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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Attrezzatura informatica
Oneri pluriennali
Oneri pluriennali in corso
Crediti v/erario
C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A.
C/C Poste Italiane S.p.A.
Cassa contante

Totale attività

PASSIVITA'

8.280,40 Fondo patrimoniale al 01/01/2013
Disavanzo dell'esercizio
629,52 Patrimonio netto al 31/12/2013
2.105,72

13.094,80
(748,36)
12.346,44

907,00
62.908,98 Fondo c/contributi acquisto
2.195,64 attrezzatura informatica
512,58 F.do amm.to attrezz. informatica

7.746,85
533,55

Debiti v/fornitori

14.749,92

Risconti passivi

42.163,08

77.539,84 Totale passività

77.539,84

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

(Giuseppe Muscio)
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2013
CONTO ECONOMICO
ONERI
Stampa e spedizione rivista
Spese per viaggi di studio
Spese per organizzazione di convegni
Costi per progetto CollMap
Costi per amministrazione e Segreteria
Consulenze contabili e fiscali
Servizi web e informatici
Ammortamenti attrezz. informatiche
Ammortamenti oneri pluriennali
Commissioni e spese su c/c
Spese ed oneri diversi
Sopravvenienze passive
Imposte e tasse
Spese postali e valori bollati

Totale costi

PROVENTI
14.663,33 Quote associative e di abbonam. su c/c postale
Quote associative e di abbonam. su c/c bancario
768,60 Quote associative e di abbonam. in contanti
327,90
11.793,92 Quote associative e di abbonam. di competenza
2013 incassate in precedenti esercizi
1.845,00 Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti
5.393,03
1.917,85 Contributi
19,90
314,76 Quote di iscrizione a viaggi di studio
308,38 Proventi diversi
460,80 Interessi attivi su c/c bancario e postale
360,00
354,30
49,73

38.577,50 Totale proventi
-

Totale costi

2.885,00
11.583,00
700,00
15.168,00
1.406,00
2.923,00
16.843,92
740,00
745,00
3,22

37.829,14

Disavanzo dell'esercizio

748,36

38.577,50 Totale a pareggio

38.577,50
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I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

(Giuseppe Muscio)
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I.

ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI
ATTIVO

Attrezzatura informatica (€ 8.280,40)
La voce, il cui saldo è incrementato di € 19,90 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 (€ 629,52)
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);
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-

ai costi sostenuti nell’esercizio 2013 per il rifacimento del sito web
dell’Associazione, con particolare riferimento alla prima tranche di
sviluppo delle funzionalità relative alla gestione del progetto
“CollMap” (€ 944,28). Il costo per il rifacimento del sito è
ammortizzato in tre esercizi.

Al 31.12.2013, il residuo da ammortizzare degli oneri pluriennali risulta
pari ad € 629,52.
Oneri pluriennali in corso (€ 2.105,72)
La voce si riferisce ai costi relativi alle attività, non ancora completate al
31.12.2013, 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).
Crediti v/erario (€ 907,00)
Sono costituiti dal saldo a credito a titolo di IRES (€ 825) ed IRAP (€ 82)
correnti al 31.12.2013, utilizzabili nei periodi di imposta successivi per la
compensazione di imposte, ritenute e contributi.
C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A. (€ 62.908,98)
Il saldo attivo al 31.12.2013, pari ad € 62.908,98, si riferisce al c/c in
essere presso la Filiale di Torino 40 della banca Intesa San Paolo S.p.A.
C/C Poste Italiane S.p.A. (€ 2.195,64)
Il saldo attivo al 31.12.2013, pari ad € 2.195,64, si riferisce al c/c in essere
presso una Filiale di Poste Italiane S.p.A. sita in Torino.
Cassa contanti (€ 512,58)
Si riferisce alle giacenze di cassa in essere, al 31.12.2013, presso la sede
della Segreteria esecutiva dell’Associazione.
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PASSIVO
Patrimonio netto (€ 12.346,44)
La composizione del patrimonio netto dell’Associazione alla data del
31.12.2013 risulta così dettagliata:
Patrimonio al 31.12.2008

€

21.721,58

Avanzo di gestione 2009

€

1.070,11

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

€

(748,36)

Patrimonio al 31.12.2013

€

12.346,44

Fondo contributi acquisto strumentazione informatica (€ 7.746,85)
Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2012, 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)
Il fondo, incrementato di € 19,90 rispetto al 31.12.2012, accoglie
l’importo

degli

ammortamenti

relativi

alle

ulteriori

attrezzature
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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 (€ 14.749,92)
Trattasi di debiti verso fornitori:
-

per fatture ricevute relative al residuo saldo per il rifacimento del
sito web – prima tranche (€ 917,85);

-

per fatture da ricevere relative a prestazioni di consulenza
amministrativa, contabile e tributaria (€ 5.393,03);

-

per fatture da ricevere relative ad attività inerenti il progetto
“CollMap” (€ 8.439,04), principalmente per attività di schedatura di
collezioni museali.

Risconti passivi (€ 42.163,08)
La voce si riferisce:
-

a quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio
2014, incassate anticipatamente nell’esercizio 2013 (€ 1.007,00);

-

alla quota, di competenza degli esercizi successivi, 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).
******
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II.

ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE
PROVENTI

Quote associative e di abbonamento (€ 16.574,00)
Le quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio ed
incassate al 31.12.2013 ammontano a complessivi € 16.574,00, di cui €
1.406,00 già incassate in esercizi precedenti.
Rispetto al 31.12.2012, l’importo delle quote associative incassate, di
competenza dell’esercizio, evidenzia un decremento di € 951,19.
Sopravvenienze attive per quote di esercizi precedenti (€ 2.923,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento incassate
nell’esercizio 2013, ma di competenza degli esercizi 2010 (€ 93,00), 2011
(€ 620,00) e 2012 (€ 2.210,00).
Contributi (€ 16.843,92)
A titolo prudenziale, la contabilizzazione dei contributi avviene in base al
criterio di cassa, e pertanto per i soli importi effettivamente incassati entro
la data di chiusura dell’esercizio. La voce si riferisce, in particolare:
-

a contributi riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali –
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il
Diritto d’Autore, ai sensi dell’art. 8, legge 17.10.1996, n. 534
(“Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni
Culturali”) (€ 2.000,00);

-

a

contributi

riconosciuti

dal

Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca con riferimento al progetto
“CollMap” (€ 14.843,92).
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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 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.
Il progetto, articolato su una durata pluriennale, prevede una serie di
attività diversificate:
-

realizzazione di una banca dati informatizzata nazionale che
consenta di archiviare, implementare e consultare con facilità tutti i
dati relativi alle collezioni naturalistiche conservate in tutti i musei
sull’intero territorio nazionale, alla bibliografia e all’integrazione
delle ricerche di campo;

-

realizzazione di una mappatura delle collezioni naturalistiche
presenti nei Musei su tutto il territorio nazionale;

-

stima o quantificazione della consistenza numerica e della
provenienza dei taxa sopraspecifici delle suddette collezioni ed il
loro tasso di identificazione sistematica a livello di specie;

-

individuazione delle aree del territorio italiano e dei gruppi
tassonomici che presentino le maggiori lacune conoscitive e che
necessitino di nuove e più approfondite ricerche;

-

creazione di un team di specialisti in grado di contribuire a
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soddisfare le esigenze nazionali in campo tassonomico.
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 31.12.2013 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 ai proventi
dell’esercizio per l’importo di € 14.843,92, corrispondente ai costi
sostenuti per le attività relative al progetto “CollMap” svolte entro la
chiusura dell’esercizio (si veda il prospetto “Riepilogo costi per progetto
CollMap”). La residua somma di € 41.156,08 è stata contabilizzata tra i
“risconti passivi” e sarà imputata ai proventi dei successivi esercizi in
funzione dei costi sostenuti nel corso degli stessi in relazione al progetto
“CollMap”.
Quote di iscrizione a viaggi di studio (€ 740,00)
Trattasi dei proventi conseguiti a titolo di quote di partecipazione ai
viaggi di studio e aggiornamento organizzati dall’Associazione nel corso
dell’esercizio.
Essi si riferiscono interamente al viaggio di studio ed aggiornamento
svoltosi in Danimarca (Copenaghen) nei giorni dal 6 al 10 settembre 2013
(n. 11 partecipanti paganti).
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Proventi diversi (€ 745,00)
La voce si riferisce interamente a proventi derivanti dalla cessione, in
particolare al Comune di Montebelluna (TV), di volumi della rivista
“Museologia Scientifica” (la cui cessione avviene prevalentemente nei
confronti degli associati, conformemente al disposto dell’art. 148, comma
3 del T.U.I.R.).
Interessi attivi su c/c (€ 3,22)
La voce si riferisce agli interessi maturati nell’esercizio sulle giacenze del
c/c bancario in essere presso Intesa San Paolo S.p.A (€ 2,25) e del c/c
postale (€ 0,97).
Disavanzo dell’esercizio (€ 748,36)
La differenza tra oneri (€ 38.577,50) e proventi dell’esercizio (€
37.829,14) evidenzia un risultato negativo a pareggio di € 748,36.
******
ONERI
Spese per realizzazione rivista (€ 14.663,33)
L’importo della voce si riferisce ai costi sostenuti con riferimento:
-

alla stampa ed alla confezione delle riviste “Museologia
Scientifica”, volume 6° e “Museologia Scientifica – Memorie”,
volumi 9 e 10 (€ 10.546,52);

-

a compensi per prestazioni di traduzione in lingua inglese del
materiale pubblicato (€ 2.165,90);

-

alla spedizione della rivista “Museologia Scientifica” (€ 1.789,78);

-

a costi sostenuti per la catalogazione nel sistema ISBN (€ 161,13)
dell’e-book “Linguaggi della sostenibilità. Nuove forme di dialogo
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nel museo scientifico” a cura di E. Falchetti, pubblicato
dall’Associazione.
Spese per viaggi di studio (€ 768,60)
La

voce

comprende

i

costi

sostenuti

dall’Associazione

per

l’organizzazione del viaggio di studio ed aggiornamento svoltosi in
Danimarca (Copenaghen) nei giorni dal 6 al 10 settembre 2013, con
riferimento:
-

ad una cena sociale (€ 529,58);

-

a biglietti di ingresso a gallerie e musei (€ 239,02).

Spese per organizzazione di convegni (€ 327,90)
Si tratta di costi, per il rimborso di spese diverse, sostenuti nell’esercizio
in relazione alla organizzazione del XXIII Congresso annuale A.N.M.S.,
sul tema “Allestire per comunicare nei musei scientifici: spazi e
tecnologie per una cultura accessibile”, tenutosi presso il Museo di Storia
Naturale dell’Università di Venezia nei giorni dal 13 al 15 novembre
2013.
Costi per amministrazione e segreteria (€ 1.845,00)
La voce comprende i costi relativi ai compensi corrisposti a collaboratori
per le attività di segreteria esecutiva svolte nell’esercizio a favore
dell’Associazione (€ 1.845,00).
Consulenze contabili e fiscali (€ 5.393,03)
Trattasi delle competenze relative alla tenuta della contabilità per l’anno
2013, nonché alla consulenza ed assistenza tributaria, alla predisposizione
del bilancio ed alla redazione delle dichiarazioni fiscali.
Servizi web ed informatici (€ 1.917,85)
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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.
Ammortamenti (€ 334,66)
L’importo si riferisce all’ammortamento degli oneri pluriennali (€ 314,76)
e delle attrezzature informatiche (€ 19,90) di competenza dell’esercizio.
Commissioni e spese su c/c (€ 308,38)
Trattasi delle commissioni e spese di competenza dell’esercizio 2013 in
relazione al c/c postale (€ 84,30) ed al c/c bancario dell’Associazione (€
224,08).
Spese ed oneri diversi (€ 460,80)
L’importo si riferisce principalmente al rimborso di spese per viaggi e
trasferte (€ 318,28).
Sopravvenienze passive (€ 360,00)
Sono interamente costituite da compensi corrisposti a collaboratori per le
attività di segreteria esecutiva svolte nel mese di dicembre 2012.
Imposte e tasse (€ 354,30)
La voce si riferisce:
-

all’imposta di bollo sugli estratti conto di competenza dell’esercizio
in relazione ai c/c postali e bancari (€ 199,66);

-

a ritenute subite sugli interessi attivi maturati nell’esercizio in
relazione al c/c bancario (€ 0,64);

-

all’IRAP corrente di competenza dell’esercizio 2013 (€ 154,00).

Spese postali e valori bollati (€ 49,73)
L’importo si riferisce ai costi sostenuti nell’esercizio 2013 per l’acquisto
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di valori bollati (€ 9,00) e l’invio di plichi, buste, pacchi e raccomandate a
mezzo Poste Italiane o corrieri (€ 40,73).
******
Si segnala che al bilancio ed alla presente nota integrativa vengono
allegati:
-

il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31.12.2013;

-

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

-

il dettaglio dei costi per attività svolte nell’esercizio 2013 in
relazione al progetto “CollMap”.
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

(Giuseppe Muscio)
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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2013
Disponibilità finanziarie al 01/01/2013

13.439,80

Entrate dell'esercizio

78.583,00

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
Entrate per estinzione di attività in essere al 01/01/2013
Entrate diverse

58.000,00
15.168,00
2.923,00
1.007,00
740,00
745,00

Uscite dell'esercizio
Esborsi dell'esercizio per costi e spese
Esborsi per estinzione di passività in essere al 01/01/2013
Acquisto di immobilizzazioni
Uscite diverse

Flusso finanziario netto dell'esercizio

Disponibilità finanziarie al 31/12/2013

(26.405,60)
(25.461,32)
(944,28)
-

52.177,40

65.617,20
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Michele Lanzinger)

(Elisabetta Cioppi)

(Giuseppe Muscio)

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
Dettaglio dei proventi ed oneri relativi ad attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati

Proventi e costi per viaggi di studio
Proventi per quote di iscrizione a viaggi di studio
740,00 Quote di iscrizione a viaggio studio Copenaghen dal 07 al 10/09/2013

740,00
Costi per viaggi di studio
(529,58)
(31,06)
(72,97)
(15,53)
(28,95)
(54,50)
(36,01)

Cena sociale c/o Frk. Barners Kaelder (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Museo d'arte contemporanea Louisiana (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Experimentarium (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Museo della Medicina (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi al Malmo Museum in Svezia (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Experimentarium (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Acquario (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
(768,60)

Oneri netti per viaggi di studio

(28,60)

Oneri netti per attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati

(28,60)

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
Riepilogo costi per progetto CollMap - Risconto contributo percepito
Natura
Costi relativi al progetto CollMap

Importo

Dettaglio

Totale

1.573,80 Fatt. n. 27/2013 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione - Progetto CollMap
1.250,00
2.250,00
313,30
73,50
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
373,32

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
Ricevute Petrosino Paola - Prestazioni occasionali per attività di segreteria
Spese di viaggio Malerba Giancarla - Attività di segreteria
Spese di viaggio Petrosino Paola - Presentazione progetto
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Firenze - L. Pizzocaro
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Scienze Naturali Torino - F. La Pietra
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Genova - C. Camattari
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Zoologia Roma - A. Costa
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Verona - G. Tamburrino
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura MUSE Trento - R. Plank
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Milano - M. Sannolo
Ft. da ricevere prest. schedatura Museo Storia Naturale Ferrara - M. Caselli
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)
2.105,72 Ft. da ricevere Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Progetto CollMap (saldo 1° tranche)

3.050,00
Totale costi relativi al progetto CollMap sostenuti nell'esercizio 2013 (a)

14.843,92

Contributi incassati (b)

56.000,00

Risconto passivo (b-a)

41.156,08

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
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 Samsung - Ricevuta Mediamarket del 20/02/2013
Totale

7.746,85
513,65
19,90
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
Fatt. BMB Associati S.r.l. - n. 199 del 26/09/2006 - Creazione marchio e progetto grafico rivista
meno: quota ammortamento 2006 (1/3 di € 8.400,00)
meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 8.400,00)
meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 8.400,00)
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
Fatt. BMB Associati S.r.l. n. 103 del 31/07/2007 - Creazione marchio e progetto grafico rivista
meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 4.980,00)
meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 4.980,00)
meno: quota ammortamento 2009 (1/3 di € 4.980,00)
Residuo incrementi anno 2007
Totale residuo creazione marchio e progetto grafico rivista

3.600,00
4.800,00
(2.800,00)
(2.800,00)
(2.800,00)
600,00
4.380,00
(1.660,00)
(1.660,00)
(1.660,00)
-

Incrementi anno 2007
Parcella Castellacci Carla del 07/02/2007 - Disegno grafico e realizzazione sito web Darwin Day Italia
meno: quota ammortamento 2007 (1/3 di € 3.000,00)
meno: quota ammortamento 2008 (1/3 di € 3.000,00)
meno: quota ammortamento 2009 (1/3 di € 3.000,00)
Totale residuo disegno grafico e realizzazione sito web Darwin Day Italia

3.000,00
(1.000,00)
(1.000,00)
(1.000,00)
-

Incrementi anno 2013
Ft. 139 del 03/12/2013 Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Gestione progetto CollMap (1° tranche)
meno: quota ammortamento 2013 (1/3 di € 944,28)
Totale residuo realizzazione sito internet e realizzazione data base - Gestione progetto CollMap

944,28
(314,76)
629,52

Incrementi anno 2013 - Oneri pluriennali in corso
Ft. da ricevere Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Gestione progetto CollMap (saldo 1° tranche)
Totale oneri pluriennali in corso

2.105,72
2.105,72

Totale

2.735,24

Crediti v/erario
IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2013
IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2013
Totale

82,00
825,00
907,00

C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A.
Saldo al 31/12/2013
Totale

62.908,98
62.908,98

C/C Poste Italiane S.p.A.
Saldo al 31/12/2013
Totale

2.195,64
2.195,64

Cassa contanti
Cassa contanti presso sede segreteria Torino
Totale

512,58
512,58

Totale attività

77.539,84

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
Dettaglio delle passività
Fondo contributo acquisto beni strumentali
Contributo MIUR anno 2000 per acquisto server
Totale

7.746,85
7.746,85

Fondo amortamento attrezzature informatiche
Apple MacBook Pro 15" (acquisto anno 2012)
Telefono cellulare Samsung (acquisto anno 2013)
Totale

513,65
19,90
533,55

Debiti verso fornitori
Residuo Ft. 154 del 05/03/2013 CG Soluzioni
Fatt. da ric. SCBS - assistenza fiscale e contabile 2013
Nota spese da ric. SCBS - spese amministrative 2013
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Firenze - L. Pizzocaro
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Scienze Naturali Torino - F. La Pietra
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Genova - C. Camattari
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Zoologia Roma - A. Costa
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Verona - G. Tamburrino
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura MUSE Trento - R. Plank
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Milano - M. Sannolo
Ft. da ricevere prest. schedatura Museo Storia Naturale Ferrara - M. Caselli
Ft. da ricevere Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione
Ft. da ricevere Divulgando S.r.l. - Rifacimento sito internet ANMS - Progetto CollMap (saldo 1° tranche)

917,85
5.350,00
43,03
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
373,32
2.105,72
14.749,92

Totale

Debiti tributari
IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2013
IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2013
Totale

-

Risconti passivi
Quote di competenza 2014 incassate anticipatamente (es. 2013)
Quota contributi CollMap di competenza esercizi successivi incassate anticipatamente
Totale

1.007,00
41.156,08
42.163,08

Patrimonio netto
Patrimonio al 01/01/2013
Disavanzo dell'esercizio al 31/12/2013
Totale

13.094,80
(748,36)
12.346,44

Totale passività

77.539,84

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
Dettaglio dei proventi
Natura
Quote di associazione ed abbonamento

Importo

Dettaglio

11.583,00
2.885,00
700,00
1.406,00

Totale

Quote associative 2013 incassate su c/c bancario
Quote associative 2013 incassate su c/c postale
Quote associative 2013 incassate per contanti
Quote associative 2013 incassate in esercizi precedenti
16.574,00

Sopravvenienze attive per quote associative

2.210,00 Quote associative competenza anno 2012
620,00 Quote associative competenza anno 2011
93,00 Quote associative competenza anno 2010

2.923,00

Contributi

56.000,00 Contributo annuale MIUR n. 7230-00128 ex legge n. 6/2000 (progetto "CollMap")
(41.156,08) Risconto passivo (quota contributo "CollMap" di competenza esercizi successivi)
2.000,00 Contributo art. 8 legge n. 534/1996 anno 2013

16.843,92

Quote di iscrizione a viaggi di studio

740,00 Quote di iscrizione a viaggio studio Danimarca

Così dettagliate:
- Quote su c/c postale
600,00 Quote su c/c bancario
140,00 Quote per contanti

740,00

Proventi diversi

745,00 Proventi per cessione volumi "Museologia Scientifica"
- Arrotondamenti attivi vari

745,00

Interessi attivi

2,25 Interessi attivi su c/c bancario
0,97 Interessi attivi su c/c postale

3,22
Totale proventi

37.829,14

37.829,14

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2013
Dettaglio degli oneri
Natura
Spese per realizzazione rivista

Importo
4.056,00
1.083,56
1.500,00
3.906,96
2.165,90
161,13
1.789,78

Dettaglio

Totale

Fatt. n. 238/2013 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa, imballaggio e confezione copie rivista "Museologia
Scientifica - memorie"
Fatt. n. 312/2013 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa, imballaggio e confezione copie rivista "Museologia
Scientifica"
Fatt. n. 536/2013 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica"
(volume 6°, n. 1-2/2012)
Fatt. n. 594/2013 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica"
(volume 6°, n. 1-2/2012)
Fatt. n. 16/2013 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione Museologia Scientifica volume 5 e 6
Fatt. n. 1526/2013 Ediser per richiesta nuovo codice a barre ISBN
Costi per spedizione riviste
14.663,33

Spese per viaggi di studio

529,58
31,06
72,97
15,53
28,95
54,50
36,01

Cena sociale c/o Frk. Barners Kaelder (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Museo d'arte contemporanea Louisiana (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Experimentarium (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Museo della Medicina (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi al Malmo Museum in Svezia (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Experimentarium (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
Spese per ingressi Acquario (Viaggio di studio - Copenaghen dal 07 al 10/09/2013)
768,60

Spese per Congresso annuale ANMS
327,90 Rimborsi spese varie XXIII Congresso ANMS (Venezia 13-15 novembre 2013)

327,90

Costi relativi al progetto CollMap

1.573,80 Fatt. n. 27/2013 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione
1.250,00
2.250,00
313,30
73,50
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
745,00
373,32

Prestazione occasionale A. Martellos - Progettazione e realizzazione database e servizi web per la raccolta e la gestione
di metadati sulle collezioni di storia naturale
Ricevute Petrosino Paola - Prestazioni occasionali per attività di segreteria
Spese di viaggio Malerba Giancarla - Attività di segreteria
Spese di viaggio Petrosino Paola - Presentazione progetto
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Firenze - L. Pizzocaro
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Scienze Naturali Torino - F. La Pietra
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Genova - C. Camattari
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Zoologia Roma - A. Costa
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Verona - G. Tamburrino
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura MUSE Trento - R. Plank
Ft. da ricevere prest. occasionali schedatura Museo Storia Naturale Milano - M. Sannolo
Ft. da ricevere prest. schedatura Museo Storia Naturale Ferrara - M. Caselli
Ft. da ricevere Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione
11.793,92

Costi per amministrazione e segreteria

720,00 Ricevute Spanu Luca - Prestazioni occasionali per attività di segreteria
1.125,00 Ricevute Petrosino Paola - Prestazioni occasionali per attività di segreteria

1.845,00
Consulenze contabili e fiscali

Parc. da ricevere SCBS - Elaborazione contabilità anno 2013, redazione del bilancio 2012, dichiarazioni fiscali, attività di
consulenza in materia contabile e tributaria
43,03 Nota spese da ricevere SCBS - Spese amministrative diverse

5.350,00

5.393,03
Servizi web e informatici

1.917,85 Fatt. n. 154/2013 CG Soluzioni Informatiche S.a.s. - Servizi web hosting anno 2013

1.917,85
Sopravvenienze passive

360,00 Sopravvenienza passiva Spanu Luca - Prestazioni occasionali per attività di segreteria mese di dicembre 2012

360,00
Spese postali e valori bollati

9,00 Acquisto valori bollati (n. 560 francobolli € 0,60 cad.)
40,73 Spese postali per invio pacchi e corrispondenza

49,73
Commissioni e spese su c/c

84,30 Commissioni e spese su c/c Poste Italiane S.p.A.
224,08 Commissioni e spese su c/c bancario Intesa San Paolo S.p.A.

308,38

Spese ed oneri diversi

117,25
201,03
78,64
4,59
49,29
10,00

Rimborso spese trasferta varie
Ft. 100905794073/2013 Europcar Italia Spa - Noleggio Fiat Scudo E5
Sanzione equitalia e ravvedimento F24 per ritenute di lavoro autonomo
Interessi passivi su ravvedimento ritenute di lavoro autonomo
Spese per acquisto cancelleria e stampati
Ricarica telefonino cellulare
460,80

Ammortamenti

19,90 Ammortamento attrezzature informatiche
314,76 Ammortamento oneri pluriennali

334,66
Imposte e tasse

100,00 Imposta di bollo su invio estratti c/c bancario
99,66 Imposta di bollo su invio estratti c/c postale
0,45 Ritenute su interessi attivi di c/c bancario
0,19 Ritenute su interessi attivi di c/c postale

IRES corrente 2013
154,00 IRAP corrente 2013
-

354,30
Totale oneri

38.577,50

38.577,50

