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                     ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA 

                “I CARE!” 

Sede provvisoria c/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - -  C.F. 90031670806 

 

 
CONTO CONSUNTIVO 2022 

Premessa 

Il Conto Consuntivo 2022 riflette la programmazione sviluppata su più esercizi a causa 
dell’andamento della pandemia. Infatti, alcune attività, tipo i viaggi e le uscite sul territorio, hanno 
subito uno slittamento in fase realizzativa, anche, di due anni. Questo il motivo principale per cui 
alcune somme di autofinanziamento (es. viaggi e/o uscite) versate nell’esercizio passato hanno 
trovato effettivamente impiego nell’anno successivo. Ciò ha comportato l’utilizzo di somme 
derivanti dal saldo attivo dell’esercizio 2021 nell’anno finanziario 2022. 
Si dà atto della scrupolosa tenuta dei Conti da parte della segretaria e, come avvenuto negli 
esercizi precedenti, si avverte la necessità di far presente ai soci che non adoperano la modalità di 
versamento su cc dell’Associazione, ma utilizzano la “consegna a mano”, di evitare in futuro tale 
modalità di contribuzione, in quanto risulta non adeguatamente in linea con i principi di 
trasparenza e di corretta gestione causando, anche, difficoltà di rendicontazione. Infatti, alcune 
somme versate a sportello, per conto di più soci che operano con la “consegna a mano”, non 
essendo possibile l’elencazione esaustiva nella causale, generano difficoltà di assegnazione alle 
singole voci di entrata/uscita e un sovraccarico di lavoro a carico della segretaria. Inoltre, per 
impossibilità di utilizzare in ogni circostanza il pagamento con POS – sistema che noi privilegiamo - 
(es. offerta per entrate in chiese/strutture private con offerta libera o aree museali minori che non 
posseggono modalità di pagamento elettronico o mediante bonifico), la segretaria richiede e 
incamera le pezze giustificative su modulario cartaceo o semplice. Idem per quanto riguarda le 
somme per spese postali (tipo raccomandate), spesso anticipate dal Presidente, e compensate in 
sede di ritiro tessera.  
 
ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

Saldo iniziale al 31/12/2021 4.911,94 

Accrediti per attività autofinanziate (uscite, viaggi, ecc.) e introiti attività di 
tesseramento  

22.825,00 

Totale entrate al 31/12/2022  22.825,00 

Saldo finale al 31/12/2021 4.911,94 

TOTALE (saldo disponibile + entrate) 27.736,94 
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USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Spese bancarie e di tenuta conto, imposte di bollo, competenze di chiusura 190,00 

Competenze di sbilanciamento registrate dalla banca nei 4 trimestri  29,00 

Spese attivazione pec da Aruba 9,64 

Assicurazione 710.00 

Spese tipografiche per Festa della Scuola 2022- Premi- Targhe 540,46 

Saldo Viaggio del 14/07/2022 struttura ospitante Agrigento (Acconto liquidato nel 
2020 e viaggio rinviato per la pandemia) 

5.623,90 

Liquidazione “Farm Cultural Park” di Favara e Prelevamento da conto per 
liquidazione servizi guida e entrate musei non pagabili con POS, ecc. 

1.280,00 

Restituzione quote del 2020 versate come acconto dai soci non partecipanti al 
viaggio (Tutte le richieste di rimborso sono state soddisfatte) 

2.001,00 

Servizio trasporto Sicilia  2.640,00 

Acconto e Saldo viaggio a Melfi “ La Fattoria” 6.444,00 

Pagamento “Mulino della Contessa” 1.150,00 

Entrata azienda Carbone Vini 100,00 

Guida turistica a Melfi 410,00 

Trasporto Melfi  2.200,00 

Pagamenti spese stampa tessere 2023  100,00 

Acquisto pasticcini per pranzo sociale 60,00 

Donazione all’Associazione “Angela Serra” per scopo benefico 100,00 

Totale uscite  23.588,00 

Prelevamento da saldo 2021 per sostenere spese impegnate nell’anno precedente, 
ma liquidate nell’esercizio 2022 (Viaggio in Sicilia rinviato dal 2020) 

763,00 

ATTIVO al 31/12/2022 € 4.048,94 + € 100,00 liquidi esistenti in cassa per sostenere 
le minute spese  

4.148,94 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

 

SALDO al 

31/12/2021 

ENTRATE 2022 USCITE 2022 DIFFERENZA 2^ 

COLONNA – 3^ 

COLONNA 

Saldo al 31/12/2022 

(Differenza 1^ colonna 

– 4^ colonna) 

 

+ 4.911,94 22.825,00 23.588,00 - 763,00 + 4.148,94 

 

Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2022 si chiuse con un saldo attivo di € 4.148,94 

 

La segretaria                                                  Il Presidente  

Franca Crimeni                   Vito Pirruccio 

 

Visto il Revisore 

Rag. Carmen De Luca 


