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Progetto ANCeSCAO  BARTOLOMEO  BUONI SPESA

BUONI SPESA

codice conto patrimoniale 144

Per Buoni Spesa (titoli commerciali spendibili presso rivenditori abituali di fiducia
dell’associazione) si intende la gestione di titoli richiesti e PAGATI ai rivenditori abituali PRIMA
DELLA DISTRIBUZIONE ai propri soci.
Qualora l’associazione saldasse i titoli al rivenditore successivamente all’uso, è sufficiente
registrare in prima nota la fattura pervenuta dal fornitore contestualmente al pagamento della
stessa addebitandola al conto economico inerente all’uso dei buoni.
Esempio: Buoni distribuiti alla tombola, registrati in uscita cassa / banca addebitati sul conto tombola.

Buoni acquistati e pagati prima della distribuzione ai soci:
sono considerati patrimonio attivo dell’associazione, come fossero dei danari e Bartolomeo li
gestisce in tal senso:
 all’apertura del primo anno contabile, il conto 144 deve essere aperto con il valore in Euro
già PAGATO (non dalla somma dei valori rappresentato dai buoni stessi) a bilancio
dell’anno precedente e disponibile in cassaforte dell’associazione;
 successivamente, ad ogni acquisto di buoni, da fattura pagata il conto viene incrementato
del valore effettivamente pagato di buoni spesa;
 da AGGIUNGI  “utilizzo buoni spesa”, ad ogni rilascio di buoni ai soci nell’ambito delle
attività istituzionali organizzate, tombola, burraco, sottoscrizioni, etc., scaricati dal conto
buoni 144 e addebitati al conto economico inerente l’attività istituzionale organizzata del
valore effettivamente pagato dall’associazione non del valore espresso dal buono stesso.
Bartolomeo, nel compiere questa operazione, verifica la congruità dei buoni distribuiti, se esistono
a quella data e se sono distribuiti ai conti permessi segnalando, pur accettandoli, anomalia per gli
altri conti.
Pertanto nel Bilancio o rendiconto verrà riportato nella parte patrimoniale attiva il valore dei
buoni posseduti dall’associazione e dal piano dei conti è rilevabile il valore totale dei buoni acquisti
e distribuiti nel corso degli anni sociali mentre il saldo rappresenta il valore a bilancio ed il valore
custodito in cassaforte dei buoni.
Esempio:

144

Acquistati
distribuiti
negli anni sociali negli anni sociali

Buoni spesa

buoni coop, conad, leclerc etc.
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44.612,43

39.907,08

a bilancio e in cassaforte

4.705,35

