ALLEGATO-B2

BILANCIO CONSUNTIVO 2013
USCITE
QUADRO A
SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, COMPLETAMENTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI:
QUANTITA’ DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO (acquisto, completamento, riparazione)

Euro

TOTALE SPESE PER ACQUISTO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE MUSICALI QUADRO A

QUADRO B
SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E CONCERTI DI MUSICA POPOLARE
DESCRIZIONE DELLA SPESA

Euro

Acquisto divise e parti di divise
Manutenzione divise e parti di divise
Acquisto spartiti musicali, libretti, leggii
Affitto e pulizia locali per prove e attività concertistica diversa dalla propria sede
Affitto palco e impianti per l’attività concertistica
Rimborsi ai musicisti per spese di trasporto e di trasferta
Spese alberghiere e di ristorazione correlate ad attività concertistica (trasferte e
ospiti)
Spese per riconoscimenti (medaglie, targhe, ecc..) e cancelleria
Utenze: luce, telefono, riscaldamento, relative alla propria sede. (Indicare la somma complessiva, il rimborso
coprirà le spese fino ad un massimo di 200,00 Euro)

Diritti SIAE
Iscrizione associazione di categoria
TOTALE SPESE PER ATTIVITA’ MUSICALI

TOTALE SPESE

QUADRO A + TOTALE SPESE QUADRO B =

QUADRO B

TOTALE USCITE

ENTRATE

(1)

Euro

Contributo della Provincia di Torino ai sensi della L.R. 38/2000 per l’anno 2013
Contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Contributo del Comune di
Contributo di altri Enti Pubblici (specificare)
Contributo di altri Enti Pubblici (specificare)
Contributo di Privati (specificare)
Contributo di Privati (specificare)
Sottoscrizioni dei soci
Offerte liberali
Incassi derivanti da attività commerciale marginale: sbigliettamento, vendita produzioni
musicali, fatturazione a Enti pubblici (specificare)

TOTALE ENTRATE
(1) si intendono quelle somme derivanti da contributi ottenuti per l’attività dell’anno in corso anche se non ancora incassate

(ENTRATE – USCITE)

= DISAVANZO (2)

(2) DISAVANZO: Qualora la differenza tra entrate ed uscite evidenzi un avanzo al lordo del contributo provinciale concesso, questo
verrà liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Luogo e data

Firma leggibile del Legale rappresentante

N.B. Si ricorda che qualora non si utilizzi il presente modulo per la rendicontazione, tutte le voci qui indicate devono essere riportate,
anche se le stesse non hanno rilevanza contabile.

