SOS MUSICISTI - RENDICONTO 2019
Il rendiconto è stato compilato dal legale rappresentante Vittorio Di Menno di Bucchianico.
Come di consueto si è ritenuto di utilizzare una forma non convenzionale, ma di facile comprensione,
dividendo i movimenti in capitoli distinti, il c/c presso Banco Posta, il conto PayPay e alcune spese
sostenute personalmente dal legale rappresentante e non addebitate alla associazione.
SALDO FINALE ATTIVO TOTALE AL 31 DIC. 2019 (cc postale + PayPal)

€ 2.409.89
Di cui € 1.928,93 (cc Banco Posta) e 480,96 (PayPal)
nota: Le tessere sono state acquistate dagli iscritti quasi tutte a mezzo Paypal, ma il saldo di Paypal è
inferiore a quelle di Bancoposta per via del trasferimento di € 1.500 di cui al cap. 1
CAPITOLO 1 - C/C BANCO POSTA
ENTRATE 3.119,40
€ 309,40 - Saldo Precedente - anno 2018
€ 605,00 - tessere a mezzo bollettino postale o bonifico
nota 1: sono ricompresi anche € 195,00 pagati brevi manu e riversati sul conto in unica soluzione.
nota 2. La parte più consistente delle tessere è stata pagata a mezzo PayPal.
€ 500,00 - Donazione Fasolmusic (Brescia)
€ 205,00 - Donazione Scuola Solaris (Lanciano)
€ 1.500 - Trasferimento dal conto PayPal - 2 luglio 2019
USCITE € 1.190.47
€ 60,00 - Canone mensile del cc (5 x 12)
€ 4,32 - commissioni d’incasso bollettini 0,36 per ciascun bollettino
€ 99,94 - Recupero bolli sul cc.
€ 85,00 Bancomat - Ricariche telefoniche Postemobile
€ 110,00 Bancomat – acquisto francobolli
€ 61,00 Bancomat - Un cartello grande commissionato a Digital Vision per sfondo video
€ 37,43 Bancomat - Ritenuta fiscale a commercialista
€ 30,00 Bancomat – n. 20 biglietti Atac Roma (acquistati a Gennaio)
€ 40,00 Bancomat - n. 2 biglietti AR bus per Lanciano/Roma – con Marco Rocchi x assembla
nota. Altri viaggi sono stati pagati brevi mano e successivamente ritirati (vedi distinta)
€ 29,28 – spese accessorie preautorizzate per il sito (Aruba)
nota: altre due spese Aruba preautorizzate sono sulle uscite PayPal
€ 43,50 – Fotocopie per Convegno Doc - Milano
€ 590,00 Bancomat - per spese anticipate brevi manu (vedi distinta) (*)
(*) Distinta del prelievo in unica soluzione a mezzo Bancomat di
€ 590,00 (il 19 dic. 2019)
Trattasi di viaggi, pernottamenti e vitti. Tutto in economia e tutto relazionabile.
€ 65 (per difetto) – Cassino 10/11 gennaio – Partecipazione a meeting annuale di ANAT-ASMEA
dove ho relazionato delle novità sull’Iva sui concerti dal vivo

L’importo si riferisce ad autostrada, un pranzo per 2 (con Marco Rocchi) e varie minori.
Non conteggiata la benzina.
€ 50,00 (per difetto) - Roma 30 gennaio – assemblea – bus e varie minori anche per il consigliere Marco
Rocchi.
Il pernottamento e il vitto è stato sostenuto da Fasolmusic
€ 35,00 (per difetto) - Roma 3 aprile – Incontro alla Camera con On.li Nitti, Carbonaro e Torto (presente
anche il consigliere Alfredo santoloci) – solo Bus e panini
€ 25,00 – aprile una cartuccia nero per stampante
€ 20,00 - Roma 29/30 aprile Consiglio direttivo per Indagine Lavoro e Previdenza – Solo Bus
€ 20,00 – Roma 19 giugno - incontro con On. Eva Lorenzoni – solo bus
€ 65,00 – Roma 18 luglio – assemblea Siae – Hotel Colombo (45), bus (20)
Nota. Vitto pagato da ACEP
€ 5,00 – tessera sconto per il bus Di Fonzo – tratta Lanciano Roma
€ 25,00 (per difetto) – Milano 18/19 – Convegno Fondazione Doc su Sommerso
Tratta Lanciano Pescara AR e panini.
Nota. Treno AR da Pescara e pernottamento offerto da Fasolmusic.
€ 30,00 (per difetto) – Roma 11/12 dicembre riunione consiglio direttivo l’11 e convegno Fistel il 12.
solo bus e un pranzo fugace – pernottamento e cena offerto da Fasolmusic
€ 50,00 (per difetto) – Brescia/Milano 14/17 dicembre – tratta AR Lanciano Pescara.
Panini e piccole spese, anche per incontro con consigliere Monica Cuneo a Milano.
Nota. Pernottamenti e altro offerti da Fasolmusic.
€ 200,00 – dicembre commercialista. C’è la fattura.

CAPITOLO 2 - PAYPAL
Il saldo di Paypal a fine 2019 è di € 480,96
Nota. Le entrate su PayPal sono tutte relative al pagamento di tessere,
mentre le uscite sono state unicamente per Aruba (€21,34 + 43,91)
e per un trasferimento di € 1.500 sul cc postale in data 12 luglio 2019
CAPITOLO 3
Altre uscite sostenute personalmente dal Segretario Nazionale e non imputate alla
associazione, ma comunque riconducibili ad attività sociali.
€ 69,00 Acquisto di Office 365 Personal. Relazionabile.
€ 54,00 Acquisto di Pinnacle. Relazionabile.
NOTE CONCLUSIVE
Il saldo, pur modesto, è attivo non tanto perché siano state alte le entrate, ma perché le
spese sono state sostenute in estrema economia.

