SOS MUSICISTI – rendiconto 2015
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 è ritenuto di utilizzare una forma non convenzionale, ma di facile comprensione,
dividendo i movimenti in due capitoli distinti:
1) Le entrate e le uscite verificabili sul cc. postale e sul conto PayPal
2) Le spese sostenute spontaneamente dal legale rappresentante con il sostegno della coop.
Fasolmusic di Brescia e non addebitate all’associazione.
CAPITOLO 1
Entrate e uscite verificabili sul c/c postale e sul conto PayPal
Attivo – 802,51 (saldo precedente)
Attivo - € 1085,03 (tesseramento e donazioni)
Attivo – 433,65 (entrate su Paypal al netto delle provvigioni e di un unico pagamento)
Passivo - € 1.251,41(trattenute dal cc postale e utilizzo Bancomat)
Distinta delle uscite da cc postale:
Trattenute € 165,34 (Canone mensile, commissioni d’incasso bollettini e imposta di bollo)
Ricariche telefoniche € 220,00;
Materiale tipografico 123,22;
Francobolli 141,35;
Due pernottamenti a Roma € 101,50;
€ 400,00 viaggio Lanciano-Genova-Roma-Lanciano (vedi nota)
€100,00 Acconto sala Seraphicum per convegno scuole di musica del 13 febbraio 2016,
Subtotale attivo del cc postale € 636,13
PAYPAL – attivo di 433,65 – cioè la risultante di pagamenti tessere al netto della commissioni di € 0,69 per
ciascun incasso e dell’ unico pagamento a mezzo PayPal per il pagamento del sito web Aruba: € 63,63
Saldo

1.069,78
(Sub totale attivo da cc postale 636,13 + Pay pal 433,65)
CAPITOLO 2
Altre uscite per un totale di 460,00 (arrotondamento per difetto)
Vale la pena di sottolineare che queste spese, essenzialmente di viaggio e vitti in economia, sono
state sostenute spontaneamente dal rappresentante legale con l’apporto della cooperativa
Fasolmusic di Brescia. Pertanto, pur essendo ininfluenti ai fini del rendiconto agli iscritti, a fronte
del perdurante scarso apporto economico da tesseramento e talvolta unitamente alla ospitalità
gratuita di collaboratori, hanno permesso la quasi totalità delle iniziative. Vale la pena anche di
sottolineare il sostegno logistico totalmente gratuito di Luca Ruggero Jacovella per tutte le
iniziative svolte a Roma.

DISTINTA delle uscite del cap. 2
€ 45,00 - Roma – 13/14 gennaio – Incontro con la senatrice Federica Chiavaroli, convegno SLC/CGIL e
partecipazione alla presentazione libro Storia del diritto d’autore
€ 30,00 - Roma – 18 feb – Commissione Cultura Senato e di nuovo senatrice Chiavaroli
€ 70,00 Roma – 27/28 mar – Stati Generali musica c/o Senato bus e incontro con soci.
Nota, 45 per il pernottamento pagato con Bancomat del SOS
€ 45,00 Roma – 13/14 aprile – Incontro al sottosegretariato per le politiche sociali
€ 0,00 5/7 giugno € 0 Brescia – € 0,00– Convegno a Brescia sulla Siae - Spese interamente supportate da
Fasolmusic – quelle minime sono state irrilevanti
€ 100,00 – 7 settembre – varie per Convegno a Lanciano sulle scuole di Musica
€ 50,00 – 10/11 ottobre – viaggio a Modena per visita a Urano Borelli, poi ritorno passando per Roma per
incontro con Cristian Carrara (pres. Comm. Cultura del Lazio) e con Ada Montellanico e Paolo Tombolesi
(presidente e vicepresidente Midj).
Il pernottamento (56,50) è stato pagato con Bancomat, i vitti non sono conteggiati, i 50 euro sono solo quelli
del viaggio per difetto.
(scontrini in apposita busta).
€ 40 – 11 dicembre - partecipazione a manifestazione M5S a Francavilla al mare al fine di incontrare l’on.
Sergio Battelli, promotore di una legge per la musica (spese di viaggio e cena obbligatoria).
€ 80 - 14 dicembre partecipazione obbligatoria alla assemblea di Fasolmusic (Brescia)
viaggio Ryanair AR + navetta + spostamento a Pescara. Alloggio a carico di Fasolmusic.
(*) Nota dei 400 euro relativi a viaggio a Genova per convegno c/o fiera musicale e di seguito a Roma per
incontro con Siae per l’incontro definitivo definitiva relativo al ribasso tariffario per Trattenimenti Privati. sono
stati spesi circa 410 euro anticipati per contanti dal rappresentante legale e successivamente ritirati a mezzo
Bancomat arrotondando per difetto (€ 400,00).
Il viaggio è durato dal 15 al 20 maggio. Tutti gli scontrini sono conservati in una busta specifica.
Va evidenziato che la spesa effettiva per l’associazione l’associazione è di soli 150 euro, in quanto in
concomitanza c’è una donazione di Ines Angiolino (musica classica) di 250 euro.

