
 

 

Associazione Nazionale dei Musei Scientifici 

Sede legale, Presidenza e Segreteria esecutiva in Firenze – Via La Pira, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio al 

31 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 
Starola Cantino Battaglia Sandri 
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 



Immobilizzazioni Patrimonio netto

Attrezzatura informatica 8.280,40            Fondo patrimoniale al 01/01/2014 13.021,44          

Disavanzo dell'esercizio (4.182,06)

Oneri pluriennali 1.718,57            Patrimonio netto al 31/12/2014 8.839,38            

Attivo circolante Fondi di ammortamento

Crediti v/erario 1.368,38            Fondo c/contributi acquisto

attrezzatura informatica 7.746,85            

C/C bancario Banca Prossima 6.578,81            F.do amm.to attrezz. informatica 533,55               

C/C Poste Italiane S.p.A. 5.447,34            

Cassa contante 764,58               

Passivo circolante

Debiti v/erario 224,64               

Debiti v/fornitori 5.668,66            

Risconti passivi 1.145,00            

Totale attività 24.158,08          Totale passività 24.158,08          

(Giuseppe Muscio)

I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' PASSIVITA'



Stampa e spedizione rivista 11.519,93          Quote associative e di abbonam. su c/c postale 3.555,00            

Quote associative e di abbonam. su c/c bancario 11.870,00          

Spese per organizzazione di convegni 861,40               Quote associative e di abbonam. in contanti 735,00               

Spese per organizzazione di congressi 4.343,93            16.160,00          

Spese per organizzazione di viaggi studio 1.310,00            Quote associative e di abbonam. di competenza 

2014 incassate in precedenti esercizi 1.007,00            

Costi per progetto CollMap 46.918,41          Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti 3.520,00            

Consulenze contabili e fiscali 5.261,94            Contributi da Enti Pubblici (Progetto "CollMap") 41.156,08          

Servizi web e informatici 329,40               Quote di iscrizione a viaggi di studio 1.310,00            

Quote di iscrizione a congressi 4.565,00            

Ammortamenti oneri pluriennali 1.016,67            Quote di iscrizione a convegni 690,00               

Commissioni e spese su c/c 595,43               Proventi diversi 0,16                   

Spese ed oneri diversi 76,30                 Interessi attivi su c/c bancario e postale 4,05                   

Sopravvenienze passive 99,15                 

Imposte e tasse 189,64               

Spese postali e valori bollati 72,15                 

Totale costi 72.594,35          Totale proventi 68.412,29          

-                    Disavanzo dell'esercizio 4.182,06            

Totale costi 72.594,35          Totale a pareggio 72.594,35          

(Giuseppe Muscio)

I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

(Fausto Barbagli)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
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I. ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI 

A T T I V O 

Attrezzatura informatica (€ 8.280,40) 

La voce, il cui saldo è invariato rispetto al precedente esercizio, si 

riferisce: 

 ad un server Pentium III, acquisito in data 24.11.2000 (ft. n. 159 

C.G. Soluzioni Informatiche – Udine di lire 15.000.000, pari ad € 

7.746,85) sul quale è ospitato il sito web dell’Associazione. 

L’acquisto del cespite è stato integralmente finanziato con apposito 

contributo erogato dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica ex legge n. 113/1991 e D.M. 27.03.1998; 

 ad un personal computer Apple Mac Book Pro 15” acquistato 

nell’esercizio 2012 (€ 513,65) ed interamente ammortizzato; 

 ad un telefono cellulare Samsung acquistato nell’esercizio 2013 (€ 

19,90) ed interamente ammortizzato. 

Oneri pluriennali (€ 1.718,57) 

La voce si riferisce: 

 ai costi (€ 13.380,00) sostenuti negli esercizi 2007 (€ 4.980,00) e 

2006 (€ 8.400,00) per la realizzazione di un nuovo marchio/logotipo 

dell’Associazione, nonché per lo sviluppo di un nuovo progetto 

grafico della rivista dell’Associazione, “Museologia Scientifica”; 

 ai costi sostenuti nell’esercizio 2007 per compensi corrisposti a 

collaboratori, in relazione alla progettazione e realizzazione del sito 

web “Darwin Day Italia” (€ 3.000,00); 

 ai costi sostenuti nell’esercizio 2013 per il rifacimento del sito web 
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dell’Associazione, con particolare riferimento alla prima tranche di 

sviluppo delle funzionalità relative alla gestione del progetto 

“CollMap” (€ 944,28). I costi di cui trattasi sono ammortizzati in tre 

esercizi, a decorrere dal 2013; 

 ai costi relativi alle attività per il rifacimento del sito web 

dell’Associazione, con particolare riferimento alla seconda tranche 

di sviluppo delle funzionalità relative alla gestione del progetto 

“CollMap” (€ 2.105,72). I costi di cui trattasi – che al 31.12.2013 

erano iscritti tra gli “oneri pluriennali in corso” – sono ammortizzati 

in tre esercizi, a decorrere dal 2014. 

Al 31.12.2014, il residuo da ammortizzare degli oneri pluriennali risulta 

pari ad € 1.718,57. 

Crediti v/erario (€ 1.368,38) 

Sono costituiti dal saldo a credito a titolo di IRES corrente al 31.12.2014, 

utilizzabile nei periodi di imposta successivi per la compensazione di 

imposte, ritenute e contributi (€ 811,00), nonché a ritenute di acconto 

versate in eccesso nel corso dell’esercizio 2014 (€ 557,38). 

C/C bancario Banca Prossima S.p.A. (€ 6.578,81) 

Il saldo attivo al 31.12.2014, pari ad € 6.578,81, si riferisce al c/c in essere 

presso Banca Prossima S.p.A. (filiale di riferimento sita in Milano – 

Piazza Paolo Ferrari, 10). 

C/C Poste Italiane S.p.A. (€ 5.447,34) 

Il saldo attivo al 31.12.2014, pari ad € 5.447,34, si riferisce al c/c in essere 

presso una Filiale di Poste Italiane S.p.A. sita in Torino. 

Cassa contanti (€ 764,58) 
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Si riferisce alle giacenze di cassa in essere, al 31.12.2014, presso la sede 

della Segreteria esecutiva dell’Associazione. 

P A S S I V O 

Patrimonio netto (€ 8.839,38) 

La composizione del patrimonio netto dell’Associazione alla data del 

31.12.2014 risulta così dettagliata: 

Patrimonio al 31.12.2009 € 22.791,69 

Disavanzo di gestione 2010 € (5.139,14) 

Patrimonio al 31.12.2010 € 17.652,55 

Avanzo di gestione 2011 € 555,84 

Patrimonio al 31.12.2011 € 18.208,39 

Disavanzo di gestione 2012 € (5.113,59) 

Patrimonio al 31.12.2012 € 13.094,80 

Disavanzo di gestione 2013 € (73,36) 

Patrimonio al 31.12.2013 € 13.021,44 

Disavanzo di gestione 2014 € (4.182,06) 

Patrimonio al 31.12.2014 € 8.839,38 

Fondo contributi acquisto strumentazione informatica (€ 7.746,85) 

Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2013, accoglie il contributo, erogato 

per l’originario importo di lire 15.000.000, corrispondenti ad € 7.746,85, 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex 

legge n. 113/1991 e D.M. 27/03/1998, per l’acquisto del server sul quale è 

ospitato il sito web dell’Associazione, iscritto per pari importo tra le 

attività. 

Fondo ammortamento strumentazione informatica (€ 533,55) 
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Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2013, accoglie l’importo degli 

ammortamenti relativi alle ulteriori attrezzature informatiche di proprietà 

dell’Associazione, costitute da un personal computer Apple Mac Book 

Pro 15” acquistato nell’esercizio 2012 (€ 513,65) ed un telefono cellulare 

Samsung acquistato nell’esercizio 2013 (€ 19,90). 

Debiti v/fornitori (€ 5.668,66) 

Trattasi di debiti verso fornitori: 

 per fatture da ricevere relative a prestazioni di consulenza 

amministrativa, contabile e tributaria (€ 5.261,94); 

 per fatture da ricevere relative ad attività inerenti il progetto 

“CollMap” (€ 375,00); 

 per residuo a saldo di fatture ricevute (€ 31,72). 

Debiti v/erario (€ 224,64)) 

I debiti tributari sono interamente costituiti da ritenute d’acconto da 

versare, relative a compensi per prestazioni di lavoro autonomo 

corrisposti nel mese di dicembre 2014 (€ 224,64). 

Risconti passivi (€ 1.145,00) 

La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento di competenza 

dell’esercizio 2015, incassate anticipatamente nell’esercizio 2014 (€ 

1.145,00). 

* * * * * * 

  



 7 

II. ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE 

P R O V E N T I 

Quote associative e di abbonamento (€ 17.167,00) 

Le quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio ed 

incassate al 31.12.2014 ammontano a complessivi € 17.167,00, di cui € 

1.007,00 già incassate in esercizi precedenti. 

Rispetto al 31.12.2013, l’importo delle quote associative incassate, di 

competenza dell’esercizio, evidenzia un incremento di € 593,00. 

Sopravvenienze attive per quote di esercizi precedenti (€ 3.520,00) 

La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento incassate 

nell’esercizio 2014, ma di competenza degli esercizi 2012 (€ 1.080,00) e 

2013 (€ 2.440,00). 

Contributi da Enti Pubblici (€ 41.156,08) 

La voce si riferisce alla quota, di competenza dell’esercizio, dei contributi 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

percepiti nel 2013 (Decreto Direttoriale 11.03.2013, n. 418) ai sensi della 

legge 10.01.2000, n. 6 (“Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, 

concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica”) con 

riferimento al progetto “CollMap” (€ 41.156,08). 

Come già segnalato nel bilancio del precedente esercizio, il progetto 

“CollMap” è finalizzato alla unificazione del patrimonio scientifico 

nazionale dei musei di storia naturale, realizzato mediante una mappatura 

dei metadati di biodiversità del patrimonio di collezioni conservate in tutti 

i musei scientifici italiani. In particolare, esso si propone, nel breve 

termine, di realizzare una mappatura ragionata e informatizzata delle 
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collezioni attualmente presenti nei Musei di Storia Naturale italiani e non 

ancora censite in maniera completa ed informatizzata, e di quantificare 

consistenza numerica, valenza tassonomica e zoogeografica delle 

collezioni e dei lotti in esse presenti. 

In relazione al suddetto progetto, con Decreto Direttoriale 11.03.2013, n. 

418, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

riconosciuto, ai sensi della legge 10.01.2000, n. 6, la spettanza 

all’Associazione di un contributo di complessivi € 70.000,00, a fronte di 

costi ammissibili per € 87.500,00. 

La quota del contributo effettivamente incassata al 31.12.2014 ammonta 

ad € 56.000,00; il restante importo di € 14.000,00 sarà corrisposto a saldo 

a fronte della rendicontazione dei costi sostenuti per il completamento del 

progetto. Il suddetto ammontare di € 56.000,00 è stato imputato: 

 per l’importo di € 14.843,92 ai proventi dell’esercizio 2013, in 

proporzione all’entità dei costi sostenuti entro il 31.12.2013; 

 per il residuo ammontare di € 41.156,08 ai proventi dell’esercizio 

2014, in relazione ai costi sostenuti nell’esercizio stesso per le 

attività relative al progetto “CollMap”. 

Come già nel bilancio relativo al precedente esercizio, la 

contabilizzazione dei contributi avviene, a titolo prudenziale, in base al 

criterio di cassa, e pertanto per i soli importi effettivamente incassati entro 

la data di chiusura dell’esercizio; di conseguenza, l’ulteriore importo di € 

14.000 spettante a saldo in base al D.D. 11.03.2013, n. 418 ma non ancora 

percepito al 31.12.2014 non è stato contabilizzato tra i proventi 

dell’esercizio. 
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Quote di iscrizione a Congresso annuale ANMS (€ 4.565,00) 

Tali proventi sono interamente costituiti dalle quote di iscrizione al XXIV 

Congresso annuale dell’Associazione, tenutosi presso l’Auditorium del 

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, nei giorni dall’11 

al 13 novembre 2014, dal titolo “Contact Zone – I ruoli dei Musei 

Scientifici nella società contemporanea” (€ 4.565,00). 

Quote di iscrizione a seminari e convegni (€ 690,00) 

Trattasi delle quote di iscrizione al Convegno di primavera 

dell’Associazione, tenutosi presso il MUSE – Museo delle Scienze di 

Trento nei giorni 14-15 maggio 2014 sul tema “I temi rilevanti per un 

museo scientifico oggi – Verso la conferenza annuale ECSITE 2015” (€ 

690,00). 

Quote di iscrizione a viaggi di studio (€ 1.310,00) 

Trattasi dei proventi conseguiti a titolo di quote di partecipazione ai 

viaggi di studio e formazione organizzati dall’Associazione nel corso 

dell’esercizio. 

Essi si riferiscono interamente al viaggio di studio ed aggiornamento 

svoltosi in Spegna (Barcellona) nei giorni dal 27 al 29 agosto 2014 (n. 21 

partecipanti paganti). 

Proventi diversi (€ 0,16) 

L’ammontare della voce è interamente costituito da arrotondamenti attivi 

diversi (€ 0,16). 

Interessi attivi su c/c (€ 4,05) 

La voce si riferisce agli interessi maturati nell’esercizio sulle giacenze del 

c/c bancario in essere presso Banca Prossima S.p.A (€ 4,05). 
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Disavanzo dell’esercizio (€ 4.182,06) 

La differenza tra oneri (€ 72.594,35) e proventi dell’esercizio (€ 

68.412,29) evidenzia un risultato negativo a pareggio di € 4.182,06. 

* * * * * * 

O N E R I 

Spese per realizzazione rivista (€ 11.519,93) 

L’importo della voce si riferisce ai costi sostenuti con riferimento: 

 alla stampa ed alla confezione delle riviste “Museologia Scientifica” 

– Nuova Serie, volumi 7° ed 8° (€ 6.493,20); 

 a compensi per prestazioni di traduzione in lingua inglese del 

materiale pubblicato (€ 2.562,24); 

 alla spedizione della rivista “Museologia Scientifica” (€ 1.579,95); 

 a costi e spese diverse sostenuti nell’esercizio in relazione alla 

realizzazione della rivista (€ 434,54). 

Spese per viaggi di studio (€ 1.310,00) 

La voce comprende i costi sostenuti dall’Associazione per 

l’organizzazione dei viaggi di studio e formazione che hanno avuto luogo 

nel corso dell’esercizio. Essi si riferiscono interamente al viaggio di 

studio ed aggiornamento svoltosi in Spegna (Barcellona) nei giorni dal 27 

al 29 agosto 2014 (€ 1.310,00). 

Spese per organizzazione di convegni (€ 861,40) 

Si tratta di costi sostenuti nell’esercizio in relazione alla organizzazione 

del Convegno di primavera dell’Associazione, tenutosi presso il MUSE – 

Museo delle Scienze di Trento nei giorni 14-15 maggio 2014 sul tema “I 

temi rilevanti per un museo scientifico oggi – Verso la conferenza 
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annuale ECSITE 2015”. Essi attengono, in particolare, al costo per i 

servizi di catering (€ 690,00) nonché al rimborso di spese diverse (€ 

171,40). 

Spese per organizzazione Congresso annuale ANMS (€ 4.343,93) 

La voce accoglie i costi sostenuti per l’organizzazione del XXIV 

Congresso annuale dell’Associazione, tenutosi presso l’Auditorium del 

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, nei giorni dall’11 

al 13 novembre 2014, dal titolo “Contact Zone – I ruoli dei Musei 

Scientifici nella società contemporanea”. 

Essi si riferiscono principalmente a costi per i servizi di ristorazione (€ 

1.752), a spese per prestazioni alberghiere (€ 688,50), nonché a costi per 

servizi di conduzione tecnica (€ 650,00). 

Spese per Progetto “CollMap” (€ 46.918,41) 

I costi sostenuti nell’esercizio in relazione alle attività svolte nell’ambito 

del Progetto “CollMap” sono dettagliatamente illustrati nell’apposito 

prospetto allegato al bilancio ed alla presente nota integrativa. Essi si 

riferiscono principalmente: 

 a costi relativi alla realizzazione di volumi monografici della rivista 

“Museologia Scientifica – Memorie” (volumi n. 12 – “Cetacei 

attuali” e n. 13 – “Cetacei fossili”) (€ 28.113,52); 

 a costi relativi alla organizzazione di corsi di formazione in materia 

tassonomica (€ 7.974,63); 

 a costi relativi a prestazioni di consulenze professionali (€ 

6.634,18). 
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Consulenze contabili e fiscali (€ 5.261,94) 

Trattasi delle competenze relative alla tenuta della contabilità per l’anno 

2014, nonché alla consulenza ed assistenza tributaria, alla predisposizione 

del bilancio ed alla redazione delle dichiarazioni fiscali. 

Servizi web ed informatici (€ 329,40) 

La voce si riferisce ai canoni di competenza dell’esercizio per prestazioni 

di servizio inerenti il mantenimento del dominio web, l’hosting, la 

manutenzione e l’aggiornamento del sito dell’Associazione. 

Sopravvenienze passive (€ 99,15) 

Sono interamente costituite da rettifiche di stime su prestazioni di servizi 

ricevute relative all’esercizio 2013. 

Spese postali e valori bollati (€ 72,15) 

L’importo si riferisce ai costi sostenuti nell’esercizio 2014 per l’acquisto 

di valori bollati (€ 41,60) e l’invio di plichi, buste, pacchi e raccomandate 

a mezzo Poste Italiane o corrieri (€ 30,55). 

Commissioni e spese su c/c (€ 595,43) 

Trattasi delle commissioni e spese di competenza dell’esercizio 2014 in 

relazione al c/c postale (€ 98,08) ed al c/c bancario dell’Associazione (€ 

497,35). 

Spese ed oneri diversi (€ 76,30) 

L’importo si riferisce principalmente a spese per l’acquisto di materiale di 

cancelleria (€ 57,80) ed a spese telefoniche (€ 10,00). 

Ammortamenti (€ 1.016,67) 

L’importo si riferisce interamente all’ammortamento degli oneri 

pluriennali di competenza dell’esercizio. 



 13 

Imposte e tasse (€ 189,64) 

La voce si riferisce: 

 all’imposta di bollo sugli estratti conto di competenza dell’esercizio 

in relazione ai c/c postali (€ 74,80) e bancari (€ 99,94); 

 a ritenute subite sugli interessi attivi maturati nell’esercizio in 

relazione al c/c bancario (€ 0,90); 

 all’IRES corrente dell’esercizio (€ 14,00). 

* * * * * * 

Si segnala che al bilancio ed alla presente nota integrativa vengono 

allegati: 

 il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31.12.2014; 

 il dettaglio dei proventi e degli oneri relativi ad attività svolte anche 

nei confronti di soggetti non associati; 

 il dettaglio dei proventi per contributi e dei costi per attività svolte 

negli esercizi 2013 e 2014 in relazione al progetto “CollMap”. 

IL PRESIDENTE 

 

(Fausto Barbagli) 

I REVISORI DEI CONTI 

 

(Michele Lanzinger) 

 

(Elisabetta Cioppi) 

 

(Giuseppe Muscio) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 



Attrezzatura informatica

Server 7.746,85           

Incrementi anno 2012

Apple MacBook Pro 15" - Fatt. Giuseppe Gamboni Servizi Informatici - n. 03 del 13/01/2012 513,65             

Incrementi anno 2013

Telefono cellulare Samsumng - Ricevuta Mediamarket del 20/02/2013 19,90               

Totale 8.280,40          

Oneri pluriennali

Incrementi anno 2006

Fatt. BMB Associati S.r.l. - n. 281 del 20/12/2006 - Creazione marchio e progetto grafico rivista 3.600,00           

Fatt. BMB Associati S.r.l. - n. 199 del 26/09/2006 - Creazione marchio e progetto grafico rivista 4.800,00           

meno: quota ammortamento 2006 (1/3 di € 8.400,00) (2.800,00)

meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 8.400,00) (2.800,00)

meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 8.400,00) (2.800,00)

Residuo incrementi anno 2006 -                  

Incrementi anno 2007

Fatt. BMB Associati S.r.l. n. 2545 del 18/06/2007 - Creazione marchio e progetto grafico rivista 600,00             

Fatt. BMB Associati S.r.l. n. 103 del 31/07/2007 - Creazione marchio e progetto grafico rivista 4.380,00           

meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 4.980,00) (1.660,00)

meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 4.980,00) (1.660,00)

meno: quota ammortamento 2009 (1/3 di € 4.980,00) (1.660,00)

Residuo incrementi anno 2007 -                  

Totale residuo creazione marchio e progetto grafico rivista -                  

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014

Dettaglio delle attività



Incrementi anno 2007

Parcella Castellacci Carla del 07/02/2007 - Disegno grafico e realizzazione sito web Darwin Day Italia 3.000,00           

meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 3.000,00) (1.000,00)

meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 3.000,00) (1.000,00)

meno: quota ammortamento 2009 (1/3 di € 3.000,00) (1.000,00)

Totale residuo disegno grafico e realizzazione sito web Darwin Day Italia -                  

Incrementi anno 2013

Ft. 139 del 03/12/2013 Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Gestione progetto "CollMap" (1° tranche) 944,28             

Ft. da ricevere Divulgando S.r.l. - Data base sito web progetto "CollMap" - Saldo 70% 2.105,72           

meno: quota ammortamento 2013 (1/3 di € 944,28) (314,76)

meno: quota ammortamento 2014 (1/3 di € 3.050,00) (1.016,67)

Totale residuo realizzazione sito internet gestione progetto Callmap (1° tranche) 1.718,57          

Totale 1.718,57          

Crediti v/erario

Crediti per ritenute d'acconto versate in eccedenza 557,38             

IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2014 -                  

IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2014 811,00             

Totale 1.368,38          

C/C bancario Banca Prossima c/c 116913

Saldo al 31/12/2014 6.578,81           

Totale 6.578,81          

C/C Poste Italiane S.p.A.

Saldo al 31/12/2014 5.447,34           

Totale 5.447,34          

Cassa contanti

Cassa contanti presso sede segreteria Torino 764,58             

Totale 764,58             

Totale attività 24.158,08



Fondo contributo acquisto beni strumentali

Contributo MIUR anno 2000 per acquisto server 7.746,85

Totale 7.746,85

Fondo ammortamento attrezzature informatiche

Apple MacBook Pro 15" (acquisto anno 2012) 513,65

Telefono cellulare Samsumng (acquisto anno 2013) 19,90

Totale 533,55

Debiti verso fornitori

Residuo Ft. 1/14 Caselli 31,72

Ft. da ric. SCBS - Assistenza fiscale e contabile 2014 5.200,00

Nota spese da ric. SCBS - Spese amministrative 2014 61,94

Nota da ricevere Costa Alessia - Prest. occasionali verifica input dati gestione collezioni 375,00

Totale 5.668,66

Debiti verso erario

Debiti per ritenute di acconto (compensi corrisposti dicembre 2014) 224,64

Totale 224,64

Risconti passivi

Quote di competenza 2015 incassate anticipatamente 1.145,00

Totale 1.145,00

Patrimonio netto

Patrimonio al 01/01/2014 13.021,44

Disavanzo dell'esercizio al 31/12/2014 (4.182,06)

Totale 8.839,38

Totale passività 24.158,08

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014

Dettaglio delle passività



Natura Importo Dettaglio Totale

Quote di associazione ed abbonamento 11.870,00 Quote associative 2014 incassate su c/c bancario

3.555,00 Quote associative 2014 incassate su c/c postale

735,00 Quote associative 2014 incassate per contanti

1.007,00 Quote associative 2014 incassate in esercizi precedenti

17.167,00

Sopravvenienze attive per quote associative 2.440,00 Quote associative competenza anno 2013

1.080,00 Quote associative competenza anno 2012

3.520,00

Quote di iscrizione a Congresso annuale 4.565,00 Quote iscrizione XXIV Congresso ANMS "Contact Zone " - Livorno, 11-13 novembre 2014

-  Quote incassate su c/c postale 

2.685,00 Quote incassate su c/c bancario

1.880,00 Quote incassate per contanti

4.565,00

Quote di iscrizione a seminari e convegni 690,00 Quote iscrizione convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

450,00 Quote su c/c bancario

240,00 Quote per contanti

690,00

Dettaglio dei proventi

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014

Così dettagliate:

Così dettagliate:



Quote di iscrizione a viaggi di studio 1.310,00 Quote di iscrizione a viaggio di studio e formazione ANMS - Barcellona, 27-29 agosto 2014

1.310,00 Quote su c/c bancario

1.310,00

Contributi da Enti Pubblici 41.156,08 Contributo legge n. 6/2000 (D.D. M.I.U.R.. 11.03.2013, n. 418 - Progetto "Collmap")

41.156,08

Proventi diversi 0,16 Arrotondamenti attivi vari

0,16

Interessi attivi 4,05 Interessi attivi su c/c bancario

-  Interessi attivi su c/c postale

4,05

Totale proventi 68.412,29

Così dettagliate:



Natura Importo Dettaglio Totale

Spese per realizzazione rivista
2.411,94    Ft. n. 1/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica" (volume 7)

5.772,00    
Ft. n. 73/2014 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa, imballaggio e confezione copie rivista "Museologia

Scientifica" (volume 7)

1.171,20    
Ft. n. 248/2014 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa, imballaggio e confezione copie rivista "Museologia

Scientifica" (volume 8)

150,30      Ft. n. 33/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica" (volume 8)

1.579,95    Costi per spedizione copie rivista "Museologia Scientifica"

434,54      Rimborso spese diverse per realizzazione rivista "Museologia Scientifica"

11.519,93

Spese per viaggi di studio 1.310,00    Spese per viaggio di studio e formazione ANMS - Barcellona, 27-29 agosto 2014

1.310,00

Spese per organizzazione convegni
690,00      Ft. n. M26/2014 InCentro S.r.l. - Servizio buffet per convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

171,40      Rimborso spese varie per convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

861,40

Spese per Congresso annuale ANMS 688,50      
Ft. n. 870/2014 Hotel Gennarino S.r.l. - Pernottamenti in occasione del XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" -

Livorno, 11-13 novembre 2014

1.752,00    
Nota n. DB41/2014 Istituto di Istruz. Secondaria "E. Mattei" - Servizio catering e coffee break per XXIV

Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

650,00      
Ft. n. 89/2014 Spazi Sonori Live di Barbieri - Servizio di conduzione tecnica XXIV Congresso ANMS "Contact

Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

Dettaglio degli oneri

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014



426,33      
Rimborso anticipi di spese per materiale relativo al XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno, 11-13

novembre 2014

827,10      Rimborso spese diverse per XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

4.343,93

Spese per Progetto "CollMap" 1.165,10    Ft. n. 146/2014 CDM  Servizio Grafico S.r.l.- Stampa, imballaggio e confezione depliant e locandine 

2.912,00    
Ft. n. 332/2014 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica -

Memorie" (volume 13 - "Cetacei fossili")

2.184,00    
Ft. n. 406/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - 1° Acconto per impaginazione e correzione rivista "Museologia

Scientifica - Memorie" (volume 12 - "Cetacei attuali")

3.120,00    
Ft. n. 464/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - 2° Acconto per impaginazione e correzione rivista "Museologia

Scientifica - Memorie" (volume 12 - "Cetacei attuali")

16.250,00  
Ft. n. 659/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - Saldo corrispettivi per impaginazione e correzione rivista

"Museologia Scientifica - Memorie" (volumi 12 e 13 - "Cetacei attuali" e "Cetacei fossili")

294,02      
Ft. n. 13/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 13 "Cetacei fossili")

677,71      
Ft. n. 25/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 12 "Cetacei attuali")

189,22      
Ft. n. 27/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 12 "Cetacei attuali")

1.321,47    
Spese di spedizione copie rivista "Museologia Scientifica - Memorie" (volumi 12 e 13 - "Cetacei attuali" e "Cetacei

fossili")

650,96      Ft. n. 2/2014 Dott.ssa Bologna Marta - Composizione logo locandine 

2.000,00    
Ft. n. 30/2014 Cultura Botanica Coop. Soc. a R. L. - Corso di tassonomia delle piante vascolari - Palermo, 21-24

luglio 2014

892,00      Ft. n. 51/2014 AM S.n.c. - Corso di tassonomia dei coleotteri - Verona, 21-25 luglio 2014

670,00      
Ft. n. 61/2014 Giovannella Company S.r.l. - Servizio pasti in occasione di corso di tassonomia dei micromammiferi -

Roma, 8-12 settembre 2014

1.999,99    
Ft. n. 44VE28/2014 Sistema Museale Ateneo (S.M.A.) - Corso di tassonomia delle piante vascolari - Pisa, 8-11

settembre 2014

1.220,00    Ft. n. 4/2014 Dott.ssa Carloni Serena - Prestazioni professionali per progetto "CollMap"

33,00        Ft. n. 104/2014 Cartoleria De Nittis Paola & Raffaella S.n.c. - Fotocopie

3.601,68    
Dott.ssa Petrosino Paola - Fatture per prestazioni relative ad attività di segreteria relative al Progetto "CollMap"

(periodo gennaio-dicembre 2014)

250,00      Prestazione occasionale Parissi Carmela Maria - Collaborazione censimento musei universitari

1.250,00    
Prestazione occasionale Carloni Serena - Collaborazione per gestione dei rapporti con musei coinvolti nel progetto

"CollMap"



312,50      
Prestazione occasionale Galliolo Elena - Inserimento dati collezioni del Museo di Zoologia dell'Università degli

studi di Padova

162,50      Prestazione occasionale Rocchi Saverio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Pizzocaro Lucia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Mazza Giuseppe - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Cortellessa Silvia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Cianfroni Fabio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Ceccolini Filippo - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Zinetti Francesca - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Terzani Fabio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Monte Cinzia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Paggetti Emanuele - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50      Prestazione occasionale Mascagni Alessandro - Collaborazione corsi di formaz. progetto "CollMap"

375,00      Prestazione occasionale Costa Alessia - Nota da ricevere per verifica input dati su gestione collezioni

390,00      Quota associativa ECSITE - European Network Science Center & Museum - Anno 2014

330,00      Quota partecipazione 75° Congresso Unione Zoologica Italiana - Bari, 22-25 settembre 2014

250,14      Materiali per corso di tassonomia dei Micromammiferi - Roma, 8-12 dicembre 2014

2.440,12    Rimborso spese viaggi e spese diverse per Progetto "CollMap"

352,00      Spese ristoranti in occasione dei corsi di formazione per Progetto "CollMap" - Roma

46.918,41

Consulenze contabili e fiscali
5.200,00    

Parc. da ricevere SCBS - Elaborazione contabilità , redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali, attività di consulenza

in materia contabile e tributaria

61,94        Nota spese da ricevere SCBS - Spese amministrative diverse

5.261,94

Servizi web e informatici 329,40      Fatt. n. 24/2014 Divulgando Srl - canone assistenza sito web

329,40

Sopravvenienze passive 99,15        Differenze di stime su fatture e parcelle anno 2013

99,15

Spese postali e valori bollati 41,60        Acquisto valori bollati

30,55        Spese postali per invio pacchi e corrispondenza

72,15



Commissioni e spese su c/c 98,08        Commissioni e spese su c/c Poste Italiane S.p.A.

497,35      Commissioni e spese su c/c bancario Intesa San Paolo S.p.A.

595,43

Spese ed oneri diversi 57,80        Spese per acquisto cancelleria e stampati

10,00        Spese telefoniche

8,50          Spese diverse

76,30

Ammortamenti oneri pluriennali 314,76      Quota ammortamento 2014 (1/3 di € 944,28) rifacimento sito internet (acconto)

701,91      Quota ammortamento 2014 (1/3 di € 2.105,72) rifacimento sito internet (saldo)

1.016,67

Imposte e tasse 74,80        Imposta di bollo su invio estratti c/c bancario

99,94        Imposta di bollo su invio estratti c/c postale

0,90          Ritenute su interessi attivi di c/c bancario

-            Ritenute su interessi attivi di c/c postale

14,00        IRES corrente 2014

-            IRAP corrente 2014

189,64

Totale oneri 72.594,35 72.594,35



Natura Importo Dettaglio Totale

Costi relativi al progetto CollMap 1.573,80          Fatt. n. 27/2013 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione - Progetto CollMap

Esercizio 2013 1.250,00          

Prestazione occasionale A. Martellos - Progettazione e realizzazione database e servizi web per la raccolta e la

gestione di metadati sulle collezioni di storia naturale - Progetto CollMap

2.250,00          Ricevute Petrosino Paola - Prestazioni occasionali per attività di segreteria

313,30            Spese di viaggio Malerba Giancarla - Attività di segreteria

73,50              Spese di viaggio Petrosino Paola - Presentazione progetto

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Firenze - L. Pizzocaro

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Scienze Naturali Torino - F. La Pietra

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Genova - C. Camattari

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Zoologia Roma - A. Costa

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Verona - G. Tamburrino

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura MUSE Trento - R. Plank

745,00            Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Milano - M. Sannolo

745,00            Ft. da ricevere prest. schedatura Museo Storia Naturale Ferrara - M. Caselli

373,32            Ft. da ricevere Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione

11.793,92

Cespiti relativi al progetto CollMap 944,28            Ft. 139 del 03/12/2013 Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Progetto CollMap (1° tranche)

Esercizio 2013 2.105,72          Ft. da ricevere Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Progetto CollMap (saldo 1° tranche)

3.050,00

Costi relativi al progetto CollMap 1.165,10          Ft. n. 146/2014 CDM  Servizio Grafico S.r.l.- Stampa, imballaggio e confezione depliant e locandine 

Esercizio 2014
2.912,00          

Ft. n. 332/2014 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica -

Memorie" (volume 13 - "Cetacei fossili")

2.184,00          
Ft. n. 406/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - 1° Acconto per impaginazione e correzione rivista "Museologia

Scientifica - Memorie" (volume 12 - "Cetacei attuali")

3.120,00          
Ft. n. 464/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - 2° Acconto per impaginazione e correzione rivista "Museologia

Scientifica - Memorie" (volume 12 - "Cetacei attuali")

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014

Riepilogo costi e proventi per progetto "CollMap"



16.250,00        
Ft. n. 659/2014 CDM Servizio Grafico S.r.l. - Saldo corrispettivi per impaginazione e correzione rivista

"Museologia Scientifica - Memorie" (volumi 12 e 13 - "Cetacei attuali" e "Cetacei fossili")

294,02            
Ft. n. 13/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 13 "Cetacei fossili")

677,71            
Ft. n. 25/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 12 "Cetacei attuali")

189,22            
Ft. n. 27/2014 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica - Memorie"

(volume 12 "Cetacei attuali")

1.321,47          
Spese di spedizione copie rivista "Museologia Scientifica - Memorie" (volumi 12 e 13 - "Cetacei attuali" e "Cetacei

fossili")

650,96            Ft. n. 2/2014 Dott.ssa Bologna Marta - Composizione logo locandine 

2.000,00          
Ft. n. 30/2014 Cultura Botanica Coop. Soc. a R. L. - Corso di tassonomia delle piante vascolari - Palermo, 21-24

luglio 2014

892,00            Ft. n. 51/2014 AM S.n.c. - Corso di tassonomia dei coleotteri - Verona, 21-25 luglio 2014

670,00            
Ft. n. 61/2014 Giovannella Company S.r.l. - Servizio pasti in occasione di corso di tassonomia dei

micromammiferi - Roma, 8-12 settembre 2014

1.999,99          
Ft. n. 44VE28/2014 Sistema Museale Ateneo (S.M.A.) - Corso di tassonomia delle piante vascolari - Pisa, 8-11

settembre 2014

1.220,00          Ft. n. 4/2014 Dott.ssa Carloni Serena - Prestazioni professionali per progetto "CollMap"

33,00              Ft. n. 104/2014 Cartoleria De Nittis Paola & Raffaella S.n.c. - Fotocopie

3.601,68          
Dott.ssa Petrosino Paola - Fatture per prestazioni relative ad attività di segreteria relative al Progetto "CollMap"

(periodo gennaio-dicembre 2014)

250,00            Prestazione occasionale Parissi Carmela Maria - Collaborazione censimento musei universitari

1.250,00          
Prestazione occasionale Carloni Serena - Collaborazione per gestione dei rapporti con musei coinvolti nel progetto

"CollMap"

312,50            
Prestazione occasionale Galliolo Elena - Inserimento dati collezioni del Museo di Zoologia dell'Università degli

studi di Padova

162,50            Prestazione occasionale Rocchi Saverio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Pizzocaro Lucia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Mazza Giuseppe - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Cortellessa Silvia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Cianfroni Fabio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Ceccolini Filippo - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Zinetti Francesca - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Terzani Fabio - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Monte Cinzia - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Paggetti Emanuele - Collaborazione corsi di formazione progetto "CollMap"

162,50            Prestazione occasionale Mascagni Alessandro - Collaborazione corsi di formaz. progetto "CollMap"

375,00            Prestazione occasionale Costa Alessia - Nota da ricevere per verifica input dati su gestione collezioni

390,00            Quota associativa ECSITE - European Network Science Center & Museum - Anno 2014

330,00            Quota partecipazione 75° Congresso Unione Zoologica Italiana - Bari, 22-25 settembre 2014



250,14            Materiali per corso di tassonomia dei Micromammiferi - Roma, 8-12 dicembre 2014

2.440,12          Rimborso spese viaggi e spese diverse per Progetto "CollMap"

352,00            Spese ristoranti in occasione dei corsi di formazione per Progetto "CollMap" - Roma

46.918,41

Totale costi relativi al progetto CollMap sostenuti negli esercizi 2013-2014 61.762,33

Proventi relativi al progetto CollMap

Esercizio 2013 14.843,92        Contributo legge n. 6/2000 (D.D. M.I.U.R.. 11.03.2013, n. 418 - Progetto "Collmap") - Quota competenza 2013

14.843,92

Proventi relativi al progetto CollMap

Esercizio 2014 41.156,08 Contributo legge n. 6/2000 (D.D. M.I.U.R.. 11.03.2013, n. 418 - Progetto "Collmap") - Quota competenza 2014

41.156,08

Totale proventi per contributi relativi al progetto CollMap - Esercizi 2013-2014 56.000,00



Proventi e costi per seminari e convegni

Proventi per quote di iscrizione a seminari e convegni

690,00 Quote iscrizione convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

690,00

Costi per seminari e convegni

(690,00) Ft. n. M26/2014 InCentro S.r.l. - Servizio buffet per convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

(171,40) Rimborso spese varie per convegno ANMS di primavera - Trento, 14-15 maggio 2014

(861,40)

Proventi (oneri) netti per seminari e convegni (171,40)

Proventi e costi per viaggi di studio

Proventi per quote di iscrizione a viaggi di studio

1.310,00 Quote di iscrizione a viaggio di studio e formazione ANMS - Barcellona, 27-29 agosto 2014

1.310,00

Costi per viaggi di studio

(1.310,00) Spese per viaggio di studio e formazione ANMS - Barcellona, 27-29 agosto 2014

(1.310,00)

Proventi (oneri) netti per viaggi di studio -  

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2014

Dettaglio dei proventi ed oneri relativi ad attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati



Proventi e costi per congressi

Proventi per quote di iscrizione a seminari e convegni

4.565,00 Quote iscrizione XXIV Congresso ANMS "Contact Zone " - Livorno, 11-13 novembre 2014

4.565,00

Costi per seminari e convegni

(688,50)
Ft. n. 870/2014 Hotel Gennarino S.r.l. - Pernottamenti in occasione del XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno,

11-13 novembre 2014

(1.752,00)
Nota n. DB41/2014 Istituto di Istruz. Secondaria "E. Mattei" - Servizio catering e coffee break per XXIV Congresso ANMS

"Contact Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

(650,00)
Ft. n. 89/2014 Spazi Sonori Live di Barbieri - Servizio di conduzione tecnica XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" -

Livorno, 11-13 novembre 2014

(426,33) Rimborso anticipi di spese per materiale relativo al XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

(827,10) Rimborso spese diverse per XXIV Congresso ANMS "Contact Zone" - Livorno, 11-13 novembre 2014

(4.343,93)

Proventi (oneri) netti per congresso annuale 221,07

Proventi (oneri) netti per attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati 49,67



Disponibilità finanziarie al 01/01/2014 65.617,20

Entrate dell'esercizio 28.151,21

Incasso di contributi e altri proventi da enti pubblici -  

Incasso di quote associative dell'esercizio 16.160,00

Incasso di quote associative di esercizi precedenti 3.520,00

Incasso di quote associative di esercizi successivi 1.145,00

Incasso di quote di iscrizione a seminari e altre iniziative 6.565,00

Entrate per estinzione di attività in essere al 01/01/2014 757,00

Entrate diverse 4,21

Uscite dell'esercizio (80.977,68)

Esborsi dell'esercizio per costi e spese (65.670,38)

Esborsi per estinzione di passività in essere al 01/01/2014 (14.749,92)

Acquisto di immobilizzazioni -  

Uscite diverse (557,38)

Flusso finanziario netto dell'esercizio (52.826,47)

Disponibilità finanziarie al 31/12/2014 12.790,73

(Giuseppe Muscio)

I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI

RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2014

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)


