BOZZA - SOS BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Il presente rendiconto è stato compilato dal tesoriere, Stefano Di Matteo e dal legale
rappresentante Vittorio Di Menno di Bucchianico, senza apporto di commercialista.
Allo scopo si ritenuto di utilizzare una forma non convenzionale, ma di facile comprensione,
dividendo i movimenti in due capitoli distinti, il c/c postale e le uscite sostenute personalmente dal
legale rappresentante con il sostegno della coop.va Fasolmusic di Brescia.

CAPITOLO 1
C/C POSTALE
Saldo precedente 297
Entrate da tesseramento o donazioni 1.480
Uscite totali 974,49
Totale trattenuto da conto corrente 67,92

(Canone mensile e commissini d’icasso bollettini )
Imposta di bollo 99,94
Ricariche telefoniche 380
Materiale tipografico 177,63
Hotel Terni 104 (Collescipoli Jazz-it Collescipoli 2 pernottamenti)
Francobolli 145
Saldo finale
802,51
CAPITOLO 2
Uscite non pagate dal fondo dell’associazione (pancoposta), ma personalmente
dal rappresentante legale con l’apporto della cooperativa Fasolmusic di Brescia.
Nota trattasi unicamente di viaggi, pernottamenti e vitto
Tot. 938
Nota: di seguito la distinta, ma è ininfluente, perché non pagata dall’associazione.
€ 15 Ascoli Piceno – convegno su Enpals – solo treno – sono stato ospitato da Cecchini
€ 40 Roma -15 apr – Siae ufficio accordi – viaggio e spese frugali.
€ 40 Roma – 12 mag. – Codice deontologico – viaggio e spese frugali
€ 105 Roma – 15/16 mag. – Siae, incontro con Lavezz e Andreatta (Siae)
viaggio, pernottamento e una cena x 2
€ 150 Collescipoli 26/29 giugno (Jazz it) – viaggi, e vitto
Nota. due pernottamenti a casa di Carlini e 2 in hotel 104 bancomat, vedi conto posta.
€ 80 Roma – 30/31 mag. – Convegno casa del jazz – incontro sede nazionale PD
Viaggio bus – metro – pernottamento dai Frati – una cena
€ 180 Roma – 16/17/12 MIDJ (viaggio, vitto 2 pernottamenti e due 2 pernottamenti.
146 Faenza/Brescia – Convegno musica al teatro altro a Brescia
Aereo 48 euro pagato con mio postapay
55 per rinnovo sito web (pagato personalmente con mio posta pay)
€ 97 SIENA (assemblea Midj – due pernottamenti e viaggi e vitto)
L’Hotel (150) è stato pagato a parte da Fasolmusic
€ 30 Roma – 27 nov. – incontro con sen Elena ferrara – viaggio e spese frugali

