SOS MUSICISTI - RENDICONTO 2018
Il presente rendiconto è stato compilato dal tesoriere, Stefano Di Matteo e dal legale rappresentante Vittorio
Di Menno di Bucchianico, con revisione dell’iscritto. prof. Domenico Di Bucchianico.
Allo scopo si è 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.
Spese queste ultime non detratte dal conto corrente.

CAPITOLO 1 - C/C POSTALE
ATTIVO € 2.588,31
Saldo anno precedente € 2.140,31
tessere pagate a mezzo cc postale o bonifici al netto delle spese postali di accredito € 448,00
(vedi nota 1)
USCITE € 2.278,91
Trattenuto da conto corrente € 65,76

(Canone mensile 60, commissioni d’incasso bollettini 5,76)

Imposta di bollo € 99,94
Telefono (Ricariche Postemobile 50+50+20) € 120,00
Un primo rimborso a webmaster per spese inerenti il sito € 93,31
Francobolli € 47,50
Ritenuta fiscale a commercialista € 47,62 (vedi nota 3)
Pernottamento al seraphicum € 38,50
Prelievo per spese anticipate brevi nel 2017 – € 310,00 (vedi nota 2)
Rifacimento totale del sito – € 854,00
Addebito preautorizzato - € 29,28 – spese accessorie per il sito
Prelievo per spese anticipate brevi manu – € 565,00 (vedi nota 3)
Spese utilizzo sportello € 8,00 (3+3+2)
saldo cc postale € 309,40
CAPITOLO 2 - PAYPAL
Il saldo di Paypal a fine 2018 è € 994,04
Nota. Le entrate su PayPal sono relative al pagamento di tessere,
mentre le uscite sono state unicamente per Aruba (€21,34 + 43,91)
SALDO FINALE ATTIVO COMPLESSIVO (cc postale + PayPal)

€ 1.303,44
CAPITOLO 3
Uscite sostenute personalmente dal Segretario Nazionale e non imputate a Sos Musicisti,
ma comunque riconducibili ad attività sociali e relazionali in favore del sodalizio.
€ 716,00 (circa) per incontri vari a Roma, Brescia, Modena con SIAE, Fasolmusic,
Italshow, Acep ed altri. E’ tutto relazionabile.

– tre note:
1. Tra le entrate a mezzo bollettino postale ce n’è uno di 130,00 euro relativo a n. 10
tessere pagate brevi manu nel 2017 e 3 nel 2018.
2. 310,00 euro sono spese pagate Brevi Manu dal Segretario Generale nel 2017 e non
rimborsate a suo tempo.
Distinta: € 142,00 Bus e Metro, € 90,00 vitti in economia negli spostamenti, € 12,00 due
raccomandate.
€ 18,00 euro acquisto tessere per il 2018, € 48,00 un pernottamento a Roma il 5 maggio (H.
Marsala). Arrotondamento per difetto.
3. 565 euro sono spese anticipate Brevi Manu dal Segretario Generale nel 2018.
Distinta: € 200,00 (commercialista – di cui la ritenuta fiscale è stata pagata con cc bancario), € 67,00
(incontro a Roma per approfondimenti con Siedas – 8 marzo); € 70,00 viaggio a Foggia x iniziative
sede territoriale; € 100,00 manutenzione sito (WebMaster); € 130,00 aggiornamento Wordpress.

