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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Immobilizzazioni
Attrezzatura informatica

PASSIVITA'

Patrimonio netto

Oneri pluriennali

9.557,33 Fondo patrimoniale al 01.01.2021
Avanzo dell'esercizio
- Patrimonio netto al 31.12.2021

Attivo circolante

Fondi di ammortamento

Crediti v/erario
Crediti v/altri
C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A.
C/C Poste Italiane S.p.A.
Cassa contante

456,00 Fondo c/contributi acquisto
- attrezzatura informatica
F.do amm.to attrezz. informatica
18.961,08
13.895,73
2.272,12 Passivo circolante
Debiti v/fornitori
Debiti v/erario
Debiti v/Associati

Risconti attivi

Totale attività

28.685,65
5.389,25
34.074,90

7.746,85
1.706,31

620,00
218,80

219,60 Risconti passivi

995,00

45.361,86 Totale passività

45.361,86

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Elisabetta Cioppi)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021
CONTO ECONOMICO
ONERI
Stampa e spedizione pubblicazioni
Spese per organizzazione di Convegni
Spese per organizzazione di Congressi
Spese per organizzazione di viaggi studio
Servizi amministrativi, contabili, tributari
Servizi web e informatici
Ammortamenti oneri pluriennali
Ammortamenti macchine per ufficio
Commissioni e spese su c/c
Spese ed oneri diversi
Sopravvenienze passive
Imposte e tasse
Spese postali e valori bollati

Totale costi
Avanzo dell'esercizio

Totale costi

PROVENTI
17.900,12 Quote associative e di abbonam. su c/c bancario
Quote associative e di abbonam. su c/c postale
- Quote associative e di abbonam. in contanti
6.601,51
- Quote associative e di abbonam. di competenza
2021 incassate in precedenti esercizi
13.197,16 Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti
1.022,24 Contributi da Enti Pubblici
- Proventi per cessione di pubblicazioni
208,38 Quote di iscrizione a viaggi di studio
Quote di iscrizione a Congressi
423,55 Quote di iscrizione a Convegni
222,05
- Proventi diversi
288,14 Interessi attivi su c/c bancario e postale
332,60

40.195,75 Totale proventi

14.573,00
1.320,00
115,00
16.008,00
1.100,00
3.320,00
18.198,00
6.959,00
-

45.585,00

5.389,25

-

45.585,00 Totale a pareggio

45.585,00

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Elisabetta Cioppi)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 - COMPARAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

PASSIVITA'

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020

Variazione

Immobilizzazioni
Attrezzatura informatica
Oneri pluriennali

Variazione

Patrimonio netto
9.557,33

9.557,33

--

--

Fondo patrimoniale a inizio esercizio

28.685,65

35.680,20

--

--

--

--

Disavanzo dell'esercizio

5.389,25

(6.994,55)

34.074,90

28.685,65

5.389,25

18,79%

Fondo c/contributi acquisto attrezzatura inform.

7.746,85

7.746,85

--

--

F.do amm.to attrezz. informatica

1.706,31

1.497,93

208,38

13,91%

--

10.552,41

(10.552,41)

(100,00%)

Debiti v/erario

620,00

--

620,00

--

Debiti v/Associati

218,80

218,80

--

--

Risconti passivi

995,00

1.100,00

(105,00)

(9,55%)

45.361,86

49.801,64

(4.439,78)

(8,91%)

Patrimonio netto a fine esercizio
Attivo circolante
Crediti v/erario

456,00

542,00

(86,00)

(15,87%)

--

5.700,00

(5.700,00)

--

C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A.

18.961,08

21.033,23

(2.072,15)

(9,85%)

C/C Poste Italiane S.p.A.

13.895,73

12.560,47

1.335,26

10,63%

2.272,12

408,61

1.863,51

456,06%

219,60

--

219,60

--

Crediti v/altri

Cassa contante
Risconti attivi

Totale attività

45.361,86

49.801,64

(4.439,78)

(8,91%)

Fondi di ammortamento

Passivo circolante
Debiti v/fornitori

Totale passività

CONTO ECONOMICO
ONERI

PROVENTI

31.12.2021 31.12.2020
Stampa e spedizione pubblicazioni

17.900,12

18.008,27

31.12.2021 31.12.2020

Variazione
(108,15)

(0,60%)

Quote associative e di abbonam. su c/c bancario

14.573,00

13.123,00

1.320,00

1.570,00

115,00

380,00

16.008,00

15.073,00

935,00

6,20%

2020 incassate in precedenti esercizi

1.100,00

1.245,00

(145,00)

(11,65%)

3.320,00

2.015,00

1.305,00

64,76%

18.198,00

10.700,00

7.498,00

70,07%

Quote associative e di abbonam. su c/c postale
Spese per organizzazione di Convegni

--

--

--

--

Spese per organizzazione di Congressi

6.601,51

7.820,00

(1.218,49)

(15,58%)

--

--

--

--

Spese per organizzazione di viaggi studio

Servizi amministrativi, contabili, tributari

Servizi web e informatici

Ammortamenti oneri pluriennali
Ammortamenti macchine per ufficio

2.743,59

26,25%

Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti

1.022,24

845,34

176,90

20,93%

Contributi da Enti Pubblici

--

--

--

--

Proventi per cessione di pubblicazioni

--

35,00

(35,00)

(100,00%)

208,38

208,38

--

--

Quote di iscrizione a viaggi di studio

--

--

--

--

Quote di iscrizione a Congressi

6.959,00

2.490,00

4.469,00

179,48%

Quote di iscrizione a Convegni

--

--

--

--

Proventi diversi

--

--

--

--

Interessi attivi su c/c bancario e postale

--

0,95

(0,95)

(100,00%)

45.585,00

31.558,95

14.026,05

44,44%

401,70

21,85

5,44%

Spese ed oneri diversi

222,05

291,47

(69,42)

(23,82%)

--

--

--

--

Imposte e tasse

288,14

200,00

88,14

44,07%

Spese postali e valori bollati

332,60

324,77

7,83

2,41%

40.195,75

38.553,50

1.642,25

4,26%

Avanzo dell'esercizio

Totale a pareggio

Quote associative e di abbonam. di competenza

10.453,57

423,55

Totale costi

Quote associative e di abbonam. in contanti

13.197,16

Commissioni e spese su c/c

Sopravvenienze passive

Variazione

5.389,25

45.585,00

--

38.553,50

Totale proventi

Disavanzo dell'esercizio

Totale a pareggio

--

45.585,00

6.994,55

38.553,50
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NOTA INTEGRATIVA

A.N.M.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MUSEI SCIENTIFICI
Sede legale, Presidenza e Segreteria esecutiva in Firenze – Via La Pira, 4
Codice Fiscale n. 80101820480
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I.

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è composto dalla
Situazione Patrimoniale (attività e passività), dal Conto Economico
(proventi ed oneri) e dalla presente Nota Integrativa.
Al bilancio sono altresì allegati:
-

il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31.12.2021;

-

il dettaglio dei proventi e degli oneri relativi ad attività svolte anche
nei confronti di soggetti non associati.

Il bilancio è redatto in euro, con arrotondamento alla seconda cifra
decimale.
II.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i postulati generali della
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nonché
i principi di redazione del bilancio indicati nelle norme del Codice Civile
in materia – ed in particolare i principi della competenza economica e
della prudenza – in quanto compatibili con la natura e le finalità
dell’Associazione, integrate dai principi contabili dell’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC).
I criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di valore
sono applicati nel rispetto delle previsioni dell’art. 2426, Cod. Civ.;
esponiamo nel seguito quelli più significativi, uniformi – salvo eventuali
specifiche eccezioni, distintamente commentate – rispetto a quelli
applicati nel precedente esercizio.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, ridotto della quota
costante di ammortamento, secondo il presunto periodo di utilizzazione
economica.
In ossequio a tale principio, gli oneri pluriennali (realizzazione del sito
web) sono ammortizzati in tre esercizi.
Le immobilizzazioni il cui valore, alla data di chiusura dell'esercizio,
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono
iscritte a tale minor valore; quest’ultimo non è mantenuto se nei
successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica operata.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori e delle spese incrementative,
eventualmente rettificato per tenere conto delle perdite durevoli di valore,
e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, determinate in modo
sistematico in relazione alla vita utile stimata dei cespiti.
L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è
disponibile e pronta per l’uso.
Per i beni entrati in esercizio nell’anno, la quota di ammortamento è
determinata pro-rata temporis, in proporzione alla durata del periodo nel
quale essi sono stati utilizzati, ovvero, nel caso in cui essa non se ne
discosti significativamente, sulla base della riduzione al 50% in via
forfetaria delle aliquote ordinarie.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore unitario, in relazione alla
4

loro natura e/o rapida obsolescenza, sono ammortizzate nella misura del
100%.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che
corrisponde al valore nominale, eventualmente rettificato per tenere conto
del presumibile minor valore di realizzazione.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della
competenza temporale delle operazioni e comprendono quote di costi e
proventi comuni a due o più esercizi.
Quote associative
I proventi per quote associative sono rilevati per competenza. Tuttavia, in
ossequio al principio della prudenza, le quote associative che al termine
dell’esercizio di riferimento non risultano incassate, non vengono
contabilizzate; esse sono rilevate, quale sopravvenienza attiva, all’atto del
loro successivo effettivo incasso.
Contributi
I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui essi
vengono incassati ovvero è sorto con certezza il diritto a percepirli, che
può essere anche successivo a quello al quale essi sono riferiti.

5

III.

ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI
ATTIVO

Attrezzatura informatica (€ 9.557,33)
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;

−

ad un telefono cellulare Alcatel acquistato nell’esercizio 2017 (€
45,89) ed interamente ammortizzato;

−

ad una stampante (€ 84,18) ed un hard disk esterno (€ 104,98),
acquistati nell’esercizio 2017 ed interamente ammortizzati;

−

ad un personal computer notebook Acer Swift SF514, acquistato
nell’esercizio 2017 (€ 1.041,88), il cui ammortamento ha luogo in 5
esercizi (aliquota del 20%).

Oneri pluriennali (€ zero)
La voce si riferisce ai costi sostenuti negli esercizi 2013 (€ 944,28), 2014
(€ 2.105,72) e 2015 (€ 610,00) per il rifacimento del sito web
6

dell’Associazione, con particolare riferimento allo sviluppo ed alla
integrazione delle funzionalità relative alla gestione del progetto
“CollMap”.
Essi sono stati ammortizzati in tre esercizi, a decorrere da quello della
loro entrata in funzione; al 31.12.2021, tali oneri pluriennali risultano
pertanto interamente ammortizzati, come già al termine del precedente
esercizio.
Crediti verso Erario (€ 542,00)
L’importo al 31.12.2021 pari ad € 456,00, ridotto di netti euro 86 rispetto
al precedente esercizio, si riferisce essenzialmente a crediti per IRES
corrente utilizzabile in compensazione in esercizi successivi (€ 453).
Crediti verso altri (€ zero)
La voce, che era presente al 31.12.2020 per € 5.700,00 risulta azzerata in
chiusura; essa si riferiva a crediti verso il MIBACT, a valere sull’esercizio
2020, per contributi riconosciuti in relazione alla legge n. 534/1996
(“Contributi annuali alle istituzioni culturali”), incassati nei primi mesi
dell’esercizio 2021.
C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A. (€ 18.961,08)
Il saldo attivo al 31.12.2021, pari ad € 18.961,08, si riferisce al c/c in
essere presso Intesa San Paolo S.p.A. (Filiale Accentrata “Terzo Settore”
– già Banca Prossima S.p.A.).
C/C Poste Italiane S.p.A. (€ 13.895,73)
Il saldo attivo al 31.12.2021, pari ad € 13.895,73, si riferisce al c/c in
essere presso una Filiale di Poste Italiane S.p.A. sita in Firenze.
Cassa contanti (€ 2.272,12)
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Il conto accoglie l’importo delle giacenze di cassa in essere, al
31.12.2021, presso la sede della Segreteria esecutiva dell’Associazione.
Risconti attivi (€ 219,60)
La voce, non presente al 31.12.2020, ammonta in chiusura ad € 219,60.
Essa si riferisce a canoni per prestazioni di servizi di competenza
dell’esercizio 2022.
PASSIVO
Patrimonio netto (€ 34.074,90)
La composizione del patrimonio netto dell’Associazione alla data del
31.12.2021 risulta così dettagliata:
Patrimonio al 31.12.2016

€

18.582,89

Avanzo di gestione 2017

€

30.656,41

Patrimonio al 31.12.2017

€

49.239,30

Disavanzo di gestione 2018

€

(3.315,12)

Patrimonio al 31.12.2018

€

45.924,18

Disavanzo di gestione 2019

€

(10.243,98)

Patrimonio al 31.12.2019

€

35.680,20

Disavanzo di gestione 2020

€

(6.994,55)

Patrimonio al 31.12.2020

€

28.685,65

Avanzo di gestione 2021

€

5.389,25

Patrimonio al 31.12.2021

€

34.074,90

Fondo contributi acquisto strumentazione informatica (€ 7.746,85)
Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2020, 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
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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 (€ 1.706,31)
Il fondo, incrementato di € 208,38 rispetto al 31.12.2020, accoglie
l’importo

degli

ammortamenti

relativi

alle

ulteriori

attrezzature

informatiche di proprietà dell’Associazione.
La variazione del fondo rispetto al precedente esercizio si riferisce allo
stanziamento degli ammortamenti relativi ai beni acquistati nell’esercizio
precedente, ed in particolare al personal computer notebook Acer Swift
SF514, ammortizzato in 5 esercizi.
Debiti v/fornitori (€ zero)
La voce, che era presente al 31.12.2020 per € 10.552,41, risulta azzerata
in chiusura; essa si riferiva a debiti verso fornitori per fatture ricevute e da
ricevere principalmente relativi a servizi inerenti la realizzazione della
rivista “Museologia Scientifica”, nonché a servizi di consulenza
amministrativa, contabile e tributaria, saldati nel corso dell’esercizio
2021.
Debiti v/Associati (€ 218,80)
La voce, invariata rispetto al 31.12.2020, si riferisce ad importi anticipati
da Soci e da rimborsare agli stessi in relazione a spese per viaggi e
trasferte nonché per la partecipazione a congressi e convegni
nell’interesse dell’Associazione.
Risconti passivi (€ 995,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento di competenza
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dell’esercizio 2022, incassate anticipatamente nell’esercizio 2021 (€
995,00).
******
IV.

ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE
PROVENTI

Quote associative e di abbonamento (€ 17.108,00)
Le quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio ed
incassate al 31.12.2021 ammontano a complessivi € 17.108,00, di cui €
1.100,00 già incassate in esercizi precedenti.
Rispetto al 31.12.2020, l’importo delle quote associative incassate, di
competenza dell’esercizio, evidenzia un incremento netto di € 790,00 in
valore assoluto.
Sopravvenienze attive per quote di esercizi precedenti (€ 3.320,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento incassate
nell’esercizio 2021, ma di competenza degli esercizi 2018 (€ 140,00),
2019 (€ 650,00) e 2020 (€ 2.530,00).
Rispetto al 31.12.2020, la voce evidenzia un incremento netto di €
1.305,00 in valore assoluto.
Contributi da Enti Pubblici (€ 18.198,00)
L’Associazione ha conseguito:
-

contributi riconosciuti dal MITE – Ministero della Transizione
Ecologica a favore dei partner del progetto “Museintegrati”
promosso dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento (€ 4.000,00);

-

contributi riconosciuti dal MIBACT a valere sulla legge n. 534/1996
(“Contributi annuali alle istituzioni culturali”) (€ 14.198,00).
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Quote di iscrizione a Congresso annuale ANMS (€ 6.959,00)
Tali proventi sono interamente costituiti dalle quote di iscrizione al XXX
Congresso annuale dell’Associazione, tenutosi a Perugia, presso
l’Università degli Studi, nei giorni dal 5 all’8 ottobre 2021, dal titolo
“Responsabilità museale e altre storie: il ruolo dei musei scientifici nella
costruzione di comunità sostenibili” (€ 6.959,00).
******
ONERI
Spese per realizzazione e stampa pubblicazioni (€ 17.900,12)
L’importo della voce si riferisce ai costi sostenuti in relazione all’attività
editoriale svolta dall’Associazione, ed in particolare:
-

a costi e compensi per attività di editing, impaginazione, segreteria
di redazione e stampa delle riviste “Museologia Scientifica”
(volume n. 15/2021) e “Museologia Scientifica - Memorie” (volume
n. 21/2020) (€ 7.262,38);

-

a costi e compensi per attività di realizzazione del progetto
editoriale “Memorie Online 2021” (€ 6.090,24);

-

a compensi per attività di traduzione relativi al volume “Passo dopo
passo verso la sostenibilità. Ricerche ed azioni dei musei scientifici
italiani” (€ 4.137,50).

Spese per organizzazione Congresso annuale ANMS (€ 6.601,51)
La voce accoglie i costi sostenuti per l’organizzazione del XXX
Congresso annuale dell’Associazione, tenutosi a Perugia, presso
l’Università degli Studi, nei giorni dal 5 all’8 ottobre 2021, dal titolo
“Responsabilità museale e altre storie: il ruolo dei musei scientifici nella
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costruzione di comunità sostenibili”.
Essa si riferisce, in particolare, a costi:
-

per servizi amministrativi, organizzativi e di segreteria (€ 3.200,00);

-

per l’organizzazione della cena sociale (€ 2.520,00) e per il
rimborso di spese di viaggio e soggiorno (€ 881,51).

Servizi amministrativi, contabili e fiscali (€ 13.197,16)
Trattasi delle competenze per l’anno 2021 relative alle attività di
segreteria dell’Associazione (€ 7.200,00), nonché alla tenuta della
contabilità, alla consulenza ed assistenza amministrativa e tributaria, alla
predisposizione del bilancio ed alla redazione delle dichiarazioni fiscali (€
5.997,16).
Servizi web ed informatici (€ 1.022.24)
La voce si riferisce essenzialmente ai canoni di competenza dell’esercizio
per prestazioni di servizio inerenti al mantenimento del dominio web,
l’hosting, la manutenzione e l’aggiornamento del sito dell’Associazione,
ed

al

rinnovo

della

casella

di

Posta

Elettronica

Certificata

dell’Associazione (€ 278,04), nonché a costi per la tenuta delle riunioni
delle assemblee degli Associati in modalità on-line (€ 488,00) ed
all’adesione al sistema mEDRA-DOI (€ 256,20).
Spese postali e valori bollati (€ 332,60)
L’importo si riferisce ai costi sostenuti nell’esercizio 2021 per l’invio di
plichi, buste, pacchi e raccomandate a mezzo Poste Italiane o corrieri.
Commissioni e spese su c/c (€ 423,55)
Trattasi delle commissioni e spese di competenza dell’esercizio 2021 in
relazione al c/c postale (€ 94,80) ed al c/c bancario dell’Associazione (€
12

328,75).
Spese ed oneri diversi (€ 222,05)
L’importo si riferisce principalmente a spese per l’acquisto di materiale di
cancelleria e stampati (€ 107,81) nonché a rimborsi di spese per viaggi e
trasferte (€ 34,40).
Ammortamenti (€ 208,38)
L’importo si riferisce all’ammortamento del costo per l’acquisto di
attrezzature

informatiche

avvenuto

nell’esercizio

2017,

come

precedentemente dettagliato (€ 208,38).
Imposte e tasse (€ 288,14)
La voce si riferisce essenzialmente all’imposta di bollo sugli estratti conto
di competenza dell’esercizio in relazione ai c/c postali (€ 99,94) e bancari
(€ 100,00), nonché all’IRES corrente di competenza dell’esercizio.
Avanzo dell’esercizio (€ 5.389,25)
La differenza tra proventi (€ 45.585,00) ed oneri dell’esercizio (€
40.195,75) evidenzia un risultato positivo a pareggio di € 5.389,25.
******
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si segnala che nel corso dell’esercizio l’Associazione ha incassato i
seguenti contributi:
−

per € 5.700 riconosciuti dal MIBACT a valere sull’esercizio 2020,
in relazione alla legge n. 534/1996 (“Contributi annuali alle
istituzioni culturali”), iscritti al 31.12.2020 tra i “Crediti verso
altri”;
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−

per € 14.198,00 riconosciuti dal MIBACT a valere sull’esercizio
2021, in relazione alla legge n. 534/1996 (“Contributi annuali alle
istituzioni culturali”);

-

per € 4.000,00 riconosciuti dal MITE – Ministero della Transizione
Ecologica a favore dei partner del progetto “Museintegrati”
promosso dal MUSE – Museo delle Scienze di Trento.
******
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Elisabetta Cioppi)
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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2021
Disponibilità finanziarie al 01.01.2021

34.002,31

Entrate dell'esercizio

51.180,00

Incasso di contributi e altri proventi da enti pubblici
Incasso di quote associative dell'esercizio
Incasso di quote associative di esercizi precedenti
Incasso di quote associative di esercizi successivi
Incasso di quote di iscrizione a seminari e altre iniziative
Estinzione di attività in essere al 01.01.2021
Entrate diverse

18.198,00
16.008,00
3.320,00
995,00
6.959,00
5.700,00
-

Uscite dell'esercizio
Esborsi dell'esercizio per costi e spese
Estinzione di passività in essere al 01.01.2021
Acquisto di immobilizzazioni
Uscite diverse

Flusso finanziario netto dell'esercizio

Disponibilità finanziarie al 31.12.2021

(50.053,38)
(39.500,97)
(10.552,41)
-

1.126,62

35.128,93
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Elisabetta Cioppi)

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
Dettaglio delle attività
Attrezzatura informatica
Server
Incrementi anno 2012
Apple MacBook Pro 15" - Fatt. Giuseppe Gamboni Servizi Informatici - n. 03 del 13/01/2012
Incrementi anno 2013
Telefono cellulare Samsumng - Ricevuta Mediamarket del 20/02/2013
Incrementi anno 2017
Notebook Acer Swift SF514 - Fatt. Tuttocomputer Sas - n. 279 del 19/05/17
Telefono cellulare 1035D White Dual Sim - Fatt. Brutali Srl - n. 32673 del 03/03/2017
Hard disk esterno WD Elements e accessori - Fatt. Brutali Srl - n. 34041 del 10/05/2017
Canon Pxma multifunz. MX495 Black - Fatt. Tuttocomputer Sas - n. 279 del 19/05/2017
Totale

7.746,85
513,65
19,90
1.041,88
45,89
104,98
84,18
9.557,33

Oneri pluriennali
Incrementi anni 2013-2015
Fatt. 139 del 03/12/2013 Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Gestione progetto "CollMap" (Acconto)
Fatt. 21 del 25/02/2014 Divulgando S.r.l. - Data base sito web progetto "CollMap" (Saldo)
Fatt. 97 del 16/11/2015 Divulgando S.r.l. - Integrazione sito web progetto "CollMap"
meno: quota ammortamento 2013 (1/3 di € 944,28)
meno: quota ammortamento 2014 (1/3 di € 3.050,00)
meno: quota ammortamento 2015 (1/3 di € 3.660,00)
meno: quota ammortamento 2016 (1/3 di € 2.715,72)
meno: quota ammortamento 2017 (1/3 di € 610,00)
Totale residuo realizzazione sito internet gestione progetto Callmap (1° tranche)
Totale
Crediti v/erario
Crediti per ritenute d'acconto versate in eccedenza
IRES
Totale

944,28
2.105,72
610,00
(314,76)
(1.016,67)
(1.220,00)
(905,23)
(203,34)
---

3,00
453,00
456,00

C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A. c/c 116913
Saldo contabile al 31.12.2021
Movimenti di competenza dell'esercizio
Totale

19.040,53
(79,45)
18.961,08

C/C Poste Italiane S.p.A.
Saldo contabile al 31.12.2021
Movimenti di competenza dell'esercizio
Totale

13.911,22
(15,49)
13.895,73

Cassa contanti
Cassa contanti presso sede segreteria
Totale

2.272,12
2.272,12

Risconti attivi
Ediser - servizio registrazione DOI anno 2022
Totale

219,60
219,60
Totale attività

45.361,86

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
Dettaglio delle passività
Fondo contributo acquisto beni strumentali
Contributo MIUR anno 2000 per acquisto server
Totale

7.746,85
7.746,85

Fondo ammortamento attrezzature informatiche
Apple MacBook Pro 15" (acquisto anno 2012)
Telefono cellulare Samsumng (acquisto anno 2013)
Telefono White Dual Sim 1035D (acquisto anno 2017)
Hard disk esterno WD Elements (acquisto anno 2017)
Notebook Acer Swift SF514 (acquisto anno 2017)
Multif. Canon Pixma MX495 Black (acquisto anno 2017)
Totale

513,65
19,90
45,89
104,98
937,71
84,18
1.706,31

Debiti verso Associati
Debiti verso Associati per rimborsi spese anticipate (congresso ECSITE)
Totale

218,80
218,80

Debiti tributari
Ritenute d'acconto lavoro autonomo
IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2021
IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2021
Totale

620,00
620,00

Risconti passivi
Quote di competenza 2022 incassate anticipatamente
Totale

995,00
995,00

Patrimonio netto
Patrimonio al 01.01.2021
Avanzo dell'esercizio al 31.12.2021
Totale

28.685,65
5.389,25
34.074,90
Totale passività

45.361,86

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
Dettaglio dei proventi
Natura
Quote di associazione ed abbonamento

Importo
14.573,00
1.320,00
115,00
1.100,00

Dettaglio

Totale

Quote associative 2021 incassate su c/c bancario
Quote associative 2021 incassate su c/c postale
Quote associative 2021 incassate per contanti
Quote associative 2021 incassate in esercizi precedenti
17.108,00

Sopravvenienze attive per quote associative

140,00 Quote associative competenza anno 2018
650,00 Quote associative competenza anno 2019
2.530,00 Quote associative competenza anno 2020

3.320,00
Contributi

14.198,00

Contributo 2021 Ministero della Cultura - Contributo a sostegno delle attività di promozione,
divulgazione e valorizzazione

4.000,00 Contributo 2021 MITE - Trasferimento fondi ai partner da parte del MUSE - Progetto "Museintegrati"

18.198,00
Quote di iscrizione a Congresso annuale

Quote iscrizione XXX Congresso ANMS 2021 - "Responsabilità e altre storie: il ruolo dei musei
scientifici nella costruzione di comunità sostenibili" (Perugia - dal 5 al 8 Ottobre 2021)
Così dettagliate:
4.305,00 Quote incassate su c/c bancario
2.654,00 Quote incassate per contanti
6.959,00

6.959,00
Totale proventi

45.585,00

45.585,00

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
Dettaglio degli oneri
Natura
Spese per realizzazione e stampa pubblicazioni

Importo
3.201,60

Dettaglio

Totale

Fatt. n. 514/2020 e n. 37/2021 AGT Srl - Editing, segreteria di redazione, elaborazione file indirizzi e spedizione
rivista

537,50 Fatt. n. 3/2021Dott. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica"
3.933,28

Fatt. n. 7/2021 Arch. Claudia Savoiardo - Collaborazione redazione volume "Museologia Scientifica" (volume n.
15/2021)

6.090,24 Fatt. n. 4/2021 Arch. Claudia Savoiardo - Collaborazione progetto editoriale "Memorie online 2021"
4.137,50 Compenso Dott.ssa Spini - Prestazioni di traduzione libro "Passo dopo passo verso la sostenibilità"

17.900,12
Spese per Congresso Annuale ANMS

2.520,00 Fatt. n. 21/21 Associazione Realmente - Cena sociale Ristorante Perugia XXX Congresso ANMS 2021
3.200,00 Fatt. n. 4/2021 Dott.ssa Francesca Contini - Collaborazione per organizzazione Congresso ANMS 2021
881,51 Spese di viaggio e soggiorno per XXX Congresso Annuale ANMS

6.601,51
Costi per amministrazione e segreteria

7.200,00 Fatt. n. 1-2-3/2021 Dott.ssa Francesca Contini - Collaborazione per attività di segreteria nel corso del 2021

7.200,00
Consulenze contabili e fiscali

Parcella n. 109/21 Studio SCBS - Elaborazione contabilità, redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali, attività di
consulenza in materia contabile e tributaria
31,72 Nota spese da ric. Studio SCBS - Spese amministrative diverse

5.965,44

5.997,16
Servizi web e informatici

488,00
244,00
9,64
256,20

Fatt. n. 27/21 Divulgando S.r.l. - Regia per l'assemblea dei soci in modlità om-line
Fatt. n. 31/21 Divulgando S.r.l. - Installazione progetto Collmap su server sito ANMS
Fatt. n. 21B1657/2021 Aruba S.p.A. - Canone annuale PEC ANMS
Fatt. n. 481/DOI/2021 Ediser S.r.l. - Servizio di registrazione dominio e registrazione startup

24,40 Fatt. n. 028075/2021 Poste Italiane S.p.A. - Servizio di sicurezza

1.022,24
Spese postali e valori bollati

332,60 Spese postali per invio pacchi e corrispondenza

332,60
Commissioni e spese su c/c

94,80 Commissioni e spese su c/c Poste Italiane S.p.A.
328,75 Commissioni e spese su c/c bancario Intesa San Paolo S.p.A.

423,55
Spese ed oneri diversi

107,81
34,40
34,95
0,90
43,99

Spese per acquisto materiali di consumo, cancelleria e stampati
Spese per vitto, alloggio e trasporti in occasione di trasferte
Spese diverse
Arrotondamenti passivi
Sanzioni ravvedimenti e solleciti fatture
222,05

Ammortamenti

208,38 Ammortamento macchine ufficio

208,38
Imposte e tasse

100,00 Imposta di bollo su invio estratti c/c bancario
99,94 Imposta di bollo su invio estratti c/c postale
2,20 Interessi passivi non deducibili su ravvedimenti operosi
86,00 IRES corrente 2021
IRAP corrente 20201

288,14
Totale oneri

40.195,75

40.195,75

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
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 Congresso ANMS 2021
Quote iscrizione XXX Congresso ANMS 2021 - "Responsabilità e altre storie: il ruolo dei musei scientifici nella
6.959,00
costruzione di comunità sostenibili" (Perugia - dal 5 al 8 Ottobre 2021)
6.959,00
Costi per Congresso ANMS 2021
(2.520,00) Fatt. n. 21/21 Associazione Realmente - Cena sociale Ristorante Perugia XXX Congresso ANMS 2021
(3.200,00) Fatt. n. 4/2021 Dott.ssa Francesca Contini - Collaborazione per organizzazione Congresso ANMS 2021
(881,51) Spese di viaggio e soggiorno per XXX Congresso Annuale ANMS

(6.601,51)
Proventi (oneri) netti per congresso annuale

357,49

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

357,49

