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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

Immobilizzazioni
Attrezzatura informatica
Oneri pluriennali

Attivo circolante
Crediti v/erario
C/C bancario Banca Prossima
C/C Poste Italiane S.p.A.
Cassa contante

Totale attività

PASSIVITA'

Patrimonio netto
9.557,33 Fondo patrimoniale al 01.01.2017
Avanzo dell'esercizio
- Patrimonio netto al 31.12.2017

18.582,89
30.656,41
49.239,30

Fondi di ammortamento
400,00 Fondo c/contributi acquisto
attrezzatura informatica
41.977,37 F.do amm.to attrezz. informatica
7.952,09
168,40
Passivo circolante

7.746,85
872,79

Debiti v/fornitori
Debiti v/erario
Debiti v/Associati

922,45
60,00
218,80

Risconti passivi

995,00

60.055,19 Totale passività

60.055,19

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Michele Lanzinger)
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BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017
CONTO ECONOMICO
ONERI
Stampa e spedizione rivista
Spese per partecipazione a convegni
Spese per organizzazione di Congressi
Spese per organizzazione di viaggi studio
Consulenze legali, amministrative, tributarie

PROVENTI
5.815,13 Quote associative e di abbonam. su c/c postale
Quote associative e di abbonam. su c/c bancario
373,91 Quote associative e di abbonam. in contanti
6.559,58
- Quote associative e di abbonam. di competenza
2017 incassate in precedenti esercizi
10.422,57 Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti

Servizi web e informatici

223,26 Contributi da Enti Pubblici

Ammortamenti oneri pluriennali
Ammortamenti macchine per ufficio

203,34 Proventi per cessione di pubblicazioni
339,24 Quote di iscrizione a viaggi di studio
Quote di iscrizione a Congressi
395,20 Quote di iscrizione a convegni
330,38
82,00 Proventi diversi
882,78 Interessi attivi su c/c bancario e postale
93,70

Commissioni e spese su c/c
Spese ed oneri diversi
Sopravvenienze passive
Imposte e tasse
Spese postali e valori bollati

Totale costi

25.721,09 Totale proventi

Avanzo dell'esercizio

30.656,41

Totale costi

56.377,50 Totale a pareggio

2.235,00
13.352,00
630,00
16.217,00
1.235,00
2.840,00
21.267,85
87,50
9.527,00
5.200,00
3,15

56.377,50
-

56.377,50

IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Michele Lanzinger)

BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
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

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

I.

Struttura e forma del bilancio, criteri di valutazione

Pag. 3

II.

Analisi delle poste patrimoniali attive

Pag. 5

II.

Analisi delle poste patrimoniali passive

Pag. 7

III.

Analisi delle poste economiche - Proventi

Pag. 9

IV.

Analisi delle poste economiche - Oneri

Pag. 11

2

I.

STRUTTURA E FORMA DEL BILANCIO, CRITERI DI
VALUTAZIONE

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 31.12.2017;

-

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

Il bilancio è redatto sulla base dei principi della competenza economica e
della prudenza; nel seguito si espongono i più significativi criteri di
valutazione delle poste del bilancio.
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,
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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
loro natura e/o rapida obsolescenza, sono state 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.
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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.
II.

ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI
ATTIVO

Attrezzatura informatica (€ 9.557,33)
La voce, il cui saldo è incrementato di € 1.276,93 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;
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ad un personal computer notebook Acer Swift SF514, acquistato
nell’esercizio 2017 (€ 1.041,88), ammortizzato in 5 esercizi
(aliquota del 20% ridotta forfetariamente alla metà per tenere conto
dell’entrata in funzione del bene nel corso dell’esercizio);



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.

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
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 31.12.2017, tali oneri pluriennali risultano
pertanto interamente ammortizzati.
Crediti verso Erario (€ 400,00)
L’importo al 31.12.2017 pari ad € 400,00 si riferisce:
 a ritenute d’acconto versate in eccesso (€ 3,00);
 a crediti per IRES corrente a saldo per l’esercizio 2017 (€ 397),
utilizzabile in compensazione nei periodi di imposta successivi.
C/C bancario Banca Prossima S.p.A. (€ 41.977,37)
Il saldo attivo al 31.12.2017, pari ad € 41.977,37, si riferisce al c/c in
essere presso Banca Prossima S.p.A. (filiale di riferimento sita in Milano
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– Piazza Paolo Ferrari, 10).
C/C Poste Italiane S.p.A. (€ 7.952,09)
Il saldo attivo al 31.12.2017, pari ad € 7.952,09, si riferisce al c/c in essere
presso una Filiale di Poste Italiane S.p.A. sita in Firenze.
Cassa contanti (€ 168,40)
Si riferisce alle giacenze di cassa in essere, al 31.12.2017, presso la sede
della Segreteria esecutiva dell’Associazione.
PASSIVO
Patrimonio netto (€ 49.239,30)
La composizione del patrimonio netto dell’Associazione alla data del
31.12.2017 risulta così dettagliata:
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

Disavanzo di gestione 2015

€

(6.860,40)

Patrimonio al 31.12.2015

€

1.978,98

Avanzo di gestione 2016

€

16.603,91

Patrimonio al 31.12.2016

€

18.582,89

Avanzo di gestione 2017

€

30.656,41

Patrimonio al 31.12.2017

€

49.239,30

Fondo contributi acquisto strumentazione informatica (€ 7.746,85)
Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2016, accoglie il contributo, erogato
per l’originario importo di lire 15.000.000, corrispondenti ad € 7.746,85,
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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 (€ 872,79)
Il fondo, incrementato di € 339,24 rispetto al 31.12.2016, accoglie
l’importo

degli

ammortamenti

relativi

alle

ulteriori

attrezzature

informatiche di proprietà dell’Associazione.
La variazione del fondo rispetto al precedente esercizio si riferisce in
particolare allo stanziamento degli ammortamenti relativi ai beni
acquistati nell’esercizio 2017:


per € 104,19, personal computer notebook Acer Swift SF514,
acquistato nell’esercizio 2017, ammortizzato in 5 esercizi (aliquota
del 20% ridotta forfetariamente alla metà per tenere conto
dell’entrata in funzione del bene nel corso dell’esercizio);



per complessivi € 235,05 ad un telefono cellulare Alcatel, una
stampante ed un hard disk esterno acquistati nell’esercizio 2017 ed
interamente ammortizzati.

Debiti v/fornitori (€ 922,45)
Trattasi di debiti verso fornitori per fatture ricevute (€ 915,00) e da
ricevere (€ 7,45) relative rispettivamente a servizi di stampa e
confezionamento della rivista “Museologia Scientifica”, nonché a
prestazioni di consulenza amministrativa, contabile e tributaria.
Debiti v/Associati (€ 218,80)
La voce si riferisce ad importi anticipati da Soci e da rimborsare agli
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stessi in relazione a spese per viaggi e trasferte nonché per la
partecipazione a congressi e convegni nell’interesse dell’Associazione.
Debiti tributari (€ 60,00)
La voce è costituita da debiti per ritenute d’acconto su redditi di lavoro
autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2017, versate all’Erario nel
successivo mese di gennaio.
Risconti passivi (€ 995,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento di competenza
dell’esercizio 2018, incassate anticipatamente nell’esercizio 2017 (€
995,00).
******
III.

ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE
PROVENTI

Quote associative e di abbonamento (€ 17.452,00)
Le quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio ed
incassate al 31.12.2017 ammontano a complessivi € 17.452,00, di cui €
1.235,00 già incassate in esercizi precedenti.
Rispetto al 31.12.2016, l’importo delle quote associative incassate, di
competenza dell’esercizio, evidenzia un decremento netto di € 673,00 in
valore assoluto.
Sopravvenienze attive per quote di esercizi precedenti (€ 2.840,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento incassate
nell’esercizio 2017, ma di competenza degli esercizi 2014 (€ 305,00),
2015 (€ 510,00) e 2016 (€ 2.025,00).
Contributi da Enti Pubblici (€ 21.267,85)
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L’Associazione è stata ammessa a beneficiare di contributi riconosciuti,
ed interamente incassati entro il termine dell’esercizio:


per € 7.267,85 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, a valere per l’anno 2017, ai sensi dell’art.8, legge 17
ottobre 1996, n. 534 (“Nuove norme per l'erogazione di contributi
statali alle istituzioni culturali”);



per € 14.000,00 dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica, 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”), a titolo di saldo dei contributi
riconosciuti con riferimento al progetto “CollMap”.

Le attività relative al progetto da ultimo richiamato, finalizzato alla
unificazione del patrimonio scientifico nazionale dei musei di storia
naturale mediante una mappatura dei metadati di biodiversità del
patrimonio di collezioni conservate in tutti i musei scientifici italiani, sono
state completate nel corso dei precedenti esercizi 2013-2015.
In relazione al progetto il MIUR, con Decreto Direttoriale 11.03.2013, n.
418 emanato ai sensi della legge 10.01.2000, n. 6, aveva riconosciuto 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
precedentemente incassata ammontava ad € 56.000,00 (imputati per €
14.843,92 ai proventi dell’esercizio 2013 e per € 41.156,08 all’esercizio
2014).
Proventi diversi (€ 5.287,50)
La voce si riferisce a sopravvenienze attive (€ 5.200,00) ed a proventi per
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la cessione di copie della rivista “Museologia Scientifica” (€ 87,50).
Quote di iscrizione a Congresso annuale ANMS (€ 9.527,00)
Tali proventi sono interamente costituiti dalle quote di iscrizione al
XXVII Congresso annuale dell’Associazione, organizzato dal Museo di
Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova e tenutosi presso
l’Auditorium di Strada Nuova – Vico Boccanegra (“Palazzo Rosso” –
Genova), nei giorni dal 25 al 27 ottobre 2017, dal titolo “Il museo e i suoi
contatti” (€ 9.527,00).
Interessi attivi su c/c (€ 3,15)
La voce si riferisce agli interessi maturati nell’esercizio sulle giacenze dei
c/c in essere presso Banca Prossima S.p.A e Banco Poste S.p.A.
******
ONERI
Spese per realizzazione rivista (€ 5.815,13)
L’importo della voce si riferisce ai costi sostenuti con riferimento:
-

alla stampa ed alla confezione della rivista “Museologia Scientifica”
(volume 10, “Atti di Livorno” volume 16, volume 17) (€ 2.501,00);

-

a compensi per prestazioni di traduzione in lingua inglese del
materiale pubblicato (€ 2.275,00);

-

alla spedizione della rivista “Museologia Scientifica” (€ 978,13);

-

a spese per servizi diversi (€ 61,00).

Spese per organizzazione Congresso annuale ANMS (€ 6.559,58)
La voce accoglie i costi sostenuti per l’organizzazione del XXVII
Congresso annuale dell’Associazione, organizzato dal Museo di Storia
Naturale “Giacomo Doria” di Genova e tenutosi presso l’Auditorium di
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Strada Nuova – Vico Boccanegra (“Palazzo Rosso” – Genova), nei giorni
dal 25 al 27 ottobre 2017, dal titolo “Il museo e i suoi contatti”.
Essi si riferiscono a costi per i servizi di ristorazione (€ 6.000,00) ed a
rimborsi di spese per viaggi e soggiorni (€ 559,58).
Spese per partecipazione a convegni (€ 373,91)
La voce accoglie i costi sostenuti per rimborsi di spese di viaggio relative
alla partecipazione a convegni.
Consulenze contabili e fiscali (€ 10.422,57)
Trattasi delle competenze per l’anno 2017 relative alle attività di
segreteria dell’Associazione (€ 5.000,00), nonché alla tenuta della
contabilità, alla consulenza ed assistenza amministrativa e tributaria, alla
predisposizione del bilancio ed alla redazione delle dichiarazioni fiscali (€
5.422,57).
Servizi web ed informatici (€ 223.26)
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 (€ 106,14), a
servizi di assistenza tecnica e sistemistica (€ 109,80), nonché per
l’attivazione

della

casella

di

Posta

Elettronica

Certificata

dell’Associazione (€ 7,32).
Sopravvenienze passive (€ 82,00)
L’importo si riferisce a sopravvenienze passive diverse.
Spese postali e valori bollati (€ 93,70)
L’importo si riferisce ai costi sostenuti nell’esercizio 2017 per l’invio di
plichi, buste, pacchi e raccomandate a mezzo Poste Italiane o corrieri.
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Commissioni e spese su c/c (€ 395,20)
Trattasi delle commissioni e spese di competenza dell’esercizio 2017 in
relazione al c/c postale (€ 97,20) ed al c/c bancario dell’Associazione (€
298,00).
Spese ed oneri diversi (€ 330,38)
L’importo si riferisce principalmente a spese per l’acquisto di materiale di
cancelleria e stampati (€ 88,89), a rimborsi di spese per viaggi e trasferte
(€ 125,79) ed a quote associative (€ 105,70).
Ammortamenti (€ 542,58)
L’importo si riferisce all’ammortamento:
-

degli oneri pluriennali di competenza dell’esercizio, ed in
particolare ai costi per il rifacimento e l’integrazione del sito
internet dell’Associazione sostenuti nell’anno 2015 (€ 203,34);

-

del costo per l’acquisto di attrezzature informatiche avvenuto
nell’esercizio, come precedentemente dettagliato (€ 339,24).

Imposte e tasse (€ 882,78)
La voce si riferisce:
-

all’imposta di bollo sugli estratti conto di competenza dell’esercizio
in relazione ai c/c postali (€ 99,94) e bancari (€ 67,00);

-

all’IRES corrente dell’esercizio (€ 712,00);

-

a ritenute subite sugli interessi attivi maturati nell’esercizio in
relazione al c/c bancario (€ 0,82);

-

ad interessi passivi su imposte (€ 3,02).

Avanzo dell’esercizio (€ 30.656,41)
La differenza tra proventi (€ 56.377,50) ed oneri dell’esercizio (€
13

25.721,09) evidenzia un risultato positivo a pareggio di € 30.656,41.
******
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Michele Lanzinger)
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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2017
Disponibilità finanziarie al 01.01.2017

25.292,35

Entrate dell'esercizio

50.937,50

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 01.01.2017
Entrate diverse

21.267,85
16.217,00
2.840,00
995,00
9.527,00
90,65

Uscite dell'esercizio
Esborsi dell'esercizio per costi e spese
Estinzione di passività in essere al 01.01.2017
Acquisto di immobilizzazioni
Uscite diverse

(26.131,99)
(23.276,06)
(1.579,00)
(1.276,93)
-

Flusso finanziario netto dell'esercizio

24.805,51

Disponibilità finanziarie al 31.12.2017

50.097,86
IL PRESIDENTE

(Fausto Barbagli)
I REVISORI DEI CONTI

(Genuario Belmonte)

(Giacomo Giacobini)

(Michele Lanzinger)

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2017
Dettaglio dei proventi ed oneri relativi ad attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati
Proventi (oneri) netti per seminari e convegni

-

Proventi (oneri) netti per viaggi di studio

-

Proventi e costi per Congressi
Proventi per quote di iscrizione a XXVII Congresso Annuale ANMS
9.527,00 Quote iscrizione XXVII Congresso ANMS "Il museo e i suoi contatti " - Genova, 25-26-27 ottobre 2017
9.527,00
Costi per XXVII Congresso Annuale ANMS
(4.500,00) Ft. 664 del 30/10/2017 Capurro Ricevimenti S.r.l. - Ricevimento a buffet c/o l'acquario di Genova - XXVII Congresso
Annuale ANMS
(1.500,00) Ft. 211 del 31/10/2017 Mentelocale S.r.l. - Servizio ristorazione coffee break c/o Palazzo Rosso - XXVII Congresso Annuale
ANMS
(559,58) Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per XXVII Congresso Annuale ANMS
(6.559,58)
Proventi (oneri) netti per congresso annuale

2.967,42

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

2.967,42

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2017
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 19/05/17
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

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

Crediti v/erario
Crediti per ritenute d'acconto versate in eccedenza
IRES
Totale

3,00
397,00
400,00

C/C bancario Banca Prossima c/c 116913
Saldo al 31.12.2017
Totale

41.977,37
41.977,37

C/C Poste Italiane S.p.A.
Saldo al 31.12.2017
Totale

7.952,09
7.952,09

Cassa contanti
Cassa contanti presso sede segreteria Torino
Totale

168,40
168,40
Totale attività

60.055,19

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2017
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
104,19
84,18
872,79

Debiti verso fornitori
Ft. 612/17 CDM
Nota spese da ricevere SCBS - Spese amministrative diverse
Totale

915,00
7,45
922,45

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 2017
IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2017
Totale

60,00
60,00

Risconti passivi
Quote di competenza 2017 incassate anticipatamente
Totale

995,00
995,00

Patrimonio netto
Patrimonio al 01.01.2017
Avanzo dell'esercizio al 31.12.2017
Totale

18.582,89
30.656,41
49.239,30
Totale passività

60.055,19

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2017
Dettaglio dei proventi
Natura
Quote di associazione ed abbonamento

Importo

Dettaglio

13.352,00
2.235,00
630,00
1.235,00

Totale

Quote associative 2017 incassate su c/c bancario
Quote associative 2017 incassate su c/c postale
Quote associative 2017 incassate per contanti
Quote associative 2017 incassate in esercizi precedenti
17.452,00

Sopravvenienze attive per quote associative

305,00 Quote associative competenza anno 2014
510,00 Quote associative competenza anno 2015
2.025,00 Quote associative competenza anno 2016

2.840,00
Contributi

7.267,85 Contributi MIBACT ex art. 8, legge n. 534/1996
14.000,00 Contributi MIUR ex Pann 12 01014

21.267,85
Proventi diversi

5.200,00 Sopravvenienze attive
87,50 Vendita volumi "Museologia scientifica"

5.287,50
Quote di iscrizione a Congresso annuale

9.527,00 Quote iscrizione XXVII Congresso ANMS "Il museo e i suoi contatti " - Genova, 25-26-27 ottobre 2017

Così dettagliate:
- Quote incassate su c/c postale
3.192,00 Quote incassate su c/c bancario
6.335,00 Quote incassate per contanti

9.527,00
Interessi attivi

3,15 Interessi attivi su c/c bancario
- Interessi attivi su c/c postale

3,15
Totale proventi

56.377,50

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31.12.2017
Dettaglio degli oneri
Natura
Spese per realizzazione rivista

Importo

Dettaglio

Totale

793,00 Fatt. n. 47/2017 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa e confezionamento della rivista "Museologia Scientifica"

(volume 10)
793,00 Fatt. n. 314/2017 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa e confezionamento della rivista "Museologia Scientifica -

Atti di Livorno" (volume 16)
915,00 Fatt. n. 612/2017 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa e confezionamento della rivista "Museologia Scientifica"
405,00
1.570,00
300,00
61,00
978,13

(volume 17)
Fatt. n. 11/2017 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica"
Fatt. n. 15/2017 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione per rivista "Museologia Scientifica"
Modotto Elena - Nota 2/2017 - Prestazione occasionale traduzione per rivista "Museologia Scientifica"
Fatt. n. 121/2017 ECHO Soc. Coop. - Monitoraggio stampa
Costi per spedizione copie rivista "Museologia Scientifica"
5.815,13

Spese per partecipazione a convegni

184,71 Rimborso spese Prof. Barbagli - Conferenza Associazioni Museali
189,20 Rimborso spese Falchetti Elisabetta - Spese viaggi per organizzazione eventi ANMS

373,91
Spese per Congresso Annuale ANMS

4.500,00 Ft. 664 del 30/10/2017 Capurro Ricevimenti S.r.l. - Ricevimento a buffet c/o l'acquario di Genova - XXVII

Congresso Annuale ANMS
1.500,00 Ft. 211 del 31/10/2017 Mentelocale S.r.l. - Servizio ristorazione coffee break c/o Palazzo Rosso - XXVII
Congresso Annuale ANMS
559,58 Rimborsi spese di viaggio e soggiorno per XXVII Congresso Annuale ANMS
6.559,58

Costi per amministrazione e segreteria

5.000,00 Dott.ssa Contini Francesca - Prestazioni occasionali per attività di segreteria nel corso del 2017

5.000,00

Consulenze contabili e fiscali

5.373,37 Ft. n. 108/2017 Studio SCBS - Elaborazione contabilità , redazione del bilancio, dichiarazioni fiscali, attività di

consulenza in materia contabile e tributaria
41,75 Nota spese 107/2017 SCBS - Spese amministrative diverse
7,45 Nota spese da ricevere SCBS - Spese amministrative diverse
5.422,57
Servizi web e informatici

106,14 Fatt. n. 58/2017 Divulgando S.r.l. - Canone assistenza annuo dominio e spazio web; manutenzione e assistenza

piattaforma web ANMS
7,32 Fatt. n. 2042296/2017 Aruba Spa - Canone annuale PEC ANMS
109,80 Fatt. n. 525/2017 Idata Group S.r.l. - Assistenza tecnica e sistemistica

223,26
Sopravvenienze passive

82,00 Sopravvenienze passive diverse

82,00
Spese postali e valori bollati

93,70 Spese postali per invio pacchi e corrispondenza

93,70
Commissioni e spese su c/c

97,20 Commissioni e spese su c/c Poste Italiane S.p.A.
298,00 Commissioni e spese su c/c bancario Intesa San Paolo S.p.A.

395,20
Spese ed oneri diversi

88,89
125,79
105,70
10,00

Spese per acquisto materiali di consumo, cancelleria e stampati
Spese per vitto, alloggio e trasporti in occasione di trasferte
Quote associative (Ordine dei Giornalisti per Direttore della Rivista "Museologia Scientifica")
Ricariche telefoniche
330,38

Ammortamenti

203,34 Quota ammortamento 2016 (1/3 di € 610,00) integrazione sito internet (costi 2015)
339,24 Ammortamento macchine ufficio

542,58

Imposte e tasse

67,00 Imposta di bollo su invio estratti c/c bancario
99,94 Imposta di bollo su invio estratti c/c postale
3,02 Interessi passivi su imposte
0,82 Ritenute su interessi attivi di c/c bancario
712,00 IRES corrente 2017
IRAP corrente 2017

882,78
Totale oneri

25.721,09

25.721,09

