
SOS MUSICISTI - RENDICONTO 2013 
 
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 due capitoli distinti, il c/c postale e le uscite sostenute personalmente dal 
legale rappresentante con il sostegno della coop.va Fasolmusic di Brescia. 

 
CAPITOLO 1 

C/C POSTALE  
 

Saldo precedente € 130,09 
 
Entrate da tesseramento o donazioni (1.070) 
Nota: in questa somma rientrano alcune quote sociali pagate brevi mano e 
successivamente riversate a mezzo bollettino postale.  
 
Uscite 903,09 
Totale trattenuto da conto corrente 88,16 
Canone mensile, commissioni utilizzo sportello, commissioni incasso bollettini  
Imposta di bollo 116,58 
 
Uscite a mezzo Bancomat 
 
Ricariche telefoniche 380 (Postemobile Infinito) 
Francobolli 89  
Materiale tipografico 185,25  
Aruba 46,10  
 
Saldo finale 297 
 

CAPITOLO 2 
Uscite non pagate dal fondo dell’associazione (pancoposta), ma personalmente 
dal rappresentante legale con l’apporto della cooperativa Fasolmusic di Brescia. 
Nota trattasi unicamente di viaggi, pernottamenti e vitto 

 
Tot. 1135 

 
Distinta: 

€ 400 – 23 marzo – Udine, convegno. Siamo andati in due, io e Colucci. 
€ 80 – 1 marzo – Roma – Elezioni SIAE viaggio e un pernottamento. 
€ 50 – 6 aprile - Roma – incontro con Jacovella, Nacchi, Zito e Carlini, per fare il punto su Ami 
€ 25 – 15 maggio – incontro con ACEP – solo viaggio di Ritorno Ancona-Lanciano 
€ 200 – 13/16 giu – Bologna Fiera degli strumenti (in due120 Colucci) anche con extra di Fasolmusic. 
€ 35 – 4 lug – Roma incontro con CNA (tema: registro professionisti) 
€ 70 – 15/16 luglio Roma on. Nardella  
€ 110 – 5/8 settembre – Collescipoli Terni – partecipazione a JAZZIT FEST.  
Il pernottamento è stato offerto da Roberto Carlini.  
€ 100 – 29/30 – Roma Palazzo Chigi – viaggio, un pernottamento e spese frugali. 
€ 30 – 29 nov – Tavolo x Codice deontologico presso IMAIE – viaggio e cena frugale 
€ 35 – 4 dic – Roma Palazzo Chigi viaggio e pranzo frugale 


