,35 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

San Paolo

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     28.208,63 

Abitanti residenti al 30.09.2019 4.497 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 2.411 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 0 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,27 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     48.316,44 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                                 -   

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     48.316,44 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           10,74 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 171,28%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     20.107,81 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Seniga

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                       9.483,00 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.423 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 992 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 7 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             6,66 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     19.879,68 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                           27,93 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     19.907,61 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           13,99 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 209,93%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                     10.424,61 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Verolanuova

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     91.377,11 

Abitanti residenti al 30.09.2019 8.186 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 9.511 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 210 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           11,16 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   190.600,44 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                         837,90 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   191.438,34 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           23,39 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 209,50%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   100.061,23 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Verolavecchia

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     48.401,08 

Abitanti residenti al 30.09.2019 3.787 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 8.041 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 604 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           12,78 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                   161.141,64 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                       2.409,96 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                   163.551,60 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           43,19 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 337,91%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                   115.150,52 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio_sociale_2019

Villachiara

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                     20.967,13 

Abitanti residenti al 30.09.2019 1.394 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 1.012 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 1 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on-line in definizione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                           15,04 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                     20.280,48 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                             3,99 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                     20.284,47 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           14,55 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 96,74%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva) -€                         682,66 

Anno 2019 - Bilancio Sociale della Biblioteca

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO



Bilancio sociale sistema 2019

Bassa Bresciana Centrale

Spesa complessiva 2019 (dal consuntivo)  €                1.423.232,56 

Abitanti residenti al 30.09.2019 167.487 

Prestito locale volumi nel 2019 (no interbibliotecario) 140.870 

Prestito locale multimedia nel 2019 (no interbibliotecario) 3.753 

Prezzo medio delle opere pubblicate (ultima rilevazione ISTAT)  €                           20,04 

Prezzo medio noleggio film on line in risoluzione standard  €                             3,99 

Spesa pro-capite (spesa complessiva/abitanti residenti)  €                             8,50 

Risparmio generato sull'acquisto dei volumi  €                2.823.034,80 

Risparmio generato sul noleggio film on line (risoluzione standard)  €                     14.974,47 

Risparmio totale nel 2019 su acquisto volumi e noleggio film  €                2.838.009,27 

Risparmio pro-capite (risparmio totale/abitanti residenti)  €                           16,94 

Redditività dell'investimento (risparmio/spesa*100) 199,41%

Utile (differenza tra il risparmio totale e la spesa complessiva)  €                1.414.776,71 

Anno 2019 - Bilancio Sociale Sistema Bibliotecario BBC

DATI RILEVANTI

ELEMENTI DEL BILANCIO SOCIALE

UTILE DEL SERVIZIO


