SOS MUSICISTI - RENDICONTO 2016
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 tre capitoli distinti, il c/c postale, il conto PayPal e le uscite sostenute personalmente dal legale
rappresentante con il sostegno della coop.va Fasolmusic di Brescia.

CAPITOLO 1 - C/C POSTALE
ENTRATE 4.471,16
Saldo anno precedente 636,13
versamento in cassa delle tessere del 2015 pagate brevi mano 460,00
tessere pagate a mezzo cc postale o bonifici 165,00

10+30+10+15+20+10+20+10+10+20+10
donazioni 2.870

2.000 (Siae) + 500 (Fasolmusic) + 200 (TreVenezie) +170 Nacchi)

Rimborso Seraphicum 100,00
versamento in cassa delle tessere del 2016 pagate brevi mano 240,00
USCITE 2.697,33
Trattenuto da conto corrente 69,32

(Canone mensile, commissioni d’incasso bollettini, utilizzi sportello 60+4,32+2+3)
Imposta di bollo 99,93

(8,49+8,46+7,92+8,46+8,19+8,46+8,19+8,46+8,46+8,19+8,46+8,19)

Telefono (Ricariche Postemobile 50+50+50+50) 200
Mat. tipografico 314,15 (convegno Roma) + 24,40 (stampa tessere) 338,55
Sala Convegno Roma 488,00
Addebito preautorizzato Poste 4,88
Adesione exDisma 200
Francobolli 66,15
Pernottamenti a Roma (35,50+56,50+35,50+56,50+56,50) 240,50
prelievi Bancomat per alcuni vitti e altro anticipati brevi mano 720
(70+230+80+170+30+140)
prelievo con Bancomat specifico per bus e metro anticipati brevi mano 270
Saldo finale del CC postale
1.773,80
CAPITOLO 2 - PAYPAL
Il saldo di Paypal a fine dicembre è di 738,63
tramite Paypal sono stati pagati unicamente Aruba 21,34 + 42,29 e Sendblaster 129,32
Nota. A mezzo PayPal sono state pagate la maggior parte delle tessere,
mentre le uscite sono unicamente per Aruba 21,34 + 42,29 e Sendblaster 129,32
SALDO FINALE ATTIVO COMPLESSIVO (cc postale + PayPal)

€. 2.512,43

CAPITOLO 3
Altre spese non pagate da bancoposta, ma personalmente dal rappresentante legale con l’apporto
della cooperativa Fasolmusic di Brescia, con l’intenzione di non gravare sull’Associazione.
Nota in massima parte si tratta dei ulteriori pasti nel corso di n. 12 viaggi (di cui 11 a Roma). La
maggior parte di questi pasti sono stati consumati di volta in volta con i collaboratori di Roma. La
distinta è a parte.
Tot. 668,00

