BILANCIO 2014

E' stato approvato dagli Organi statutari, in data 21 aprile u.s. il bilancio
consuntivo 2014, elaborato e redatto, secondo i parametri normativi vigenti l dalla
consulente del lavoro iscritta all'Albo, Linda CASTELLANI di Tivoli.
Come l'anno scorso, si precisa che non c'è alcuna partecipazione
dell'Amministrazione Difesa nella gestione dell'Associazione e non è previsto alcun
trattamento economico per gli Organi in carica, i cui nominativi sono inseriti nella
sezione "L'Associazione - Organizzazione" del presente sito.
Approvato altresì il preventivo 20 15.
Di seguito il bilancio integrale.
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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
L'anno 2015, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore l 0.00. presso la sede legale in Viale
Pretoriano 7/D, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 1 azionale
dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
l) Esame del progeuo di bilancio al31 dicembre 2014:
2) Relazione sull'attività del 2014;
3) Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci.
Si dà ano che il Consiglio Nazionale è presente al completo e che la prima convocazione (per
lunedì 16) è andata deserta.
Assume la presidenza della riunione ai sensi di legge e di Statuto il Presidente Generale Corrado
Lauretta. il quale. accertata la va lida costituzione della presente riunione. debitamente convocata a
norma di legge e statuto. chiama a fungere da segretario il ig. Giorgetto Dc Noto.
Iniziato lo svolgimento dell'ordine del giorno, sul primo oggetto, il Presidente sottopone al
Consiglio. per l'esame, il progeno del bilancio al 31 dicembre 2014 che presenta un risultato
gestionale positivo di C 7.665,08, illustrandone in dettaglio le singole poste ed esponendo i criteri di
valutazione adottati.
Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità dei presenti approva il progetto del bilancio al
31 dicembre 20 14 c la rei ati va nota integrativa.
Sul secondo oggcllo all'ordine del giomo, il Presidente dà lettura della bozza della relazione
sull'attività del 2014, che, dopo breve discussione, viene approvata all'unanimità.
Seduta stante il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 e la relazione sull'attività 2014. sono
comunicati al Consiglio Si ndacale. Dopo aver effettuato le opportune verifiche ed accertamenti il
Collegio Sindacale esprime giudizio positivo sul bilancio dichiarando di essere in grado di
predisporre la rela.lione seduta stante c depositarla presso la sede sociale.
Sul terzo oggetto all'ordine del giorno, il Consiglio aJI'unanimitò delibera di convocare

~ ~m~ dci s:~~;;sso Roma in Viale P: ;ano n' ;

giorno 20 aprile 20 15 alle ore

2 l in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2015 alle ore l 0.00 in seconda convocazione.
attraverso l"i nserimento in data od ierna sul s ito istituzionale www.anacomi.it, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
P unto unico: Esame e discussione degli argomenti di cui all' art. 2364 del Codice Civile e
delibere conseguenti.

Letto. confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIO NAZI ONALE
IL PRESIDENTE

Generale Corrado LAURETTA

l CONSIGLIERI

Generale Enzo MELI LLO
Generale Domenico VlSAGGJO
Generale Luca GIAMPIETRO
Generale Attilio GJZZI
Generale francesco REGA

,
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
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RENDICONTO GESTIONALE
Oneri
J)Oneri da artivita' tipiche
1.1) Materie di consumo
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1.6) Oneri diversi di gestione
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO
MILITARE
Viale Pretoriano 7/D- 001 85 Ron1a
C.f 80242890582
NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio chiuso al31/12/14 evid e nzia un risultato gestionale positivo di Euro 7.665,08.
Lo Stato pab·imoniale ed il rendiconto della gestione corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili regolarmente tenute e sono stati redatti secondo il sistema rappresentalivo dei risultati di
sintesi delle org-a niz~azion i n on profil elaborato dalla commissione di studio degli slTumcnli per la
trasparenza nella gestione delle aziende non pro[jt del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti.
Il principale riferimento nonnativo è fornito dal D.Lgs 460/97.
Il presente bilancio è s tato assoggettato a conb·ollo da parte del Collegio Sindacale come previsto dallo
stahtto sociale.
I dati di bilancio sono stati presentati in forma comparativa e nella nota integrativa sono commentate
le voci più importanti. In assenza di precise disposizioni statutarie e normative, il bilancio è stato
predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal Codice Civile, evenhlalmente derogando
prr tenere conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura del palTimonio e per inforrnare
sulle modalità con cui le risorse sono state acquisile e impiegale nel periodo di riferimento nelle
diverse aree gestionali.
Il rendiconto gestionale, pw- rispettando il principio della correlazione b·a costi e ricavi, riclassifica
le voci per destinazione e non per natw-a. Tale classificazione consente una più chiara informativa
in merito al conseg-llimento dello scopo dell'Associazione separando i costi sostenuti per attività
tipiche ed evidenziando i contJ·ibuli utili zzati per la rispettiva copertura.
)': stato predisposto un prospcllo che riporta "La movimcnta~ionc del patTimonio neLLo". Tale
in"lposlazionc, in linea con r,li schemi di bilancio adottati dalla prassi internazionale delle
"Associazioni NO PROFIT" ha l'obiettivo di fornire il reale andamento dell'esercizio considerando,
come parametTo di valutazione, la "variazione del pab·imonio" anziché il risultato dell'esercizio. I
valori esposti negli schemi di bilancio sono in u1ùtà di euro, così come n ei comn1enli alle voci. Sono
state om esse le voci che non presentano saldo nel presente esercizio, salvo quelle per le quali è
richiesta espressamente l'esposizione dalla normativa.

1\.TfTVITA' SVOLTE

T,' Associazione è giuridicamente riconosciuta come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. el
corso dell'esercizio l'associazione ha perseguito i propri obiettivi statulari anche b·amile la raccolta
fondi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutc~zionc delle vo i di bilancio c'stata fatta ispirandosi ai criteri generali dclJa prudenza c della
competenza al fine di dare una rappresentazione veritiera e corrella della situazione patrimonialc e
finanziaria e del risultato economico dell'associazione.
Jn ottemperanza al priJlcipio di competenza, l'effetto delle operazioni è stato rilevato conlabilmente cd
attribuilo all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, c non è quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabili tà dei bilanci della società nei vali esercizi.
Gli clementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durcvolmC"nle sono stati iscritti lra le
immobiliuazioni.
In pa rlicola rt! i criteri adottali nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Non esiste tale voce.
Jmmobiliz:t.azioni materiali
1

on <'Sislc

lall~ VOCl' .

Immobilizzazioni finanziarie
Nel corso dell'esercizio e segnatamente il 09/09/2014 è stato acquisito un ulteriore buono fruttifero
demalerializzato di € 1.000,00 che unitamente a quello di € 7.000,00 dell'anno precedente sono posti a
copertura di eventua li debiti che dovessero insorgere. L'investimento è stalo improntato a criteri di
estrema prudenza, pur ricercando una sorta di redditività.
Opera/ione di Locazione Fin an/.iaria

Non sono presenti operazione di locazione finanziaria nell'anno 2014.
C rediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il valore nominale.
Disponibilità liqu ide
Sono i'>trill'' al 'ttlorc nominale. J'ra le disponibilità liquide è incluso anche il deposito presso iJ conto
corrente po~lale e il libretto postale di conto continuativo che veniva utiJizzato per la spedizione della
rivista sociale.
Debiti
Sono rilevati al valore nominale.
Ratei c risconti
on esiste

tc~lc

voce.

- :{-

Fondo per rischi cd oneri
Non esiste tale voce.
Fondo Trattamento di fine rapporto
Non esiste Lalc

voc<~ .

Imposte sul reddito
L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionale, ma il presupposto dell' lRAP è l'esercizio
abituale di un'attività diJ·e tta alla produzione e allo scambio di beni e servizi; tale attività è soggetta ad
lRAP anche se non ha caratlere commerciale. Unica differenzazione è la determinazione della base
imponibile che si determina con riferimento al cosiddetto metodo rcb·ibutivo, ovvNo nel caso di
specie è costituila dall'ammontare dc i compensi eroeati per attività di lavoro autonomo occasionate.
La norma fiscale rico nosce come variazione in diminuzione dalla base i.mponibile lRAP una
deduzione avente natura forfettaria, fino a concorrenza del valore della produzione ne tta per importi
differenziali. Nella fattispecie è fino a concorrenza della base imponibile.
Non vi è alcun accantonamento ai fini lRAP.
Entrate d ell'ente
Proventi da attività tipiche
Sono rc1pprest~ nlale da quote clSSOCialivc per e 6.295,00 c ablazioni per c 2.831,00. Sono slale
riconosciute in base al criterio di cassa no n essendoci un'antecedente acquisizione del diritto, che ne
giustifichi la loro rilevazione in base a l principio di competenza.
Tra i proventi d iversi è slato classificato in base al principio di competenza il Conb·ibuto stanziato dal
Ministero della Difesa a favore dell'associazione di € 8.100,00. L'incasso è avvenuto nel 2015.
Sempre tra i proventi diversi è classificato un contributo di € 2.500,00 erogato d a "Opera Nazionale
Assistenza Orfani".
Ricavi c costi
l proven ti sono riconosciuti in base a l criterio di cassa o di competenza come previsto dalla leege.
La copertura dei costi di gestione è garantita dai proventi dell'attività istituzionale.
Gli interessi attivi e sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza
temporale.
MOVIMENTI IMMOBILIZZAZIONI
Movimenti immobilizzazioni finanziarie

1\cquis lo lmo110 fruttifero

7.000-

CONS ISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014- ,Incrementi
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

1.000
8.000

'\
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MOVIMENTI ATriVO CIRCOLANTE
D epositi bancari e pos tali
CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014
Incrementi
rcoNSISTENZA
.__
____FINALE AL 31/11/2014

3.664
3.191

---6.855
---

---

De naro in cassa
CONSISTENZ_A_ IN
- 1-:-Z-IA
- LE
-; -A-,-L--:0-1/..,.-0-1/.,-2-0 -l4- . - - - - - - - - - -1--:.8c73Decremenli

1 .828

- - - - - - - - - - - · - - + - - - - - - - - - - - -- CONSISTENZA FINALE AL 31/11/2014
45
-- - - - - - ' - - - - - - - - -

f--- - -

Altri crediti

- - - -·- - - - - - - -

3.634

CONSISTENZA INIZIALE AL 01/01/2014

4.481
8.115

Incrementi
- CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2014

Con riferimento alle poste ideali d el paLTin"tonio netto si ritiene di ev ide nziare:
il patrin10n.io libero è costituito dal risultato gestionale realizza to nell'esercizio in corso c dal
risultato gestionale di eserci zi precedenti.
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto
F.di vincolati
immobilizzazioni
r---- - --

~

-

-

A crtura dell 'esercizio
rrusultato della gestione
Delibere di Assegnaz ione
del consiglio direttivo
Erogazioni effettive nel
corso dell'esercizio
Variazioni di vincolo
- - - ·- Variazione di vincolo
- Situazione di chiusu ra
dell'esercizio
'----·----

----

l

F.do
Vincolato da
condizione
temporale

Totale

Fondo
disponibile
14.793
7.665

14.793
--7.665

- - 1 - - -- - - 1 - - - -----

-

-

-- -

-

-

-

22.458

-

-

22.458

-

-- -
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MOVIMENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE
Proventi da attività tip ich e
Sono costituite dall e quote versate dai soci c da ablazioni.
Proventi da raccolta fondi
Le somme ricevute come liberalità sono state ticonosciute in base al criterio di cassa non essendovi
un'antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rile vazione in
base aJ principio de lla competenza. Le liberalità sono state vincolate dai donatori e devolute a favo re
di A.N.A.F.l.M. nel corso dell'evento sociale.
Sono indicati inolb·e i proventi raccolti in occasione de!l'orgatùzzazione del radw10.
Jn ossQqui o a l principio d ella classificazione delle voci di bilancio p e r dest-inazione c rispetta ndo il
principio di corrcla/.ionc lra costi c rica vi, le relative spese sostenute sono indica te negli oneri
promozionaU a lla voce 2.1) d e l rendiconto gestiona le.
Proventi diversi

In questa voce, come già esposto, è classificato il contributo stanziato del Ministero della Difesa e
rilevato Ln base al principio della competenza. Il conb·ibuto sb·aordinario erogato da "Opera
Nazionale Assistenza Orfani'' è stato rileva to con il c riterio di cassa coincid ente con il crileri o della
competcny;a.
Proventi finanziari

T proventi finanziari, per un totale di Euro 9,88 si riferiscono ad interessi attivi su conto corrente
postale.
P roventi straord inari
Sono costituili da sopravvcnicnzc a lli ve sorte nel corso d ell'esercizio.
Oneri da attività tipiche
La voce comprende le seguenti spese:
materie prime: cancelleria;
servizi: energia eletb·ica, spese postali, costi per lavoratori occasionati, spese telefoniche, eventi
sociali;
elargizione borse di studio;
oneri diversi di gesti one: imposte di bollo, omaggi e liberalità devolute;
Oneri promozi onali

Di tali oneri si è già d etto nel commento alla voce " Proventi da raccolta fondi".
O n eri straordinari
Sono costituiti da arrotondamenti e sopravvenienze passive.

-)

Numero dipendenti
Attualmente l'Associazione Nazionale Commissariato Militare non ha personale dipendente.

Destinazione dell'avanzo di gestione
Si propone di accanto nare a riserva nel "Patrimonio libero", il risultato p ositivo di gestione che
amm onta a d C 7.665,08, unitame nle ai risulta ti gesliona li degli esercizi precede nti c di a lloca rli nell a
classe "PatritTtonio libero".
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A.NA.CO.MI.
Associazione Nazionale Commissariato Militare

RELAZIONE SULL' ATTJVITA' DEL 2014
l.

La presente relazione è stata redatta sulla base delle indicazioni dell' art. 2428 c.c., come
modificato dal D.lgs. 127/91 integrata con quanto previsto dalla raccomandazione n. l della
Commissione aziende no profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e si
affianca agli altri documenti che costituiscono il bilancio d'esercizio e cioè Jo Stato
Patrimoniale, il Rendiconto di gestione, la Nota Integrativa e la Relazione del Collegjo
Sindacale.
Ho continuato a svolgere l'incarico eli Presidente dell' Associazione a seguito dell ' elezione
avvenuta nel2013.
Ho sempre tenuto presente gli obiettivi fissati dallo Statuto in un contesto di massima
trasparenza e eli economicità di gestione, in ciò supportato dai suggerimenti preventivi della
Consulente dell ' Associazione Linda Castellani di Tivoli.
Ho convocato e tenuto, con frequenza pressocché mensile, le riunioni del Consiglio
Direttivo, proponendo le varie iniziative peraltro puntualmente approvate all'unanimità.
Ho partecipato, con il Segretario a tutte le riunioni (mensili) di ASSOARMA (che coordina
tutte le Associazioni riconosciute dal Ministero della Difesa).
Ho incentivato l' inserimento nel sito internet dell' associazione (wv..'W.anacomi.it) di tutte le
notizie ed attività di interesse per i soci.
In ogni attività si è cercato di ridurre al minimo gli oneri finanziari carico dell'Associazione.
In tale contesto, è stato dismessa la linea telefonica civile, Telecom, onde risparmiare sulle
spese eli gestione (i collegamenti tra e con i soci avvengono con linea militare, attraverso il
p.c. on-line nonché con i cellulari personali).
Prima eli procedere ad illustrare le iniziative promosse nell'anno appena trascorso e le spese
sostenute per realizzarle è bene ricordare ai Sigg. Soci che parte delle spese sono state
sostenute attingendo alle quote sociali versate dagli iscritti. Sostanzialmente si tratta di
un' anticipazione in attesa che diventi disponibile (anno 2015) il contributo stanziato dal
Ministero della Difesa per l' anno 2014 che ammonta a € 8.100,00 e che nel presente
bilancio è stato rilevato per competenza.
Di seguito si riportano le attività preventivamente approvate e realizzate durante l'anno
2014, a beneficio dei soci:
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•

Acquisto presso le Poste di un ulteriore buono fruttifero dematerializzato di € 1.000,
che, aggiunti ai 7.000 dell'anno precedente, elevano il patrimonio sociale di garanzia
a un totale di 8.000 euro;

•

Gita - socio culturale presso l'Abbazia di Casamari (20 aprile 2014);

•

Riunione conviviale primaverile in data l O maggio 2014 presso la Casa
dell'Aviatore in Roma;

•

Visita culturale al Museo di Piana delle Orme, in provmc1a di Latina, con
approfondimento sulla bonifica dell'Agro Pontino (24 maggio 2014);

•

Partecipazione con corona d'alloro ai funerali di Soci deceduti (Gen. Brancati,
Motta, Rossignoli);

•

Santa Messa a ricordo di tutti i caduti e dei soci che ci hanno lasciato, dedicata alla
Madonna della Divina Provvidenza (presso il Raggruppamento Logistico Centrale
dell'Esercito, viale Castro Praetorio- Caserma Macao, 30 settembre 2014);

•

Intervento del Medagliere dell'Associazione agli eventi Istituzionali coordinati da
ASSOARMA sotto 1' egida del Ministero Difesa ( 4 maggio festa dell'Esercito - 2
giugno festa della Repubblica- 4 novembre festa delle forze Armate - 27 novembre
anniversario della Costituzione del Corpo di Commissariato);

•

l o Raduno Nazionale del personale militare e civile già in servizio presso le sedi di
Maddaloni (Scuola di Commissariato e Amministrazione) e di Nocera Inferiore
(2° Btg. S.M.I.C.A. - 25 ottobre 2014;

•

Partecipazione a tutte le riunioni di ASSOARMA, a quelle indette dal Gabinetto del
Ministro e dalla Presidenza della Repubblica;

•

Conferenza culturale sui valori ispiratori delle Forze Armate presso Istituti di
formazione della Provincia di Roma ( comune di Albano Laziale, Istituto Murialdo
in data 11 novembre 2014);

•

Partecipazione con il Medagliere alla intitolazione di una via del Comune di Reggio
Calabria alla memoria del Generale Ispettore Giuseppe Chirico, padre del nostro
Socio Prof. Dott. Mario il 2 ottobre 2014;

•

Elargizione, come auspicato dal Ministero Difesa, di due borse di studio a studenti
bisognosi e meritevoli individuati dal Comune di Albano Laziale;

•

Contributo, per il progetto "microscopio" all'istituto Murialdo di Albano Laziale ed
all'Associazione "amici della musica'' (AMLAS);

•

Scambio degli auguri natalizi tra e con i soci e simpatizzanti in data 20 dicembre
2014 presso la Casa dell'Aviatore in Roma, preceduto da due momenti culturali a
cura dello storico militare Rocco Panunzi (sulla l o guerra mondiale) e della
Dottoressa archeologa Barbara Roggio (sui monumenti ai caduti dedicati nei comuni
d'Italia a figure femminili);
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•

Approfondimento degli incontri sulla opportunità di unificazione tra associazioni
analoghe (Commissariato ed Amministrazione).

2. L'utilità sociale della missione dell'Associazione si commisura al livello della mutualità
esterna esercitata dai soci ed ai benefici sociali derivanti dalla sua esistenza.
La situazione dell'Associazione appare positiva e adeguata ai volumi di attività e al
conseguimento degli scopi statuari sotto il profilo Istituzionale, organizzativo, produttivo e
finanziario.

Roma, 17 marzo 2015
Ten.Gen.(aus)
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11 s- di registrazione

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE
In data 17 marzo 2015 alle ore l 0.00, si riunisce presso la sede sociale il Collegio Sindacale
dell'Associazione Nazionale Commissariato Militare, corrente in Roma, viale Pretoriano n.7/D, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL

GTORI~O

l. Controllo corrispondenza del Rendiconto consuntivo am1o 2014, con la contabilità;

2. controllo cassa e c/c postale;
3. redazione della Relazione per l'Assemblea dei Soci;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Sindaci.

Assume la presidenza. a norma di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale Colo1mcllo Aldo
CARDARELLI, che chiama a fungere da segretario il Vice Presidente Tenente Colom1ello Guerino
FALSO.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Sindaci. dichiara
aperta la seduta.
Su invito del Presidente. i Sindaci procedono alla verifica della corrispondenza tra la contabilità
ed il rendiconto.
Al termine della verifica, i Sindaci accertano che esiste tale corrispondenza; procedono quindi.
con esito positivo. aJJa verifica della cassa e del conto corrente postale. I Sindaci predispongono
allora una bozza di Relazione da presentare au· Assemblea dei Soci.
NuJI'altro essendovi da deliberare, il Presidente toglie la seduta alle ore 12.00 previa stesura.
lettura ed approvaz ione all'unanimità delle bozze del presente Verbale e della Relazione.

Roma. lì 17 marzo 20 15
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DE GLI ASSOCIATI
Sigg. soci,
abbiamo svolto il controllo del rendiconto chiuso al 31112/2014. La responsabilità della redazione
del rendiconto compete all'organo amministrativo dell'Associazione. E' nostra la responsabilità del
giudizio espresso sul rendiconto e basato sul controllo contabile.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per il controllo contabile. In
conformità ai predetti principi, il control lo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il rendiconto d 'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo comprende l' esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
rendiconto, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svoJto
fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio.

A nostro giudizio, il sopramenzionato rendiconto nel suo complesso è redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell 'Associazione per l' esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che
disciplinano il rendiconto d'esercizio.
Tn particolare evidenziamo quanto segue:
lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di Euro 7.665 e si riassume nei seguenti valori:

ATTIVITA'

€ 23.015

immobilizzazioni fmanziarie

€ 8.000

cassa

€

conto corrente postale

€ 6.855

crediti a h/term ine

€ 8.1 15

PASSIVITA'

45

€ 15.350

patrimonio netto (escluso il risultato
d eli' esercizio)

€ 14.793

debiti

€

557

€ 7.665

AVANZO DELL'ESERCIZIO

-1-
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11 conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

PROVENTI

€ 24.094

ONERI

€ 16.429

AVANZO DI ESERCIZIO

€ 7.665

Per quanto precede, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione del rendiconto di esercizio
al 31 11 2/20 14.

Roma, lì ·11 marzo 2014

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ALDO CARDARELLI
GUERINO FALSO
GLAUCO GABRJELI
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di registrazione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
Pretoriano 7/D - 00185 Roma
Cf 80242890582

VElUlALE ])I ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 20 APRILE 2015

L'anno 2015, il giorn o 20 del mese di Aprile, alle ore 21, a Roma in Viale Prctoriano n°7/D. si è
riunita 1'/\sscmblca ordinaria dci soci dcii'J\ssociazionc Nazionale Com missariato Militare.
Assume la presidenza de W Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Genera le Corrado
Laurctta, verbalizza il Sig. Giorgetto De Noto.
Il Presidente, constatato che l'Assemb lea è stata regolarmente convocata medianle avviso indirizzato
ai soci sul sito istituzionale www.anacomi.it . contenente il seguente o.d.g.:
l . Approvazione bilancio chiuso al 3 1/12/201 4;
..,

Varie ed cvcmuali,

nonchè l'ora e il luogo della seduta. e che trascorsa oltre mezz'ora da ll 'orario stabilito nell 'avviso di
convocazione (ore 2 1) sono presenti n°.1 assoc iati su n°/P.Pfa rilevare che il numero dei soci presenti non
raggiunge quello richiesto per la validità delle assemblee in prima convocazione.
Dichiara pe1tanto c he l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto
dall'ordine del giorno: dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta e scioglie l'adunanza.

Dich iara qui ndi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fi ssata per il giorno 21 apri le 201 5,
alle ore l 0.00, presso la stessa sede.

Letto, confennato e sottoscritto

li Segr etario

VERB. N°

~5"di registrazione

SOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
Viale Pretoriano 7ID - 00185 Roma

Cf 80242890582

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L'anno duemilaquindici, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 10.00 presso la sede sociale
sita in Roma, Viale Pretoriano 7/D, si è riunita in seconda convocazione l' Assemblea Ordinaria dei
Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
l) Bilancio chiuso al31.12.2014;
2)

Relazione Collegio Sindacale;

3)

Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell' Assemblea il Generale Corrado Lauretta in qualità di
Presidente, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig Giorgetto De Noto che accetta.
il Presidente dell'Assemblea rileva e fa constatare:
•

che l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 23 Marzo 2015 è andata
deserta;

•

che l' assemblea indetta in seconda convocazione è stata regolarmente convocata
attraverso il sito istituzionale www.anacomi.it (pubblicazione avvenuta il 17/3/2015).

•

che sono presenti per il Consiglio Nazionale il Presidente in persona di esso comparente e
i consiglieri nelle persone dei Generali Enzo Melillo, Domenico Visaggio, Luca
Giampietro, Attilio Gizzi e Francesco Rega;

•

che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di Colonnello Aldo Cardarelli, Ten.
Colonnello Guerino Falso e Sig. Glauco Gabrieli;

•

che sono presenti n° 16 soci+ 20 deleghe;

•

che dunque la presente assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e
quindi valida ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

l

Esaurite le dette formalità il Presidente dà lettura della nota integrativa ed espone le poste
contabili del Bilancio di maggiore interesse che risultano ampiamente illustrate nella nota
integrativa stessa.
Segue la lettura, da parte del Collegio Sindacale, della relazione sul bilancio redatta dai
Sindaci.
I suddetti documenti vengono allegati al presente verbale.

n

Presidente fornisce inoltre gli opportuni chiarimenti al commento del Bilancio e
risponde alle richieste di notizie sulla gestione sociale rivoltegli dal1 'Assemblea.
Inoltre presenta il progetto di bilancio preventivo 2015, allegato al presente e firmato dal
Presidente, Segretario e Consiglieri.
L'Assemblea preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente
discussione, ali 'unanimità

DELIBERA
di approvare il Bilancio chiuso al31.12.2014 unita.mente ai documenti che lo compongono, e
su proposta del Presidente Nazionale di accantonare a riserva il risultato gestionale
realizzato di € 7.665,08 e di allocarlo unitamente al risultato gestionale positivo dell' anno
2013 (€ 2.422,88) nella classe "Patrimonio sociale", in attesa di utilizzarlo per scopi
istituzionali. Si approva altresì il progetto 2015.
Constatato che l'O.D.G. é esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, il Presidente
dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

(Giè>J:t)
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SOCI PRESENTI
Corrado

LAUREITA

Carmelo

RUOTOLO

Giovanni VERNA
Enzo

MELILLO

Domenico VISAGGIO
Luca

GIAMPIETRO

Attilio

GIZZI

Glauco

GABRlELI
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-

Filippo

LOGIUDICE

Emilio

DONI

-

Francesco REGA

-

Ignazio

BIDDAU

-

Romano

ROTA

-

Antonio

GIOJA

-

Giorgetto DE NOTO

.,
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Guerino

FALSO

-

Aldo

CARDARELLI

-

Franco

ESPOSITO

(delega a Giampietro)

-

Elio

CALTAGIRONE

(delega a Gizzi)

-

Roberta

SAVINO

(delega a Logiudice)

-

Carlotta

MARIANETII

(delega a Giampietro)

-

Angela

ARCIDIACONO

(delega a Logiudice)

-

Luigi

MARJANETII

(delega a Giampietro)

-

Alessio

FACIONI

(delega a Giampietro)

-

Luigi

BONINSEGNA

(delega a Visaggio)

-

Angelo

CANALE

(delega a Lauretta)

-

Franco

C lAGLIA

(delega a Giampietro)

-

Gianandrea GARINO

(delega a Giampietro)

-

Giancarlo CREMONINI

(delega a Logiudice)

-

Stefano

(delega a Logiudice)

-

Francesca COZZA

(delega a Logiudice)

-

Raffaele

(delega a Gizzi)

-

Antonella A V ANTAGGIATO (delega a Gizzi)

-

Morris

CAMPANELLA

(delega a Gizzi)

-

Eros

CAMPANELLA

(delega a Gizzi)

-

Anna

SECHI

(delega a Biddau)

D'ERCOLE

LAURELLI
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Allegato al verbale n°

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO
Esercizio Finanziario 2015

ENTRATE
Quote associative .. .. . ..

USCITE
€ 3.000,00

-Attività promozionale ....

€ 9.500,00

Contributi straordinari . . . € 3.000,00

- Attività assistenziale . . ....

€ 5.500,00

-

Contributi Sez. Pro v. . .. . €

- Attività divulgativa.. ... .... € 7.000,00

-

Contributo Ministero .. . . € 18.500,00

Totale

500,00

€ 25.000,00

- Funzionamento . ... . .. ....

Totale

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERI NAZIONALI
Generale Enzo MELILLO
)

Generale Domenico YlSAGGIO
Generale Luca GIAMPIETRO
Generale Attilio GJZZl
Generale Francesco REGA

€ 3.000,00

€ 25.000,00

