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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011

Signori Associati,
le componenti positive esposte nel conto economico del bilancio
consuntivo relativo all’esercizio 2011 risultano, nel complesso, ridotte del
35% circa rispetto a quello del precedente esercizio; d’altronde, il
decremento delle componenti negative è pari, invece, al 42% circa.
L’importo delle quote associative dell’esercizio ammonta, nel 2011,
ad € 14.766 (oltre ad € 3.006 per sopravvenienze relative a quote di
esercizi precedenti), in diminuzione del 15% circa rispetto al precedente
esercizio.
Gli ulteriori proventi dell’esercizio si riferiscono essenzialmente:
-

all’incasso delle quote di iscrizione al VII “International Meeting of
European Bird Curators”, tenutosi presso il Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze (€ 2.750), e ad un viaggio di
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studio organizzato dall’Associazione in Belgio (€ 875);
-

alla corresponsione, da parte del Comune di Verona, dell’importo di
€ 11.000 in relazione allo svolgimento, presso alcuni Musei veneti,
di attività di catalogazione di raccolte e collezioni museali di beni
naturalistici, nell’ambito del progetto avviato nell’esercizio 2009,
che si concluderà nel corrente esercizio (importo interamente
incassato al 31.12.2011);

-

all’incasso di contributi, corrisposti da parte dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, per la pubblicazione degli atti del XIX
Congresso Annuale ANMS “Strategie di comunicazione della
scienza nei Musei” sulla rivista “Museologia Scientifica – Memorie”
n. 8/2011 (€ 1.500,00).
Per quanto attiene ai costi sostenuti nell’esercizio 2011, essi

attengono essenzialmente:
-

agli oneri relativi alle citate attività di catalogazione di collezioni e
raccolte di beni naturalistici (€ 12.000);

-

alla stampa e spedizione delle pubblicazioni dell’Associazione (€
4.815) ed a costi per servizi di impaginazione e traduzione del
materiale pubblicato (€ 912);

-

ai costi per i servizi generali di segreteria amministrativa (€ 3.760),
di consulenza contabile e fiscale (€ 5.249) e per servizi informatici
(€ 1.842);

-

agli oneri relativi alla organizzazione di viaggi di studio e di
convegni (€ 3.711);

-

ad imposte e tasse (€ 576).
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Tra le più significative iniziative realizzate dall’Associazione nel
corso dell’esercizio, oltre a quelle connesse all’abituale impegno
nell’attività editoriale, si segnalano:
-

il consueto Congresso annuale, tenutosi a Padova nei giorni dal 9
all’11 novembre 2011, sul tema “La ricerca nei musei scientifici”;

-

l’organizzazione del VII “International Meeting of European Bird
Curators”,

tenutosi

presso

il

Museo

di

Storia

Naturale

dell’Università di Firenze nei giorni 24 e 25 novembre 2011
-

l’organizzazione di un viaggio di studio ed aggiornamento svoltosi
in Belgio dal 26 al 28 agosto 2011.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in beni

ammortizzabili.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2011 evidenzia
un risultato positivo della gestione dell’importo di € 556.
Si sottolinea che, anche nell’esercizio 2011, non sono stati percepiti
i contributi ministeriali che, in passato, sostenevano parte dell’attività
editoriale ed associativa.
Come già per il precedente esercizio, a titolo prudenziale nel
bilancio al 31.12.2011 sono esposte, nel conto economico, soltanto le
quote già effettivamente incassate alla data di redazione del bilancio
stesso.
Torino, lì 30 marzo 2012
IL PRESIDENTE

(Prof. Giacomo Giacobini)
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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011
SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'

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

Totale attività

PASSIVITA'

7.746,85
1.105,00
4.176,27
18.241,17
172,95

Fondo patrimoniale al 01/01/2011
Avanzo dell'esercizio
Patrimonio netto al 31/12/2011
Fondo c/contributi acquisto
attrezzatura informatica
Debiti v/fornitori
Debiti tributari
Risconti passivi

31.442,24 Totale passività

17.652,55
555,84
18.208,39

7.746,85
4.000,00
44,00
1.443,00

31.442,24

IL PRESIDENTE

(Prof. Giacomo Giacobini)
I REVISORI DEI CONTI

(Prof. Michele Lanzinger)

(Dott.ssa Elisabetta Cioppi)

(Dott. Giuseppe Muscio)

A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2011
CONTO ECONOMICO
ONERI

PROVENTI

Stampa e spedizione rivista
Spese per viaggi di studio
Spese per organizzazione di convegni
Costi per amministrazione e Segreteria
Consulenze contabili e fiscali
Costi per attività di catalogazione
Servizi web e informatici
Spese postali e valori bollati
Commissioni e spese su c/c
Imposte e tasse
Spese ed oneri diversi

5.726,39
875,00
2.836,36
3.760,00
5.249,24
12.000,00
1.842,00
131,02
459,19
575,60
102,79

Totale costi

33.557,59 Totale proventi

Avanzo dell'esercizio

Totale costi

Quote associative e di abbonam. su c/c postale
Quote associative e di abbonam. su c/c bancario
Quote associative e di abbonam. in contanti

Quote associative e di abbonam. di competenza
2011 incassate in precedenti esercizi
Sopravvenienze per quote di esercizi precedenti
Contributi e altri proventi
Quote di iscrizione a seminari e convegni
Quote di iscrizione a viaggi di studio
Proventi diversi
Interessi attivi su c/c bancario e postale

4.033,00
10.050,50
496,00
14.579,50

186,00
3.006,00
12.500,00
2.750,00
875,00
187,72
29,21

34.113,43

555,84

-

34.113,43 Totale a pareggio

34.113,43

IL PRESIDENTE

(Prof. Giacomo Giacobini)
I REVISORI DEI CONTI

(Prof. Michele Lanzinger)

(Dott.ssa Elisabetta Cioppi)

(Dott. Giuseppe Muscio)
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I.

ANALISI DELLE POSTE PATRIMONIALI
ATTIVO

Attrezzatura informatica (€ 7.746,85)
La voce, invariata 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.
Oneri pluriennali (€ zero)
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).

Al 31.12.2011, tali costi risultano completamente ammortizzati.
Crediti v/erario (€ 1.105,00)
Sono costituiti, per l’intero importo di € 1.105, dal saldo a credito a titolo
di IRES corrente al 31.12.2011, utilizzabile nei periodi di imposta
successivi per la compensazione di imposte, ritenute e contributi.
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C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A. (€ 4.176,27)
Il saldo attivo al 31.12.2011, pari ad € 4.176,27, 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. (€ 18.241,17)
Il saldo attivo al 31.12.2011, pari ad € 18.241,17, si riferisce al c/c in
essere presso una Filiale di Poste Italiane S.p.A. sita in Torino.
Cassa contanti (€ 172,95)
Si riferisce alle giacenze di cassa in essere, al 31.12.2011, presso l’attuale
sede della Segreteria esecutiva dell’Associazione presso l’Università di
Torino.
PASSIVO
Patrimonio netto (€ 18.208,39)
La composizione del patrimonio netto dell’Associazione alla data del
31.12.2011 risulta così dettagliata:
Patrimonio al 01.01.2006

€

37.503,71

Avanzo di gestione 2006

€

4.156,72

Patrimonio al 31.12.2006

€

41.660,43

Disavanzo di gestione 2007

€

(11.419,80)

Patrimonio al 31.12.2007

€

30.240,63

Disavanzo di gestione 2008

€

(8.519,05)

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
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Avanzo di gestione 2011

€

555,84

Patrimonio al 31.12.2011

€

18.208,39

Fondo contributi acquisto strumentazione informatica (€ 7.746,85)
Il fondo, invariato rispetto al 31.12.2010, 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.
Debiti verso fornitori (€ 4.000,00)
Trattasi di debiti per fatture da ricevere relative alla stampa degli atti del
XX Congresso annuale dell’Associazione, tenutosi a Ferrara nei giorni dal
17 al 19 novembre 2010, sul tema: “I musei delle scienze e la
biodiversità”.
Debiti tributari (€ 44,00)
La voce si riferisce, per l’intero importo di € 44, a debiti verso l’erario per
IRAP corrente dell’esercizio, da versare entro il mese di giugno 2012.
Risconti passivi (€ 1.443,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento di competenza
degli esercizi 2012 (€ 1.350) e 2013 (€ 93) incassate anticipatamente
nell’esercizio 2011.
******
II.

ANALISI DELLE POSTE ECONOMICHE
PROVENTI

Quote associative e di abbonamento (€ 14.765,50)
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Le quote associative e di abbonamento di competenza dell’esercizio ed
incassate al 31.12.2011 ammontano a complessivi € 14.765,50.
Rispetto al 31.12.2010, l’importo delle quote associative incassate
evidenzia un decremento di € 2.753,50.
Sopravvenienze attive per quote di esercizi precedenti (€ 3.006,00)
La voce si riferisce a quote associative e di abbonamento incassate
nell’esercizio 2011, ma di competenza degli esercizi 2007 (€ 93,00), 2008
(€ 93,00), 2009 (€ 589) e 2010 (€ 2.231,00).
Contributi e altri proventi (€ 12.500,00)
Trattasi, per € 11.000,00, dell’importo corrisposto all’Associazione dal
Comune di Verona nell’esercizio 2011, in relazione allo svolgimento di
attività di catalogazione di beni naturalistici conservati presso musei
situati nella Regione Veneto, nell’ambito del progetto avviato
nell’esercizio 2009, ed in particolare:
-

il Museo Zoologico “G. Scarpa” presso il Seminario Vescovile di
Treviso;

-

il Museo di Scienze Naturali “A. De Nardi” presso il Seminario
Vescovile di Vittorio Veneto;

-

il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna;

-

il Museo di Storia Naturale “Sperciglanus” di Spresiano;

-

il Museo di Storia Naturale dell’Alpago di Puos d’Alpago.

La voce comprende altresì contributi corrisposti da parte dell’Accademia
Nazionale dei Lincei per la pubblicazione degli atti del XIX Congresso
Annuale ANMS “Strategie di comunicazione della scienza nei Musei”
(rivista “Museologia Scientifica – Memorie”, n. 8) (€ 1.500,00).
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Al 31.12.2011 detti importi risultano interamente incassati.
Quote di iscrizione a seminari e convegni (€ 2.750,00)
Tali proventi sono interamente costituiti dalle quote di iscrizione al VII
“International Meeting of European Bird Curators”, tenutosi presso il
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze nei giorni 24 e 25
novembre 2011 (€ 1.850,00), nonché dalle quote di partecipazione alla
relativa cena sociale (€ 900,00).
Quote di iscrizione a viaggi di studio (€ 875,00)
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 Belgio (Bruxelles, Anversa, Mechelen) nei giorni dal 26 al 28
agosto 2011 (n. 23 partecipanti paganti).
Proventi diversi (€ 187,72)
La voce si riferisce a sopravvenienze (€ 186) e ad arrotondamenti attivi.
Interessi attivi su c/c (€ 29,21)
La voce si riferisce agli interessi maturati nell’esercizio sulle giacenze del
c/c bancario in essere presso Intesa San Paolo S.p.A (€ 0,91) e sul c/c
postale dell’Associazione (€ 28,30).
******
ONERI
Spese per realizzazione rivista (€ 5.726,39)
L’importo della voce si riferisce ai costi sostenuti con riferimento:
-

alla stampa ed alla confezione della rivista “Museologia Scientifica
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- Memorie”, numeri 6, 7 e 8 (€ 2.637,60);
-

a compensi per prestazioni di traduzione in lingua inglese del
materiale pubblicato (€ 711,60);

-

a compensi per prestazioni relative alla impaginazione del n. 8 della
rivista “Museologia Scientifica – Memorie” (€ 200,00);

-

alla spedizione della rivista “Museologia Scientifica” e del volume
“Museologia Scientifica – Memorie” (€ 2.157,19);

-

a rimborsi di spese diverse (€ 20,00).

Spese per viaggi di studio (€ 875,00)
La

voce

comprende

i

costi

sostenuti

dall’Associazione

per

l’organizzazione del viaggio di studio ed aggiornamento svoltosi in
Belgio (Bruxelles, Anversa, Mechelen) nei giorni dal 26 al 28 agosto
2011, con riferimento:
-

a spese relative alla cena sociale tenutasi in occasione del viaggio di
studio (€ 529,50);

-

a biglietti di ingresso a musei (€ 345,50).

Spese per organizzazione di convegni (€ 2.836,36)
Si tratta dei costi, sostenuti nell’esercizio, in relazione alla organizzazione
del VII “International Meeting of European Bird Curators”, tenutosi
presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze nei giorni 24
e 25 novembre 2011, con riferimento:
-

a servizi di catering (€ 1.428,04);

-

a spese relative alla cena sociale tenutasi in occasione del Convegno
(€ 1.080,00);

-

a compensi per servizi di segreteria organizzativa (€ 200,00);
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-

a costi relativi alla stampa di opuscoli e brochures (€ 128,32).

Costi per amministrazione e segreteria (€ 3.760,00)
La voce comprende i costi relativi ai compensi corrisposti a collaboratori
per le attività di segreteria esecutiva svolte a favore dell’Associazione (€
3.760,00).
Consulenze contabili e fiscali (€ 5.249,24)
Trattasi delle competenze relative alla tenuta della contabilità per l’anno
2011, nonché alla consulenza ed assistenza tributaria, alla predisposizione
del bilancio ed alla redazione delle dichiarazioni fiscali.
Costi per attività di catalogazione (€ 12.000,00)
La voce accoglie i costi sostenuti in relazione alle attività di catalogazione
di beni naturalistici conservati presso musei situati nella Regione Veneto,
svolte nell’ambito del progetto avviato nell’esercizio 2009, con
riferimento a collezioni botaniche, zoologiche anatomiche, mineralogiche,
petrologiche, paleontologiche conservate presso:
-

il Museo Zoologico “G. Scarpa” presso il Seminario Vescovile di
Treviso;

-

il Museo di Scienze Naturali “A. De Nardi” presso il Seminario
Vescovile di Vittorio Veneto;

-

il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna;

-

il Museo di Storia Naturale “Sperciglanus” di Spresiano;

-

il Museo di Storia Naturale dell’Alpago di Puos d’Alpago.

Servizi web ed informatici (€ 1.842,00)
La voce si riferisce ai canoni per prestazioni di servizio inerenti il
mantenimento

del

dominio

web,

l’hosting, la

manutenzione

e
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l’aggiornamento del sito dell’Associazione.
Spese postali e valori bollati (€ 131,02)
L’importo si riferisce ai costi sostenuti nell’esercizio 2011 per l’acquisto
di valori bollati (€ 98,62) e l’invio di plichi, buste, pacchi e raccomandate
a mezzo Poste Italiane o corrieri (€ 32,40).
Commissioni e spese su c/c (€ 459,19)
Trattasi delle commissioni e spese di competenza dell’esercizio 2011 in
relazione al c/c postale (€ 84,48) ed al c/c bancario dell’Associazione (€
374,71).
Spese ed oneri diversi (€ 102,79)
L’importo si riferisce principalmente all’acquisto di cancelleria e stampati
(€ 41,30).
Imposte e tasse (€ 575,60)
La voce si riferisce:
-

all’imposta di bollo sugli estratti conto di competenza dell’esercizio
in relazione ai c/c postali e bancari (€ 147,60);

-

all’imposta di registro corrisposta per la registrazione dello Statuto
dell’Associazione (€ 184,12);

-

a ritenute subite sugli interessi attivi maturati nell’esercizio in
relazione al c/c bancario (€ 0,24) e postale (€ 7,64);

-

all’IRAP corrente dell’esercizio (€ 236,00).

Avanzo dell’esercizio (€ 555,84)
La differenza tra proventi (€ 34.113,43) ed oneri dell’esercizio (€
33.557,59) evidenzia un risultato positivo a pareggio di € 555,84.
******
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Si segnala che al bilancio ed alla presente nota integrativa vengono
allegati:
-

il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso al 31.12.2011;

-

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

(Prof. Giacomo Giacobini)
I REVISORI DEI CONTI

(Prof. Michele Lanzinger)

(Dott.ssa Elisabetta Cioppi)

(Dott. Giuseppe Muscio)
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A.N.M.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI
RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2011
Disponibilità finanziarie al 01/01/2011

22.154,67

Entrate dell'esercizio

35.398,71

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 diverse

12.500,00
14.765,50
3.006,00
1.443,00
3.625,00
59,21

Uscite dell'esercizio
Esborsi dell'esercizio per costi e spese
Uscite diverse

Flusso finanziario netto dell'esercizio

Disponibilità finanziarie al 31/12/2011

(34.962,99)
(34.962,99)

435,72

22.590,39
IL PRESIDENTE

(Prof. Giacomo Giacobini)
I REVISORI DEI CONTI

(Prof. Michele Lanzinger)

(Dott.ssa Elisabetta Cioppi)

(Dott. Giuseppe Muscio)

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Dettaglio dei proventi ed oneri relativi ad attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati

Proventi e costi per seminari e convegni
Proventi per quote di iscrizione a seminari e convegni
Quote iscrizione 7th International Meeting of European Bird Curators 24 - 25 novembre 2011 presso il Museo di Storia Naturale
dell'Università di Firenze
900,00 Quote iscrizione cena sociale 7th International Meeting of European Bird Curators 24 - 25 novembre 2011

1.850,00

2.750,00
Costi per seminari e convegni
(128,32)
(1.080,00)
(1.428,04)
(200,00)

Ft. 1967/11 Sidi Copy Srl - Stampa opuscoli Convegno EBCC (Firenze 24-25 novembre 2011)
Ft. 17/11 Amico Fritz di Emanuele Canonico e C. Sas - Cena sociale Convegno EBCC (Firenze 24-25 novembre 2011)
Ft. 24/11 Alimentari 3000 Srl - Servizio catering reso al Convegno EBCC (Firenze 24-25 novembre 2011)
Ric. 7/11 Levi Alessandra - Servizio di segreteria al Convegno EBCC (Firenze 24-25 novembre 2011)
(2.836,36)

Proventi netti per seminari e convegni

(86,36)

Proventi e costi per viaggi di studio
Proventi per quote di iscrizione a viaggi di studio
875,00 Quote di iscrizione a viaggio studio Bruxelles (Agosto 2011)

875,00
Costi per viaggi di studio
(529,50) Ricev. Chez Leon - Spese per cena sociale (Viaggio di studio - Bruxelles - agosto 2011)
(184,00) Spese per ingressi presso Museo MAS di Anversa (Viaggio di studio - Bruxelles - agosto 2011)
(161,50) Spese per ingressi presso Museo Technopolis Mechelen (Viaggio di studio - Bruxelles - agosto 2011)

(875,00)
Oneri netti per viaggi di studio
Proventi netti per attività svolte anche nei confronti di soggetti non associati

(86,36)

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Dettaglio delle attività
Attrezzatura informatica
Server
Totale

7.746,85
7.746,85

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)
-

Totale

-

Crediti v/erario
IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2011
Totale

1.105,00
1.105,00

C/C bancario Intesa San Paolo S.p.A.
Saldo al 31/12/2011
Totale

4.176,27
4.176,27

C/C Poste Italiane S.p.A.
Saldo al 31/12/2011
Totale

18.241,17
18.241,17

Cassa contanti
Cassa contanti presso sede segreteria Torino
Totale

172,95
172,95

Totale attività

31.442,24

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Dettaglio delle passività
Fondo contributo acquisto beni strumentali
Contributo MIUR anno 2000 per acquisto server
Totale

7.746,85
7.746,85

Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere - Stampa degli atti relativi al XX Congresso ANMS
Totale

4.000,00
4.000,00

Debiti tributari
IRES corrente a saldo per il periodo di imposta 2011
IRAP corrente a saldo per il periodo di imposta 2011
Totale

44,00
44,00

Risconti passivi
Quote di competenza 2012 incassate anticipatamente (es. 2011)
Quote di competenza 2013 incassate anticipatamente (es. 2011)
Totale

1.350,00
93,00
1.443,00

Patrimonio netto
Patrimonio al 31/12/2010
Avanzo dell'esercizio al 31/12/2011
Totale

17.652,55
555,84
18.208,39

Totale passività

31.442,24

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Dettaglio dei proventi
Natura
Quote di associazione ed abbonamento

Importo
10.050,50
4.033,00
496,00
186,00

Dettaglio

Totale

Quote associative 2011 incassate su c/c bancario
Quote associative 2011 incassate su c/c postale
Quote associative 2011 incassate per contanti
Quote associative 2011 incassate in esercizi precedenti
14.765,50

Sopravvenienze attive per quote associative

2.231,00
589,00
93,00
93,00

Quote associative competenza anno 2010
Quote associative competenza anno 2009
Quote associative competenza anno 2008
Quote associative competenza anno 2007
3.006,00

Contributi ed altri proventi

11.000,00 Comune di Verona - Contributo per attività di catalogazione di collezioni naturalistiche
1.500,00 Accademia Naz. dei Lincei - Contributo per stampa atti Convegno "Musei naturalistici"

12.500,00

Quote di iscrizione a seminari e convegni

Quote iscrizione "7th International Meeting of European Bird Curators" - Firenze - 24/25 novembre
2011
Quote iscrizione cena sociale "7th International Meeting of European Bird Curators" - Firenze - 24/25
900,00
novembre 2011

1.850,00

Così dettagliate:
950,00 Quote su c/c postale
1.800,00 Quote su c/c bancario
- Quote per contanti

2.750,00

Quote di iscrizione a viaggi di studio

875,00 Quote di iscrizione a viaggio studio Bruxelles (Agosto 2011)

Così dettagliate:
245,00 Quote su c/c postale
525,00 Quote su c/c bancario
105,00 Quote per contanti

875,00
Proventi diversi

156,00 Minor debito a titolo di saldo IRAP per il 2010
30,00 Pagamento fornitura di numeri rivista arretrati
1,72 Arrotondamenti attivi vari

187,72
Interessi attivi

0,91 Interessi attivi su c/c bancario
28,30 Interessi attivi su c/c postale

29,21
Totale proventi

34.113,43

34.113,43

A.N.M.S. - Bilancio consuntivo al 31/12/2011
Dettaglio degli oneri
Natura
Spese per realizzazione rivista

Importo
540,00
873,60
660,00
564,00
711,60
200,00
20,00
2.157,19

Dettaglio

Totale

Fatt. n. 229/2011 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica Memorie" (volume 7°)
Fatt. n. 230/2011 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Stampa, imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica
- Memorie" (volume 7°)
Fatt. n. 297/2011 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica Memorie" (volume 6°)
Fatt. n. 472/2011 C.D.M. Servizio Grafico S.r.l. - Imballaggio e confezione copie rivista "Museologia Scientifica Memorie" (volume 8°)
Fatt. n. 11/2011 Dr. Peter Webb Christie - Prestazioni di traduzione
Compenso Spanu Luca per collborazione impaginazione rivista "Museologia Scientifica - Memorie"
Spese diverse riunione Comitato Editoriale rivista "Museologia Scientifica" (Roma - 28 luglio 2011)
Costi per spedizione riviste
5.726,39

Spese per viaggi di studio

529,50 Spese per cena sociale (Viaggio di studio - Bruxelles - Agosto 2011)
184,00 Spese per ingressi Museo MAS - Anversa (Viaggio di studio - Bruxelles - Agosto 2011)
161,50 Spese per ingressi Museo Technopolis - Mechelen (Viaggio di studio - Bruxelles - Agosto 2011)

875,00
Spese per organizzazione di convegni

128,32 Fatt. n. 1967/11 Sidi Copy Srl - Stampa opuscoli Convegno European Bird Curators (Firenze - 24/25 novembre 2011)
1.080,00

Fatt. n. 17/11 Amico Fritz di Canonico e C. Sas - Cena sociale Convegno European Bird Curators (Firenze - 24/25
novembre 2011)

1.428,04 Fatt. n. 24/11 Alimentari 3000 Srl - Servizio catering per European Bird Curators (Firenze - 24/25 novembre 2011)
200,00 Ric. 7/11 Levi Alessandra - Servizio di segreteria per European Bird Curators (Firenze - 24/25 novembre 2011)

2.836,36

Costi per amministrazione e segreteria

3.760,00 Ricevute Levi Alessandra - Prestazioni occasionali per attività di segreteria anno 2011

3.760,00
Consulenze contabili e fiscali

Parc. n. 134/2011 SCBS - Elaborazione contabilità anno 2011, redazione del bilancio 2010, dichiarazioni fiscali, attività
di consulenza in materia contabile e tributaria
265,98 Nota spese n. 133/2011 SCBS - Spese amministrative diverse

4.983,26

5.249,24
Costi per attività di catalogazione

2.750,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
2.750,00

Fatt. n. 3/2011 Dott.ssa Daniela Serafin - Attività di catalogazione di schede collezione nell'ambito del progetto
"Catalogazione informatizzata beni naturalistici dei Musei del Veneto"
Prestaz. occas. Anello Gabriella - Attività di catalogazione collezione naturalistica nell'ambito del progetto
"Catalogazione informatizzata beni naturalistici dei Musei del Veneto"
Prestaz. occas. Timossi Giovanni - Attività di catalogazione collezione naturalistica nell'ambito del progetto
"Catalogazione informatizzata beni naturalistici dei Musei del Veneto"
Prestaz. occas. Modolo Sabrina - Attività di catalogazione collezione naturalistica nell'ambito del progetto "Catalogazione
informatizzata beni naturalistici dei Musei del Veneto"
Prestaz. occas. Meneghini Marta - Attività di catalogazione collezione naturalistica nell'ambito del progetto
"Catalogazione informatizzata beni naturalistici dei Musei del Veneto"
12.000,00

Servizi web e informatici

1.842,00 Fatt. n. 133/2011 CG Soluzioni Informatiche S.a.s. - Servizi web hosting anno 2011

1.842,00
Spese postali e valori bollati

84,00 Acquisto valori bollati (n. 560 francobolli € 0,60 cad.)
14,62 Acquisto marche da bollo
32,40 Spese postali per invio pacchi e corrispondenza

131,02
Commissioni e spese su c/c

84,48 Commissioni e spese su c/c Poste Italiane S.p.A.
374,71 Commissioni e spese su c/c bancario Intesa San Paolo S.p.A.

459,19

Spese ed oneri diversi

41,98
41,30
4,51
15,00

Spese diverse
Spese per acquisto cancelleria e stampati
Interessi passivi per dilazione pagamenti
Sopravvenienze passive diverse
102,79

Imposte e tasse

73,80 Imposta di bollo su invio estratti c/c bancario
73,80 Imposta di bollo su invio estratti c/c postale
184,12 Imposta di registro su registrazione Statuto
0,24 Ritenute su interessi attivi di c/c bancario
7,64 Ritenute su interessi attivi di c/c postale
- IRES corrente 2011
236,00 IRAP corrente 2011

575,60
Totale oneri

33.557,59

33.557,59

