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Progetto ANCeSCAO  BARTOLOMEO competenza  TESSERAMENTO
(solo per coordinamenti provinciali e regionali)

Per i Coordinamenti Regionali e Provinciali Il TESSERAMENTO rappresenta l’argomento più importante e
significativo da gestire nell’ambito del proprio Bilancio.

Bartolomeo espone nel patrimoniale due conti:
 155 Oneri sospesi - saldo valore tessere anno successivo acquistate / ritirate anno precedente;
 305 Proventi sospesi - saldo valore tessere anno successivo incassate / distribuite anno precedente.
Questi due conti devono essere movimentati contabilmente, normalmente alla fine ed all’inizio dell’anno
sociale, al ritiro ed alla distribuzione delle tessere ANCeSCAO dell’anno successivo.
Bartolomeo espone nell’economico più conti, contenenti sia il costo (dare) che il ricavo (avere):
 T10 Tesseramento anno in corso
dare (costo)
avere (ricavo) saldo (ricavo – costo)
 T15 Tessere anno in corso RESE
dare (costo)
avere (ricavo) saldo (ricavo – costo)
 T20 Tessere gratuite
dare (costo)
avere (ricavo) saldo (ricavo – costo)
 T24 Tessere giovani
dare (costo)
avere (ricavo) saldo (ricavo – costo)
Questi conti rappresentano il valore delle tessere sociali pagate ed incassate nell’anno sociale.

Pertanto, per una corretta gestione contabile, di seguito indico le registrazioni necessarie da inserire in
prima nota:
Ritiro tessere dell’anno sociale successivo da organismo superiore, regionale o nazionale:
da AGGIUNGI, se pago  INCASSO/PAGAMENTO oppure, se apro un debito  GIROCONTO CONTABILE
 INCASSO/PAGAMENTO 
uscita di cassa e/o banca, contropartita conto 155;
 GIROCONTO CONTABILE
in dare il conto 155, in avere il conto 210 debito vs. enti.
Distribuisco tessere dell’anno sociale successivo a organismo inferiore, provinciali o centri sociali:
da AGGIUNGI, se incasso  INCASSO/PAGAMENTO, oppure, se apro un credito GIROCONTO CONTABILE
 INCASSO/PAGAMENTO 
entrata di cassa e/o banca, contropartita conto 305;
 GIROCONTO CONTABILE
in dare il conto 141 crediti , in avere il conto 305.
I conti 155 e 305 chiudono l’anno sociale in corso e aprono l’anno sociale successivo riportando il valore
delle tessere dell’anno successivo ritirate e distribuite nell’anno precedente, valore che deve, nell’anno
sociale successivo, essere riportato a costo ed a ricavo nei conti economici del tesseramento, conti T10
tessere anno in corso o altri conti di tipo TXX.
Pertanto da AGGIUNGI  GIROCONTO CONTABILE occorre inserire le seguenti operazioni:
 per le tessere ritirate, in dare il conto T10 ed in avere il conto 155;
 per le tessere distribuite, in dare il conto 305 e in avere il conto T10.
I conti 155 e 305 si azzerano mentre i conti economici del tesseramento T10 e/o altri si aggiornano per i
costi ed i ricavi sostenuti nell’anno precedente.
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Distribuzione / ritiro tessere ANCeSCAO durante l’anno sociale in corso.
Durante l’anno sociale in corso, 1 gennaio 20XX – 31 dicembre 20XX, è sufficiente operare sui conti
economici TXX, tramite l’operazione contabile INCASSO / PAGAMENTO indicando, oltre la cassa e/o la
banca per i valori pagati e/o incassati, la contropartita economica conti TXX.

Ritiro tessere RESE degli aderenti da parte dei coordinamenti locali (provinciali / regionali).
A fine anno i coordinamenti territoriali ritirano dagli aderenti tessere sociali non utilizzate dell’anno in corso
e pertanto contabilmente aprono un debito nei confronti delle associazioni aderenti per le tessere
restituite ed un credito nei confronti dei coordinamenti di livello superiore per il totale delle tessere
restituite.
Contabilmente, al ritiro delle tessere da INCASSO / PAGAMENTO o GIROCONTO CONTABILE opererò in
contropartita al conto economico T15 sul conto debiti o sulla cassa / banca come descritto sotto:
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Contabilmente, alla consegna delle tessere da INCASSO / PAGAMENTO o GIROCONTO CONTABILE opererò
in contropartita al conto economico T15 sul conto crediti o sulla cassa / banca come descritto sotto:
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Pertanto:
 il conto economico T15 ( tessere RESE ) conterrà in dare il numero ritirato dai centri /
coordinamenti provinciali e in avere il numero reso al coordinamento regionale / nazionale.
 Il conto 217 conterrà gli eventuali debiti di tessere rese nei confronti delle associazioni aderenti o
coordinamenti provinciali.
 Il conto 141 conterrà gli eventuali crediti di tessere rese nei confronti dei coordinamenti regionali o
nazionali.
ANCeSCAO - Coordinatore Commissione Formazione
Andrea Mazza
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