
SOS MUSICISTI 
Ass.ne Naz.le a Tutela della Musica e dei Musicisti 

Sede legale: via Ferro di Cavallo, 44 – 66034 Lanciano (Ch) 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2012 
 
Entrate  € 1.375,00 
 
Di cui € 1.175,00 a mezzo cc postale e € 200 brevi mano 
Le entrate sono tutte per acquisto tessera. 
 

Uscite  € 1074,91 
 
voci 
€ 31,50 acquisto n. 1.000 bollettini di cc postale preintestati 
€ 40,00 rimborso a un socio per errato versamento 
€ 51,00 Bonifico per due domini web (.it e .org) 
€ 28,96 acquisto obbligatorio biglietti da visita presso le poste 
€ 15,00 SimCard Postemobile 
€ 100, 00 ricariche telefoniche PosteMobile  
€ 9,8 spedizione pacchetto volantini per Roma evento Roma Expo strumenti musicali. 
€ 163,95 (01.12.12) – Postamat per materiale tipografico 
€ 120,00 n. 4 tranches di fracobolli da 30 ciascuna (vedi ricevute) 
€ 40,54 stampa 200 tessere e 100 buste e fogli e buste intestati. 
€ 108,90 telone serigrafato e altro materiale pubblicitario 
€ 225,00 Fattura Hotel (fiera di Bari Medimex) 
€ 110,26 – totale trattenute per tenuta spese del conto e bolli 
 

SALDO FINALE € 300,09 

Di cui 130,09 sul conto postale e 170,00 liquidi. 
 

Nota a margine 

 
E’ doveroso segnalare che, nel periodo a partire dalla data di rifondazione a tutto il 2012, ci sono state 
ulteriori spese non contemplate nel bilancio perché sostenute con anticipi spontanei della cooperativa 
Fasolmusic di Brescia, al momento nostro unico sostenitore economico. L’importo complessivo di queste 
spese extra è di € 965,81. 
 
Di questo importo: € 390,81 sono riconducibili alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto  e  
€ 575,00 a spostamenti del segretario nazionale, di cui si può fornire nota dettagliata. 
La Coop. Fasolmusica nulla pretende per una eventuale restituzione, salvo che in futuro il fondo dovesse 
essere sufficientemente congruo, senza pregiudicare il buon andamento del sodalizio stesso. 
 
Questa precisazione si rende doverosa specie in considerazione che il rapporto di anticipazioni “a fondo quasi 
perduto” della coop Fasolmusic sta continuando anche nel 2013 e ci auguriamo continui fintanto che il 
sodalizio non raggiungerà una congrua autonomia economica. 
 
          Il segretario nazionale 
          Vittorio Di Menno Di Bucchianico 

         


