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BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

1. Convocazione degIi Organi Statutari (ConsigIio Nazionale e Co11egio Sindacale) per il

giomo 20 giugno 2020 (Prima∴COnVOCaZione) e per il giomo 22 giugno 2020 (SeCOnda

COnVOCaZione).

2. Convocazione de11’Assemblea dei Soci per i獲giorno 27 giugno 2020 (prima convocazione)

e per iI giorno 30 giugno 2020 (SeCOnda convocazione).

3. VerbaIe n. 14 in data 20 giugno 2020) di deserzione della riunione del Consiglio Nazionale

e del Co1看egio Sindacale (Prima convocazione).

4. VerbaIe n. 15 in data 22 giugno 2020 di riunione de獲ConsigIio Naziona獲e e deI CoIIegio

SindacaIe (SeCOnda convocazione).

5. Stato Patrimoniale 2019.

6. Rendiconto Gestiona賞e 2019.

7. Nota Integrativa al Bilancio 2019.

8. Relazione sull)attivita deI 2019.

9. ReIazione ulteriore suII?attivita di gestione 2019・

10. ReIazione del Co11egio SindacaIe in data 23・06・20201 Per I)AssembIea dei Soci.

11. Verbale n. 16 in data 27 giugno 2020, di deserzione della riunione dell,Assemblea dei Soci

(Prima convocazione).

12・ Verbale n. 17 in data 30 giugno 2020 di riunione dell,Assemblea dei Soci (SeCOnda

COnVOCaZione).

13. Progetto di Bilancio Preventivo 2020.

- TOTALE PAGINE N. 36 (trentasei)

30 Giugno 2020

Elaborazione dei dati contabili e redazione del bilancio

a cura del Consulente deI Lavoro Linda CASTELLANI

COn Sede in VicoIo San Vincenzo, 13 - 00019 Tivo獲i (RM).



鬱
ASSOCiAZIONE NAZIONALE COMMiSSARIATO M旧TARE

Presidenz0 Nozion o/e

WWW.anaCOmi.it

OO185 Roma, Viale Pretoriano 7/D

e-ma帥anacomiDreSidenza@gmail.com

Protocollo n. 7/2020

OGGETTO: Convocazione degli Organi sociali・

Roma, 13.06.2020

II CONSIGLIO DIRETTrVO NAZIONALE ed il COLLEGIO SINDACALE sono convocati presso la

Sede dell’Associazione, in Viale Pretoriano n. 7伯in Roma, a11e ore 21,00 del giomo 20 giugno 2020

(1^ ∞nVOCaZione) e, nel caso la riunione in data 20 giugno vada deserta, alle ore lO.00 del giomo 22

giugno 2020 (2^ convocazione), per deliberare in merito al seguente Ordine del Giomo:

approvazione del bilancio consu血tivo 20 1 9 e preventivo 2020;

Situazione associati 2020;

COnt正buto alla SCUCOM per attivita culturali di interesse de11’ASSOC工AZIONE;

Progetti 2021.

I soci impossib班tati a patecipare sono invitati a valutare l’opportunita di far pervenire atto autografo

di delega a favore di altro partecipante, e血O il giomo 19 giugno 2020.

Si assicura che in occasione dell’incontro saramo attuate le vigenti misure di distanziamento sociale e

Si prescrive che tutti i par[ecipanti utilizzino propri dispositivi di protezione individuale (mascherindy.

La presente comunicazione viene diramata a tu請i gli aventi causa con pubblicazione sul sito intemet

W・anacOmi・it e, in relazione alle disponibilita di ciascuno, a meZZO email e/o sms e/o messagglO Su

WhatsApp.

IL PRESI

Ten. Gener

AZI ONALE

alvatore FARI’
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轡
ASSOCIAZiONE NAZIONALE COMMISSARIATO MlしけARE

Presidenzo Nozion 0/e

W.∂naOOm=t

OO185 Roma, Viale P「etoriano 7/D

e-ma帥anacomioresidenza@gma=.com

Protocollo n. 9/2020

OGGETTO: Convocazione de11’Assemblea ordinaria.

Roma, 15.06.2020

L’Assemblea Ordinaria dei Soci e convocata presso la sede dell’Associazione, in Viale Pretoriano n.

7佃in玉oma, a11e ore 21,00 del giomo 27 giugno 2020 (1^ convocazione) e, nel caso la riunione in

data 27短iugno vada deserta, alle ore lO.00 del giomo 30 giugno 2020 (2^ convocazione), per

approvare il bilancio consuntivo 2019 ed il bilancio preventivo 2020.

I soci impossibilitati a partecipare sono invitati a valutare l’oppo血nita di far pervenire atto autografo

di delega a favore di altro partecipante, entrO il giomo 26 giugno 2020.

Si assicura che in o∞asione dell’incontro saramo attunte le vigenti misure di distanziamento sociale e

si prescrive che tutti i partecipanti utilizzino propri dispositivi di protezione individuale (mascherina)・

La presente comunicazione viene diramata a調i gli aventi causa ∞n Pubblicazione s山sito intemet

Ww.aIraCOmi.it e, in relazione alle disponibilita di ciascuno, a meZZO email e/o sms e/o messnggio su

WhatsApp.

IL PRESI

Ten. Gener

I ONALE

vatore FARI’
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VERBALE N. 14 di registrazione

鬱
ASSOCiAZIONE NAZIONAしE COMMISSARIATO M冊ARE

Presidenz。 Nazion o/e

些辿り・anaCOmi.旦

00185 Roma, ViaIe P「etoriano 7/D

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 20.06.2020

L’armo 2020, addi 20 del mese di giugno’alle ore 21’00, in Viale Pretoriano n. 7/D del Comune di

Roma, PreSSO la sede dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI), Si sono

ri血i il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Sindaci dell’ANACOMI, Per discutere e deliberare sul

Seguente Ordine del Giomo (OdG):

apPrOVaZione del bilancio consuntivo 20 1 9 e preventivo 2020;

Situazione associati 2020;

COntributo alla SCUCOM per attivita oulturali di interesse de11’ASSOCIAZIONE;

PrOgetti 2021.

Assume la Presidenza il Tenente Generale (aus) Salvatore FARI’, nella sua veste di Presidente

dell’ANACOMI, e Verbalizza il socio Luciano GRILLI, Aministratore Generale dell’ANACOMI.

II Presidente, COnStatatO Che:

l’Assemblea e stata regolamente convocata con lettera n・ 7/2020 in data 13 giugno 2020,

Pubblicata sul sito intemet www.anacomi.it ed inviata agli aventi titoIo, in relazione alle

disponib鵬tecnoIogiche di ciascuno’anehe a mezzo email e/o sms e/o messagglO Su

WhatsApp;

ne1 1uogo, glOmO ed ora stabiliti, nOnCh6 trascorsi ulteriori trenta minuti primi dall’orario fissato

Per l’inizio dell’Assemblea (Ore 21’00) e presente soIo I socio avente diritto al voto (Presidente

medesimo), Su un totale di ll componenti del Consiglio Nazionale e non vi e alcun

rappresentante del Collegio dei Sindaci;

il numero dei soci presenti non ragglunge quelIo richiesto per la validifa dell’Assemblea in prima

COnVO CaZI One?

dichiara che l,Assemblea

non e validamente costituita al宜ne di deliberare su quanto posto all・OdG;

in data odiema e andata deserta e’COnSeguentemente, Viene sciolta a11e ore 22,00 del giomo 20

glugnO 2020;

e rinviata alla seconda convocazione, gia prevista ne工la menzionata lettera di convocazione n.

7/2020 in data 13 giugno 2020’Per le ore lO,00 del giomo 22 giugno 2020, nella medesima sede

dell ’ANACOMI.

Letto’COnfemato e sottoscr誼o,

is) Lucia

U l雛卸



VERBALE NO 15 di registrazione

鬱
ASSOCIAZIONE NAZiONALE COMMISSARiATO MiしけARE

Presidenzo N0Ziono/e

W.anaCOm上冗

00185 Roma, Viale P「etoriano 7/D

e-ma出anacomipresidenza@gma乱com

VERBALE DI ASSEMBLEA

L)anno duemilaventi? il giomo 22 del mese di Giugno’alIe ore lO1001 PreSSO la sede

de獲l’Associazione Nazionale Commissariato MiIitare (ANACOMI), ubicata in Roma, ViaIe

Pretoriano n・ 7佃) Si sono riuniti in seconda convocazione iI Consiglio Direttivo NazionaIe ed iI

CoIlegio dei Sindaci dell)ANACOMI) Per discutere e deliberare §ul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020;

2) Si血a五one as§OCia備2020;

3) Contributo alla SCUCOM per attivita cul血raIi di interesse dell’Associazione;

4) Proge崩2021

Assume la presidenza deIl)Assemblea il Tenente Generale Salvatore FARIl) in qualita di

PreSidente ANACOMIl il quale chiama a fungere da Segretario軸socio Luciano GRILLI’Che

accetta.

II Presidente deIl,Assemblea riIeva e fa constatare quanto segue:

-　I)assemblca e stata convocata con lettera n. 7/2020 di protocoIIo in data 13.06.20201

Pubblicata sul sito intemet www.a皿aCOmi.it e partecipata) in relazione alIe disponibilita di

mezzi altemativi di comunicazione di ciascun socio interessato, anChe a mezzo WhatsApp,

SmS, email o per chiamata telefonica;

- la menzionata Iettera n. 7/2020 indica una prima convocazione per le ore 21 del giomo 20

giugno 2020 ed una seconda convocazione per ore lO)00 del giomo 22 giugno 2020? entrambe

PreSSO Ia ste§Sa Sede di viale Pretoriano n. 7/D in Roma;

-　l,assemblea indetta per il giomo 20 giugno e a皿data deserta;

-　all?assembIea indetta in seconda convocazione per Ie ore lO?00 del giomo 22 giugno 2020

溜l羞務賞 Pag. 4



.　Der軸Consi容lio Direttivo Nazionale, il Presidente in persona di esso co皿Parente, i Vice

Presidenti socio Carmelo RuotoIo (delega∴al socio Enzo Melillo) e socio Domenico

Visaggio, i Consiglieri nelle persone dei soci Maggior Generale Stefano Rega (delega al

SOCio Filippo Logiudice), Gabriele Perdomi (delega al socio Luciano Gr皿), A簡Iio Gizzi,

Enzo Melillo? Giu§ePPe MoIIica? Francesco Rega) Costantino Testoni.

E? inoItre presente il皿embro de案Consiglio Nazionale senza diritto di voto socio Luciano

Grilli, neIla sua qualita di Amministratore GeneraIe dell’ANACOMI;

.　per il CoIIe出o dei Sindaci, il Presidente socio Aurelio SaudeIla ed i Sindaci Soci Aldo

CardarelIi (delega aI socio Filippo Logiudice) e Glauco GabrieIi;

-　SOnO PreSenti, in persona o per delega, n. 10 (dieci) soci membri deI Consiglio Nazionale su

un totale di n.11 (undici) componenti dell’Organis皿O;

- la presente asse皿blea e regoIarmente costituitai血seconda convocazione e quindi valida a

deIiberare sull?ordine deI giomo・

Esaurite le menzionate fomalita) il Presidente propone e l?Assemblea approva che iI presente

Verba賞e esponga quanto discusso e deliberato in merito all,argomento n. 1 dell’Ordine del

Giomo (OdG), COnCemente il BiIancio consuntivo　2019　ed iI b軸ancio preventivo　2020

de‖)ANACOMI〕 mentre gli aItri argomenti deIl? OdG saranno verbaIizzati con un Addendum

15ルis al presente Verbale.

Conseguentemente? il Presidente da lettura dei seguenti documenti e ne espone i dettagli di

maggiore interesse:

-　Stato PatrimoniaIe e Rendiconto di Gestione 2019;

-　Nota Integrativa aI Bilancio 2019;

一　Relazione suIl,attivita de1 2019, redatta in data 12 febbraio 2019 daI Presidente pro tempore,

Ten. Generale Corrado Lauretta;

All?esito della esposizione dei dati pro鯖erti dai documenti su血menZionati) iI Presidente fomisce

le informazioni di dettaglio ed i chiarimenti richiesti daII〕AssembIea in merito al b組ancio

COnSuntivo 2019 e presenta il bilancio preve皿tivo 2020.

L?Assemblea〕 PreSO a請o di quanto esposto daI presidente) dopo breve ma esauriente discussione,

aII) unanimita

DELIBERA

-　di approvare il Bilancio chiuso a1 31 dicembre 2019) unitamente ai documenti che Io

compongono) e? Su PrOPOSta del Presidente Nazionale) di ・aCCantOnare a riserva iI risultato

gestionale positivo di C 3・331)40 e di allocarlo? unita血ente ai residui gestiona獲i positivi degli

anni precedentiタne11a∴Classe ``Patrimonio socialeラブl in attesa di utilizzarlo per scopi

is tituzio na li ;

-　di approvare il progetto di biIancio 2020;

-　di consegnare copia dei documenti del bilancio consuntivo 2019 al CoIlegio dei Sindaci’in

persona del suo Presidente? Aurelio Saudella? Per la redazione della Re量azione da presentare

all)AssembIea dei soci’Che si riunira il giomo 27 giugno p.v alIe ore 21)00 in prima

convocazione) O a11e ore lO)00 deI giomo 30 giugno 2020 in seconda convocazione, nel獲a sede

dellうANACOMI.

AI presente Verbale sono aIlegati i docu皿enti afferenti al Bilancio con§untivo 2019 (Stato

patrimoniale e Rendiconto di gestione), nOnCh6 la reIativa Nota Integrativa, tutti fir血ati per

approvazione dai rappresentanti del Consiglio Nazionale presentil COn diritto di voto.
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Constatato che l,argomento dell,OdG n. 1) ``Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020,, e

esaurito e che gli aItri argomenti di cui al summenzionato OdG saramo verbalizzati in apposito

addendum n.15ルis di protocoIIo, aIIe ore ll,00 si procede aIIa chiusura ed approvazione del

PreSente Verbale.

Letto, COnfermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Tenente Generale Salvatore FARI’

I VICE PRESIDENTI GeneraIe Carmelo RUOTOLO

… ………(delega il socio Enzo MELILLO)

Generale Domenico VISAGGIO

I CONSIGLIERI Maggior Genera量e Stefano REGA

(delega il socio FiIippo LOGIUDICE)

Avvocato Gabriele PERDOMI

(delega il socio Luciano GRILLI)

Generale Attilio GIZZI

Generale Enzo MELILLO

Generale Giuseppe MOLLICA

Generale Francesco REGA

Signor Costantino TESTONI

RETARI O

no GRI

賞LP

(Tenente Gen
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Gabrieie perdomi

P.zza De’caiderini 2/2

40124 Boiogna BO

丁eI.0与1648614与

Fax O与12914891

Ma航perdomi@tisca旧t

PEC: gabrieIe.perdomi@ordineavvocatibopec.it

BoIogna i1 19 giugno 2020

Oggetto: deiega per partecipazione ai Consiglio Direttivo NazionaIe de=′A.NA.CO.MI.

Io sottosc「itto, in esito a=a convocazione de1 13/06/2020 Prot.7/2020, Stante I’impossib冊a a

ParteCipare′ delego ad intervenire in mio nome e per mio conto a=a riunione = lO Lgt" Luciano GRlしLi, COn

PrOmeSSa di rato evalido.

Scusandomj de=a mancata partecipazione′ POrgO Saluti vivissimi a tutt= Sig.ri Componenti dei

ConsigIio e dei Co=egio Sindacaie, COn i’augu「io di buon lavoro.

Aiiego documento d=dentita.

Gabrieie Perdomi
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CONTIENE DATI PERSONALI

Omesso in applicazione del Decreto Iegislativo lO

agosto　2016, n. 101, reCante　`のi車OSjziom per

l’adおuamento (花物　#Omat訪a mzわnalと　a妨

枕やos虎ioni虎l regolamenio (U砂2016/679.. …. ’’

CONTIENE DATI PERSONALI
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CONTIENE DATI PERSONALI

Omesso in applicazione del Decreto legis賞ativo lO

agosto　2016, n. 101, reCante　`の碑タOSセiom per

l,ad細物amentO　虎物　#Omatかa mZわmわ　o雄

俄やosizioni虎l regolame融0 (U砂2016/679… … ’’

CONTIENE DATI PERSONALI
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4墾塑幽名石臨め雌●　　　　　　　●

偽名庇蛇管勧霧110みの-のf8タ脇

C王8aク4Z890魚名2

脇。わ名1 3I/I招OI9

STATO PATRIMONIALE

AL3I/I2//20I8 � �AL3I/胸J9 �々, 

A-CREDITIVERSOSOCI 
も ぐ さ �0 98 98 �さ ぞ も �0 73 73 

BI-IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI 

TOTALEIMMOB.IMMATERIALINET幡 

BIトIMMOBILIZZAZIONIMATERRALI 
ぐ も �3.23工 �さ ぞ �3.678 

TOTALEIMMOB.MATERRALINET騰 BIII-IMMOBILIZZAZIONIHNANZIAR鵬 ��3.23工 ��3.678 

も も �1○○74工 �も も �置0.858 

TOTALEIMMOBILIZZAZIONT(BI+BII+BIII) Cト則MANENZE ��宣4.070 ��工4.609 

合 も 合 さ �0 0 7 7 �も も さ ぞ �○ ○ 2 2 

CHa-CREDITIVERSOCLIENITABT 

CIIb-CREDITIVERSOALTRIABT 

TOTALECREDITIABTNETIT 

CIIc-CREDITICOMMERCIALIALT (-)FondoSval頂azione 合 合 さ �〇 〇 〇 �さ e 毛 �〇 〇 〇 

TOTALECREDrrIC.LIALTNETⅡ 

CIII-ATITV町A-FINANZIAI彊EABT CrV-DISPONIBILrIA-LIOUIDEINCASSA も さ も さ �0 430 �も さ も さ �0 1.142 

CIVa-DISPONIBILITA'LIOUIDEINPOSTA 23.097 ��24.43工 

TOTALEATr.CIRC.(CI+CII+CIII十CIV) 23.534 ��25.575 

D-RATEIERISCONTIATHVI さ さ �　0 37.604 �e も �　5 40.工89 

TO冒ALEA丁¶ⅣONE丁獲O 

e e �4.706 �e 合 �3.331 

A)RATRIMONION剛TO 

量-Pa債imonio田絶重O 

1)Risultatogestionaleesercizioincorso 

(positiv○○nCga債Ⅴ○) 

2)RIsultatogestionaledaesercIZIPreCedenti ��32.置39 ��36.845 
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3) Riserve statutarie

4) Contributi in conto capitale liberamente

utilizzabile

5) Riserva da arrotondamento Euro

II - P如rimonio vincolato

l) Fondi vincolati

2) Contributi in conto capitale vincolati da

3) Contributi iri conto capitale vincolati dagli

Organi istituzionali

4) Fondi vincolati condizionati da valuta

A-PATRIMONEO NETI‘O COMPLESSrVO

B-FONDI PER RISCHI ED ONERT

C -F.DO T取IAVORO SUBORDINATO

DトDEBrⅡ A BT

l) Titoli di solidarieta ex art. 29, D.LGS. N. 46O

2)Debiti verso poste

3) Debiti verso fomitori

4) Debiti altri

DIトD馳Ⅲ A IT

E-RATEI E RISCONⅡ PASSIVi

TOTALE PASSIVO NETrO

IL CONSIGLIO NAZIONAIE

Ⅱ Presidente

I Vice Presidenti

I Consiglieri

も も も e さ ぞ e も も �〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 36.845 �毛 3 雪 も ぐ も さ も e �0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

40.176 

さ ぞ も e e も ぞ も ぞ も �〇 〇 〇 〇 13 �も さ も さ も ぞ も ぞ 毛 も �0 

0 

0 

0 

13 

0 ��0 

/746 ��0 

0 ��0 

0 ��0 

37.604 ��40.189 

Tenente Generale (aus) Salvatore Fari

Socio Carmelo RuotoIo

(delega il socio Enzo Melillo)

Socio Domenico Visa銘io　‾

M喝gior Generale Stefano Rega

(delega il socio Filippo Logiudice)

Socio Gabriele Perdomi

(delega il socio Luciano Gri11i)

Socio Attilio Gizzi

Socio Enzo Melillo

Socio Giuseppe Mollica

Socio Francesco Rega

Socio Costantino Testoni



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
Viale Pretoriano 7/D - 001 85 Roma

C.F. 80242890582

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

l ) Oneri da attivitatipiche

l.1) Materie di consumo

l.2) Servizi

l.3) Godimento beni di terzi

l.4) Elargizione borse di studio e altro

l.5) Ammortamenti

l.6) Oneri diversi di gestione

2) Oneri promoziona吐

2・ 1 ) Per organizzazione raduno

3) Oneri straordinari

3. 1 ) Da arrotondamenti

3.2) Soprawenienze passive

4) ImDOste dell’esercizio

4. 1 ) Imposta IRES

4.2) Imposta IRAP

TOTALE ONERI

Risultato gestionale positivo

TOTALE A PAREGGIO

e　　　　460

e　　17.043

e

e　　　7.813

e∴∴∴∴ 685

さ　　　172

e　　26.175

e∴∴∴ 3.33 1

さ　　29.506

PROVENTI

l ) Proventi da attiv萌tiDiche

l. 1)Da ∞ntributi su progetti

l.2) Da contr2請i con enti pubbIici

l.3) Da soci e a?SOCiati

l.4) Da non soc1

1.5 Oblazioni

L6 Da cinque per mille

2) Proventi da raccolta fondi

2.1) R誼uno

2.2) O節erte varie devolute ad

A.N.A.F.I.M.

3) Proventi diversi

3. 1 ) Contributo Ministero Difesa

anno 2019

3.2) Contributo O.Na.O.M.C.E.

3.3) Soprawenienze attive

3.4) Rimborso spese

4) Proventi finanziari e patrimoniali

4. 1) Da depos誼bancari e postali

4.2) Da altre attivita

4.3) Da pat「imonio edilizio

4.4) Da a輔beni patrimoniali

4.5) Abbuoni sconti attivi

5) Proventi straordinari

5. 1 ) Soprawenienze attive

TOTALE PROVENTI

II Presidente

I Vice Presidenti

I Consiglieri

Tenente Generale (aus)　Salvatore Fari

Socio Carmelo Ruotolo

(delega a socio Enzo Melillo)
Socio Domenico Visaggio

Tenente Generale Stefano Rega

(delega il socio Filippo Logiudice)

Socio Gabriele Perdomi

(delega il socio Luciano Grilli)
Socio Attilio Gizzi

Socio Enzo Melillo

Socio Giuseppe Mollica
Socio Francesco Rega

Socio Costantino Testoni
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO

MILITARE

【伯方H宅の肩身HO "D - 001符Ro朋a

Cf 8aZ428905欝2

NOTA INTEGRATIVA

II bilancio chiuso a1 31/12/19 evidenzia un risultato gestionale positivo di Euro 3.331

Lo Stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili

regolamente tenute e sono stati redatti secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle

Organizzazioni non profit elaborato dalla Commissione di studio degli strumenti per la trasparenza nella

gestione delle aziende non profit del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli Esperti

COntabili' II principale riferimento normativo e fornito dal D.Lgs 460/97.

II presente bilancio e stato assoggettato a controllo da parte del Collegio Sindacale come previsto dallo

StatutO SOCiale.

I dati di bilancio sono stati presentati in forma comparativa e nella nota integrativa sono commentate le

VOCi pid importanti. In assenza di precise disposizioni statutarie e normative′ il bilancio e stato

Predisposto secondo lo schema previsto per le imprese dal Codic6てivile, eVentualmente derogando per

tenere conto delle peculiarita che contraddistinguono la struttura del patrimonio e per informare su11e

modalita con cui le risorse sono state acquisite e impiegate nel periodo di riferimento nelle diverse aree

gestionali・

Il rendiconto gestionale, Pur rispettando il principio della correlazione tra costi e ricavi′ riclassifica le

voci per destinazione e non per natura" Tale classificazione consente una pid chiara informativa in

merito al conseguimento dello scopo de11′Associazione separando i costi sostenuti per attivita tipiche ed

evidenziando i contributi utilizzati per la rispettiva copertura・

亘stato predisposto un prospetto che riporta ′`La movimentazione del patrimonio netto’’・ Tale

impostazione, in linea con gli schemi di bilancio adottati dalla prassi intemazionale delle “Associazioni

NO PROFIT′′　ha l’obie咄vo di fornire il reale andamento de11,esercizio considerando, COme ParametrO di

valutazione , la `′variazione del patrimonio′′ anzich6 il risultato dell,esercizio. I valori esposti negli schemi

di bilancio sono in unita di euro, COSi come nei commenti alle voci・ Sono state omesse le voci che non

presentano saldo nel presente esercizio, Salvo quelle per le quali e richiesta espressamente l’esposizione

dalla normativa,

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (art.1, COmma 125 e ss., legge n。124/2017) ha introdotto

una serie di obblighi di pubblicita e di trasparenza a decorrenza dall,amo ogge龍O di commento" Le

associazioni ‘′beneficiarie’’che ricevono sovvenzioni, COntributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi

economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare tali importi

nella nota integrativa del bilancio di esercizio. Nelle fattispecie il contributo stanziato dal Ministero della

Difesa a favore dell′associazione ammonta ad f 15.138. Da parte dei soci sono state elargite liberalit主per

も4"631 e quote associative perf 7.320; da parte di Opere Nazionali Assistenze Orfani perf 2.000.
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ATTIⅥTA’SVOLTE

L’Associazione e giuridicamente riconosciuta come organizzazione non Iucrativa di uti】ita sociaIe・ Nel

COrSO delI’esercizio l’associazione ha perseguito i propri obiettivi statutari.

Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l′andamento gestionale ed a causa

dei quali si sia dovuto ricorrere alIe deroghe di cui al]′art, 2423, COmma 4 c.c..

Non si segnalano′ inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione

delle differenze fra le voci del presente bi】ancio e quelle del bilancio precedente.

PRINCIPI DI REDAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio e, stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della

COmPetenZa al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e

finanziaria e del risultato economico dell′associazione.

In ottemperanza al principio di competenza′ l′effetto deIle operazioni e stato rilevato contabilmente ed

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, e nOn e queIIo in cui si concretizzano i relativi

movimenti di numerario. La continuita di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta

elemento necessario ai fini della comparabilita dei bilanci della societa nei vari esercizi・

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscri請　tra le

immobilizzazioni.

In pa皿colare i criteri adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

- la valutazione delle voci e stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

COntinuazione dell’attivita e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi

dell’attivo e del passivo;

-　SePPure la situazione anomala che si e determinata con l,emergenza epidemiologica potrebbe far

SOrgere dubbi significativi sulla capacita dell,associazione di continuare ad operare come un’enti屯

in funzionamento. E stato elaborato uno screening di indicatori finanziai gestionali e altri

indicatori che escludono l′esistenza diJ可incertezza sulla capacita dell’impresa di continuare ad

OPerare COme un’entita in funzionamento:

-　nOn Si e in presenza di deficit patrimoniali;

-　nOn Ci sono prestiti a breve termine per finanziare a咄v誼e a lungo termine;

置i bilanci storici o prospe抽ci non mostrano flussi di cassa negativi;

-　nOn Si rileva l’incapacita di pagare i debiti alle scadenze;

-　nOn Si rilevano cambiamenti delle forme di pagamento.

Tra gli indicatori gestionali, nOn Vi sono state perdite di associati se non un minor a鮒usso a causa della

Pandemia,

Non vi sono procedimenti legali in corso, Che in caso di soccombenza′ POSSanO COmPOrtare richiesta di

risarcimento cui I’impresa non e in grado di far fronte.

Ed infine il D,L. 23/2020 statuisce che per valutare la continuita aziendale quando verra redatto il bilancio

de1 2020 si terratonto di una sorta di presunzione e specificamente, Si avra continuita nel futuro (2021)

Se la continuita c’era sul passato (2020) che e l’anno da considerare chiudendo il bilancio deIl’esercizio

2019,

Ne consegue che se ne1 2019 ci sono i presupposti di continuita aziendale’il tema si considera superato.

一i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

-　Per Ogni voce dello stato patrimoniale, COme gia detto e stato indicato l’importo della voce

COrrispondente dell′esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni de11’art. 2423 ter c.c‥
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La comparazione e stata omessa per iI conto economico, PerCh6 la classificazione dei costi e dei ricavi

Viene fatta per destinazione e non per natura; quindi non vi e una funzione economica tipica delle societa

dicapitali.

Non vi sono elementi dell,a咄vo e del passivo che ricadono sotto pi心voci dello schema di stato

Patrimoniale e di conto economico.

胸筋血i蟹姻初回A筋蘭

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell′a咄vo.

Imm obilizzazi oni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acqulSIZIOne e SOnO Classificate

unitamente ai costi accessori di diretta imputazione; SOnO relative al sito web.

Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua possibilita di utilizzazione e comunque per un

Periodo non superiore a 5 anni′ in ossequio anche al disposto della normativa tributaria di cui all′art. 108

COmma3.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, COmPreSi gli oneri accessori e i costi

direttamente imputabili al bene e sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di

aliquote economiche-teCniche determinate in relazione alla residua possibiI胎di u軸zzazione del singoIo

CeSPite e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; Per il primo anno di entrata in funzione dei

CeSPiti le aliquote sono ridotte a1 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo

PrOdu咄vo che si pu6 ritenere, mediamente avvenuta a meta esercizio.

Nessuna immobilizzazione e mai stata oggetto di rivalutazione monetaria"

Nel costo dei beni non e stata imputata alcuna quota di interessi passivi.

Immobilizzazioni finanziarie

La voce e posta a copertura di eventuali debiti che dovessero insorgere.

L′investimento e stato improntato a criteri di estrema prudenza, Pur ricercando una sorta di redditivita.

L’ammontare dell’investimento e pari ad Euro lO.858 comprensiva di rivalutazione.

Si presume che tali crediti immobilizzati abbiano durata residua superiore a cinque anni.

Movimen憤immobilizzazioni finanziarie

A`り肋まめbuoHO居り細胞m

CONSISTENZAINIZIALEALOl/01/2019 �10,741 

Rivalutazionea131/12/2019 �117 

CONSISTENZAFINALEAL31/12/2019 �10.858 

Operazione di Locazione Finanziaria

Non sono stati stipuIati contratti di leasing nell’anno 2019,

h寿7朋aZわHI 5LI偽pa′柁〔勾azio扉加重班5e COnけ0偽把
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L’associazione non possiede direttamente o per tramite di societ描duciaria o per interposta persona

ParteCipazioni in imprese controHate di cui al punto 5) art. 2427 c.c‥

Informazioni relative alle partecipazioni art. 2361 comma H c,C.

Non sono state assunte da questa impresa partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabiliぬ

illimitata.

助ma2加I 5LI侮paIな`重昭2元肋i血j億や′で掛e CO碓缶

L’associazione non possiede direttamente o per tramite di societa fiduciaria o per interposta persona

ParteCipazioni in imprese collegate di cui al punto 5) art. 2427 c.c‥

Enformazioni relative alle partecipazioni art, 2361 comma H c,C.

Non sono state assunte da questa impresa partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilita

illimitata.

闘附加侮I朋朋obI施z器勿bnj伽aHZ由I尭

In ottemperanza al disposto dell’art' 2427-bis, COmma l n. 2 lettera a) c.c., Si precisa che in bilancio non

SOnO iscr距e immobilizzazioni finanziarie ad un valore superiore al loro fair value.

A館内伽弛め

Credi缶

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il valore nominale.

¥

La voce “Crediti tributari’’esigibili entro l’esercizio successivo comprende una quota parte di ritenute

VerSate in eccedenza" L′intero importo si ritiene verra utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.

Successivamente alla chiusura dell′esercizio non si segnalano effe咄Significativi sulla valutazione dei

Cambi valutari di cui al disposto del punto 6 bis) art. 2427 c.c.,

A棚a融a/t?くねi `耽繭d血〃排a Je馴舶sL岬α克m a C加qt/e a朋/p棚め6) a鵬2427 c:C:

Si precisa altresi che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni"
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a℃協おα亮かH謝る筋脚`血庇舶用居脇ad即納勿HI c伽Ob伽的宙鳩的鍛融e日蝕棚克e

In ottemperanza aI disposto di cui al punto 6 ter) dell’art. 2427 c.c. si precisa che non esistono crediti

relativi ad operazioni che comportano l′obbligo per 】′acquirente di retrocessione a termine.

A筋脚〔舟αぬH館:俄poH乃斑揚句庇ね

繭拘わ細の弱腰竹が庇ね

Sono iscritte al valore nominale. Tra le disponibilitatiquide 6 incluso anche il deposito presso il conto

COrrente POStale e i=ibretto postale di conto continuativo che veniva utilizzato per la spedizione della

rivista sociaIe,

D年7a房かb紬`甜1 e pos綴〃

CONSISTENZAINIZIALEALOl/01/2019 �23,527 

Incrementi �904 

CONSISTENZAFINALEAL31/12/2019 �24.431 

D儲姥けり血`翻

CONSISTENZAINIZIALEALOl/01/2019 �430 

Incrementi �712 

CONSISTENZAFINALEAL31/12/2019 �1.14Z 

」ね紺e扇捌臼a筋房

Sono stati assunti e rilevati seeondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di

imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi ad esso pertinenti.

aHαプ1動細物`物日

Nel corso dell′esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato

Patrimoniale di cui al punto 8) dell’art. 2427 c.c○○

肋自席砲声贈臼旧劇鮎加のepB日加oHわ朋aひ

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono cosi riepilogate:

A) Patrimonio netto Euro 40.176

D) Debiti Euro 13

Totale passivo Euro 40.189

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Iを日加7α九わnetto

MOVIMENTI PATRIMONIO NETTO
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Con riferimento alle poste ideali del patrimonio netto si ritiene di evidenziare:

- il patrimonio libero 6 costituito dal risultato gestionale realizzato nell′esercizio in corso e dal

risultato gestionale di esercizi precedenti.

Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto

F.divincola憤 �F,doVincolato �Fondo �Tolale 

immobilizzazioni �dacondizione temporale �disponibile 

Aperturadell’esercizio � � �36.845 �36.845 

RIsultatodellagestione � � �3,331 �3,331 

DeliberediAssegnazionedel COnSigliodirettivo � � � � 

Erogazionie餓舶venelcorso dell’esercizio � � � � 

VariazionidivincoIo � � � � 

Arrotondamento � � � � 

Variazionedivincolo � � � � 

Situazione　dichiusura dell’esercizio � �) �40.176 �40,176 

防腕四隅同園閉　所困聞置噺扉i

Si e ritenuto di non dover iscrivere un fondo rischi per svalutazione crediti perch6 si ritiene che tu咄i

Crediti siano esigibili.

陥四〇同園雷閉切明朗囲互圏　の富商朗陥闇魔長調略原物調困閉

Non esiste tale voce.

Deb眉

I deb距SOnO iscritti al valore nominale.

In ottemperanza al disposto di cui al punto 6 bis) dell’art. 2427 c,C. Si segnala che non vi sono deb距in

valuta.

Deb岬
In ottemperanza al disposto di cui al punto 6 ter) dell’art. 2427 c.c, nOn Si evidenziano debiti relativi a

OPeraZioni che prevedono l’obbIigo per l’acquirente di retrocessione a termine.

偶力a刀Z由肋enガe磨鯖かad (ねと妬aよ50C自ガa〃急難Od古zわne

Non esiste tale voce.

Ai sensi del punto 6) dell’art. 2427 c.c. si precisa che non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

R古館i e応即日pa5機材
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Non esiste tale voce.

力め日加車饗場鱈昭のHめecaHαかわ

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente da11a data

di incasso e pagamento, al netto dei resi′ degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

La copertura dei costi di gestione e garantita dai proventi dell’a咄vita istituzionale,

Entrate dell’ente

Proventi da a出vita dpiche

Sono rappresentate da quote associative per f 7・320 e oblazioni per { 4・631" Sono state riconosciute in

base al criterio di cassa non essendoci un’antecedente acquisizione del diritto, Che ne giustifichi la loro

rilevazione in base al principio di competenza"

Tra i proventi diversi e stato classificato il Contributo stanziato dal Ministero de11a Difesa a favore

dell’associazione di f 15.138. L’incasso e gi主awenuto. Sono inclusi i contributi elargiti da Opere Nazionali

Assistenze Orfani complessivamente di Euro 2.000,

Proventi finanziari

E’costituita dalla rivalutazione dei buoni postali posseduti dall,ente"

Oneri da a龍vi患tipiche

La voce comprende le seguenti spese:

-　materie prime: CanCelleria e materiale di pulizia;

-　Servizi: energia elettrica, SPeSe POStali, eVe批i sociali, rimborso spese ai soci, etC;

-　ammOrtamentO: immobilizzazioni immateriali e materiali;

-　Oneri diversi di gestione: imposte di bollo, quOte aSSOCiative, elargizione borse di studio e altre opere

di beneficenza, eCt.

Imposte sul reddito

L’Associazione svolge esclusivamente attivita istituzionale, quindi non e soggetta ad imposta IRES・

Non vi sono elementi contabili rilevanti ai fini IRAP,

血やaI屯7 e舶虎〃冒(ねi重雄e危肋餌か枕庇オ明細的d負か鯖磨0加d磁成績

e融

La principale novita della nuova edizione dell’oIC 12 riguarda l’eliminazione della sezione straordinaria

dallo schema di conto economico che includeva i proventi e gli oner=a cui fonte era estranea all’attivita

Ordinaria della societa.

Nell’art. 2427 c.c. iI nuovo numero 13 prevede di indicare in nota integrativa “L′importo e la natura dei

Singoli e量ementi di ricavo e di costo di entiぬo incidenza eccezionali’’.

II concetto di eccezionalitirichiamato dal novellato Codice civile prescinde dall′appartenenza del fatto

aziendale all’attivita ordinaria piuttosto che a quella straordinaria,

I singoli elementi di ricavo e di costo dell′attivita aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto

eCOnOmlCO.
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Ci6 che rileva e che sia data evidenza separata in nota integrativa di tali fatti quando questi sono di

ammontare o incidenza eccezionale.

Nella fattispecie non esistono elementi che ricadono in questo schema.

Pe虹anto la compilazione deIle relative tabelle (ricavo e costo) e stata omessa.

Nb日加挫耳輪臼昭A細さ榔

Do伽か朗的p脇田昭捌け相加s娩高批[駿之日加朋a虎打力dPげ職者グ

La societa ha adottato le misure minime di sicurezza necessarie per la tutela dei dati senza redigere il

documento la cui obbligatorieta e venuta meno con l’a血oIo 45 del Decreto Semplificazioni.

R細め雌凱肋I a p撮り砲わく砕タ負か虎那館

A剛almente l′Associazione Nazionale Commissariato Militare non ha personale dipendente"

のめ月冊a薮棚i s郎s叡〃か創親和a捌五百e朋瞥助産脆so加療

州醐7em e鱈′脅舶広i融e砂掘5撮硯e〃d瓜aHZ融創7e縞iゐ偽50d露pu舶1?) aIt 2427“

L’associazione non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

H敬やe批7 1車種百vo仇ガ胸db沈偽50d古磨助e蝕厄日]乞筋p姫伍物e eのoゲ窮7a棚朗tO

Informativa ai sensi dell’art, 2497-bis c.c.

In o龍emperanza all’art. 2497-bis, COmma 4, Si segnala che l′a劇vita dell,associazione non e sottoposta alla

direzione ed al coordinamento di societa ed enti.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-SePties di cui al punto 20 art. 2427 c.c.)

L’associazione non ha costituito all-interno deI patrimonio della societまalcun patrimonio da destinarsi in

Via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, 1ettera a), C.C. e nemmenO ha stipulato contratti di

finanziamento che ricadono nella fa咄specie prevista dall’a巾2447-bis, lettera b), C.C..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

In ottemperanza al punto 21) dell’art. 2427 c,C. Si precisa che non sussistono finanziamenti destinati ad

uno specifico a既re.

Infomazioni sui fa慣di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Con riferimento al punto 22 quater) dell’art. 2427 c.c, Si segnala che l’emergenza legata alla diffusione

Pandemica del Covid-19 si riflette sull,aspetto sociale de11′associazione sebbene Ia stessa ha gestito

l’emergenza.

Aprioristicamente non e possibile ipotizzare l’impatto sul bilancio di esercizio.

Gli e館舶i per6 si possono gestire・

Se si dovesse verificare Ia riduzione deI numero degIi iscr距i si opererまun contenimento di spese

adeguato.
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Riteniamo che la cristi epidemioIogica non ha inciso in materia rilevante suII′andamento, Patrimoniale e

finanziario dell’associazione.

Nb出血朝日昭増加砿7aね

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Destinazione dell′avanzo di ges瞳one

Si propone di accantonare a riserva nel ′′patrimonio libero′,′ il risultato positivo di gestione che ammonta

ad f 3.331′ unitamente ai risultati gestionali degli esercIZI PreCedenti e di allocarli nella classe
′′patrimonio libero′′.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

II Presidente Tenente Generale (aus) Salvatore Fari

II Vice Presidente Socio Carmelo RuotoIo

(坦ega a socio Enzo Meli11o)

I Consiglieri

Socio Domenico Visaggio

Tenente Generale Stefano Rega

(delega a socio Filip刷

Socio Gabriele Perdomi

(dele象a al socio Luciano Grilli)

Socio Attilio Gizzi

Socio Enzo Melillo

Socio Giuseppe Mollica

Socio Frances∞ Rega

Socio Costantino Testoni
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A.NA. C O.MI.

Associazione NazionaIe Commissariato MiIitare

RELAZIONE SULLタATTIVITA? DEL 2019

1. PREMESSA

La presente relazione e stata reda請a sulla base delle indicazioni de11’art. 2423 c.c.,

00ne mOdi五cato dal D.Lgs. 127/91 e integrato cun quanto previsto dalla

racconandiⅨione n. 1 della Commissione aziende non-prO紐del Cousiglio Nazionale

dei Do請Ori commercialisti, in attesa delle modifiche delle recente riforma del m

SettO重℃, di cui si a請endono le norme di at血azione.

Si a鉦anca ngli altri docⅢnenti che costituiscono il bilancio d’esercifro e cioe lo Stato

Patrimoniale, il Rendiconto di gestione, la Nota integrativa e la Relazione del

Co11egio sindacale.

Il sottoscritto ha continuato a svolgere l’imarico di Presidente dell’Assooiazione a

Seguito de肝elezione avvenuta ne1 2013, riconfemata per il triemio successivo. Si

SOnO Peraltro concluse le procedure per il rimovo delle cariche sociali per il triemio

2020-2022. Non essendasi il sottoscritto ricandidato,鵡nuovo Presidente, a deconere

da1 1O gen. 2020, e il Ten.Gen. (aus.) Salvatore FARI’. II sottoscritto co皿血Iueね,

COmunque, a COllaborare attivamente.

Duran健i1 2019 ho sempre tenuto prese血i gH obiettivi丘ssati dalle nome vigeuti e

dallo Statuto, in m contesto di massima traSParmZa e di econoI血ci也di gestione, in

Ci6 supportato dai suggerimenti della Cons山ente del lavoro, Signora Linda

CASTELLANI di Tivoli.

Ho convooato e riunito, quaSi mensihnente, il Cousiglio Direttivo, Prquendo varie

inizi血ve pun血almente approvate all’una血竜也.

Ho partecipato, con il sooio Filippo Logiudi∞ e COn il Segretario Giorgetto De Noto,

a11e riunioni di ASSOARMA, Che coordina tutte le Associaziohi riconosciute e

Vigilate dal Ministero della Difesa.

Ho promosso l’inse血nento nel sito intemet de11’Associazione (www.anacomi.it) di

tutte le notizie e attivita d’i血eresse per i soci e in questa sede ringrazio il socio Elio

Caltagirone per l’attenzione cm cui gestisce il sito stesso.

血ciascuna a請ivぬho cereato di ridurre al minimo gli oneri血1anZiari di

fu重1Zionamento a carioo de肝Assooiazione (in tale contestq, ad esempio, i

COllegamenti tra e con i soci avvengono on-1ine eんcon i ∞重皿ari personaIi).

P血11a di procedere a rife血℃ nel dettaglio sulle a鱒ivi愉poste in essere ne1 2019,

COnfemo che nel皿eSe di dicembre diventato aperativo il oontributo stanziato dal

l
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Ministero Difesa per l’amo 2019, Che ammonta ad e・ 15・140,00 e che nel presente

bilancio e stato inserito rngolamente.

2. MACROATTIVITA?

Di seguito, Si riportano le attiviぬ(sempre preventivamente approvate o

suocessivamente sanzionate - Perch6 e節制Ⅲate Per mOtivi di urgenza - dal Cousiglio

Dire怖vo) poste in essere durante l’amo 2019.

. E’stato dato il giusto r班evo (iuserimento nel sito irrfemet) all’adempimento della

legge 4 agosto 201 7 n. 124 (co血ributo ricevuto dal MⅢSTERO DELLA Difesa

e dic血arazione che nessun sooio ricapre incさ血c血retribuiti); ridliamo al

regolamento UE sulla protezione dei dati personali (pubb]icato nel sito intemet).

●　E’stato convocato meus址nente il Cousiglio Direttivo per l’esame delle attivifa e

problematiche associative; ino血e, al)biamo part∞垂加=a11e　血mioni di

ASSOARMA e alle celebrazioni u飾ciali indette dalla Presidenza della

Repubblica, dal Gabinetto del Ministro, da Segre融fesa e dagli Stati M喝giori di

FA.
●　Come gli ami preeedenti, Si e proweduto ad a鉦dare a una Consulente del

Lavoro, iscritぬall ’Albo, l ’elaborazione e la redazione del bilancio annuale.

. E’stato presentato nei tem血i previsti il bilancio preve血ivo e consuntivo2018

seconde gli standard nomativi vigenti e con pub班cazione dello stesso nel sito

intemet istituzionale (www. anacomi ・ it).

●　E’stata curata la spedizione, a tu請i i sooi, quando non altrimenti raggiungibili, di

coI五spondenza varia, del moo `Volevo fa髄証Vescovo", del Gen. Vito Caporaso

てGB Editore), nOnch6 del calendario SME 2019 e del bollino amuale di iscrizione

as soci ativa.

・ E’stata prontamente riferita al Cousi如O ogni notizia relativa alla gestione de11e

spese inerenti a皿a realizzazione dd progetti Ministeriali e all,esecuzione delle

apese per attivi也sooiali e culturali, nOnCh6 delle spese di funzionamento (enengia

ele請ica, POStali, materiali di consmo per stampante, riproduzione fotogra丘che,

materiali di pulizie, eCC..).

3. ANAIJSI DELLE ATTIViTA)

Nell’amo　2019 l’Associazione (A.Na.Co.Mi.) ha - partecipato a tutti gli

incor血ihelchrazioni inde請i dalla Presidenza della Repubblica, dal Ministero Difesa,

dagli Stati Maggiori di Forza Amata e da AssoAma.

Con il Medagliere Nazionale ho partecipato alle p血cipali ed amuali cerimonie

militari aesta de皿a Rqubblica, Giomata delle Forze Amate, An]riversario de皿a

Costituzione dell,Esercito, del Corpo di Conmiss証ato, in su蝕喝gio dei Defunti).

A tal proposito ringrazio per la contin脚disponibilit抗1 Segretario Giorgetto De Noto

e il sooio Cav. Glanco Gabrieli, Scorta e al丘ere - riapく舶vamente - del Medagliere

SteSSO.
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Nell’ambito de11e attivifa pi心significative (Pubblicizzate attraverso l’inserzione nel

Sito intenet www.anaco皿i.it - geStito dal Ten. Col. c皿Elio Caltagirone, Che qui

ancora ring畔LZio - ricordo le seguenti azioni prediaposte e portate ad esecuzione con

il prez主oso e concreto aiuto dei soci responsahili della gestione:

a. Iniziative verso il mondo scolastico

Il mondo de皿a scuola ha avuto un posto di primissimo piano du鵬nte請O l’amo.

Sono stati organizzati incontri con studenti dei seguenti Istit血su argomenti di

cara請ere storico-militare :

・ Scuola media Dante A脆ghieri del Cormme di Opera (Milano);

● Isti請O Tecnico Sandro Pertini di Albano Laziale;

● Scuola Media del comprensorio del Comune di Valle di Maddaloni (Caseda).

血ol億e, l’Assooiazione ha svolto un ruelo attivo nell’ambito de11a manifestazione

soolastico-Cu血Tale denominata αAlbano IIrsieme", Onganizzata da宣l ’Assessora alla

P心bblica Istruzione del Comune di Albano Laziale (Roma).

Con gli studenti sono stati sempre approfonditi i temi della legaliぬ, della lotta al

bul臆mo e a11a droga, dei valc証imdame血e亜de皿’essere buoni cit髄rdini (1eal吟

OneSta, solidarieta)

b. Sacrario ai Garibaldini in localiぬ`Tonti della Valle" (Caserta)

E’stata curata, come negli armi pre∞denti, la manutenzione del Momnento in

questione con la piena cullahorazione delle oompete血Autor弛e locali.

c. Collalrorazione con l’Associazione ONLUS per la lotta contro il neuroblastoma.

E’stata donata a11a suddetta o血us (che opera in stre請O COnta請O COn l’Ospedale

Gaslini di Genova) una somma di denaro devoluta apontaneanente da alcuni sooi.

d. Presidenti Onorari

Su mia proposta sono stati nominati, in aggiuuta a quelli gia esistenti, COme

Presidenti onoran per alti neriti associativi, etici e professionali, il Gen. Enzo

Mel皿o, il (止H劃nCeSCO Buzzi sindaco di Va皿e di Mnddaloni, il山ogotenente Atos

Lugni di Caserta, il luogotenente Giorge請O De Noto’Segrst証o e Amministratore

de11, Anacomi.

e. Gite sociali

Sono state e能3ttuate due gite socio_i a T(竜no (e Venaria Reale) uIla,

nell ’Agro PontinoJ ’altra.

Esse hamo riscosso il plauso dei part∞ipanti, Che hamO SOStenuto Personalmente

le relative apese.

f A請ivi協delle Sezioni Territoriali

Le Sezio血di Trieste, BoIogna e Palemo hamo presenziato con i loro Labari a

tutte le maI止festazioni e ∞lchrazioni皿蘭ta血organizzate a live11o Iocale dai

Comandi di Presidio.

In particolare, 1a Sezione di Palemo ha organizzato nel mese di aprile un

apprezzato convegno sullo sbarco degli A11eati in Sicilia ne11a seconda guerra

皿o皿髄粗e (1 943).

3
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g. Au帥正n批

Come da trndizione, nel mese di dice血bre e stata onganizzal租presso il complesso

logistioo `Tio I)r’in Roma una riuscita serata per lo scambio degli a叫guri di血1e

amo, COn la partecipazione di nunerosi sooi con i loro famil王ari.

4. CONCLUSIONI

L’utilita sociale della missione de11’Associazione e risultata commisurata al livello

della mutuz揖偽estema esercitata dai sooi, nOnCh6 proporzionale ai bene丘ci sooiali

derivanti dalla sua esistenza.

II voler procr雅血Iare - Sine die - i valori fo皿damentali de11a conxpngine皿ilitane (amor

di Patria e delle Istituzione in primis) ha costituito i] fine ultimo dell’attivita svolta,

avente come obbiettivo privilegiato i giovani e gli studenti di oggi. Al riguarde, un

PreZroso CO血buto oollaborativo mi e stato fomito dal socio col. F址ppo Logiudi∞,

sempre presente nell’organizzazione ed es∞uZione di調e le attivita svolte’e Che in

questa sede ringrazIO Sentitamente.

Al nuovo PresideI虹e fomulo gli augu五di buon lavoro.

Ai soci, VeCChi e nuovi, un Vivo saluto e un forte auguno.

Roma, 12 fedbraio 2020

、¥

ーTen. Gen. (ris.)

4
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A.N.A.C.0.M.I.

Associazione Nazionale Commissariato MiIitare

RELAZIONE SULL,ATTIViTA, 2019 ULTERIORE,

a cura deI Tenente Generale (aus) Salvatore Fari

Purtroppo l’emergenza sanitaria dei primi mesi dell’anno in corso ha deteminato un blocco dell’attivita

SOCiale, ma Si spera al pitl PreStO di poter riprendere la nostra attivita in confomita a quanto disposto

dall’autorita di Govemo e dalle autorita sanitarie.

Roma, 31 Maggio 2020

Tenente Gen

II Presidente

Salvatore Fari
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RELAZ量ONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL)ASSEMBLEA DEGL互ASSOC耳AT耳

Sig.Soci,

al)biamo svolto il controllo del rendicouto c址uso a1 3 1/12/2019 la cui responsal)il弛e, nella sua

redazione, COmPete, COme e nOto, all’organo amministrativo dell’Associazione.

Il nostro esame e stato condo耽o secondo gli statuiti p血cipi per il controllo contabile in

relazione ai quali, de請O COntrO11o e stato pianificato e svolto al fine di acqulSlre Ogni elemento

necessario per accertare se il rendiconto d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel

SuO COmPlesso, attendibile.

II procedimento di controllo ha comportato l’esame, a CamPione, degli elementi probativi a

SuPPOrtO dei saldi e delle infomazioni contenute nel rendiconto, nOnCh6 1a valutazione

dell’adeguatezza e della coITetteZZa dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime

eff請uate dagli amministratori.

Riteniamo che i=avoro svolto fomisca脚a ragionevole base per l’espressione del nostro

giudizio.

A nostro parere, il rendiconto esaminato e stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo

Veritiero e corre償O la situazione patrimoniale, eCOnOmica e finanziaria de11’Associazione.

In particolare evidenziamo quanto segue :

lo stato patrimon融e evidenzia un avanzo di Euro 3.33 1 ed e il risultato dei seguenti valori:

ATTIVITA?

-　Immobilizzaziohi immateriali ne請e

-　Immobilizzazioni materiali nette

-　immobilizzazioni finanziarie

_　Crediti ab在ermine

-　COntO COrrente POStale

-　risconti a請ivi

PASSIVITA?

-　Patrimonio netto (escluso il risultato

de11’esercizio)

_　debiti

AVANZO DELL) ESERC量ZIO

II conto economico espone le seguenti ris山tanze:

も40.189

も　　73

e　3.678

e 10.858

も　　　2

もl.142

も24.431

e　　　5

も36.858

も36.845

e　　13

も3.33且
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PROVENTI

ONER量

AVANZO DI ESERCIZ量O

さ29.506

も26.175

も3.331

Per quanto precede, eSPrmlamO Parere favorevole all’approvazione del rendiconto di

esercizio a1 3 1/12/2019.

Ro皿a, 1i 23 giugno 2020

IL COLLEGIO DEI SINDAC量

Presidente Aurelio Saudella

Vice Presidente Aldo Cardarelli

¥

Sindaco Glauco Gabrieli
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VERBALE N. 16 di registrazione

轡
ASSOCIAZIONE NAZIONAしE COMMISSARIATO MlしけARE

Pre5idenzo N。Zion 。/e

些WW.anaCOmi車

00185 Roma, Viale Preto「iano 7/D

e-maiI:迎謹皇哩迫堅田enza@gma乱c型

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 27.06.2020

L’amo 2020, addi 27 del mese di giugno, alle ore 21,00亘Viale Pretoriano n. 7/D del Comune di

Roma’PreSSO la sede dell・Associazione Nazionale CoImissariato Militare (ANACOMI), Si inunita

l’assemblea dei Soci discutere e deliberare in merito all・堕塑ione deI bilancio consun唾葛2哩L9

出立坦ncio DreVentivQ臆2迎.

Assume la Presidenza il Tenente Generale (aus) Salvatore FART’, nella sua veste di Presidente

dell’ANACOMI, e Verbalizza il socio Luciano GRILLI, Aministratore Generale dell’ANACOMI.

II Presidente, COnStatatO Che:

l’Assemblea e stata regolamente convocata con lettera n. 9/2020 in data 15 giugno 2020,

Pubblicata sul sito intemet ww.anacomi.it;
nel luogo, glOmO ed ora stabiliti, nOnCh5 trascorsi ulteriori trenta minuti primi dall’orario fissato

Per l’inizio dell’Assemblea (ore 21,00) sono presenti soIo 2 socio avente di血o al voto (citati

Presidente ed Aministratore Generale), Su un tOtale di 21 7 soci, in atto iscritti al sodalizio;
il nunero dei soci presenti non ragglunge quello richiesto per la validit油ell’Assemblea in prima

COnVOCaZIOne)

dichiara che l’Assemblea

non e validanente costituita al fine di deliberare su quanto posto all’OdG;

in data odiema e andata deserta e’COnSeguentemente, Viene sciolta alle ore 22,00 del giomo 27

glugn0 2020;

台血viata alla seconda convocazione, gia prevista nella menzionata lettera di convocazione n.

9/2020 in data 15 giugno 2020, Per le ore 10’00 del giomo 30 giugno 2020, nella medesima sede

dell ’ANACOMI.

Letto’COnfemato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO

GRILLI
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VERBALE NO 17 di registrazione

鬱
ASSOCIAZIONE NAZIONAしE COMMISSARIATO M旧TARE

Pre5idenz0 N0Zion cJ/e

W.anaOOmi.it
OO185 Roma, ViaIe Pretoriano 7/D

e-ma出anacomip「esidenza@gmaiI.com

VERBALE DI ASSEMBLEA

L?amo duemilaventi? il giomo 30 deI mese di Giugno? alle ore lO)00) PreSSO la sede deII)Assooi犯ione

Nazionale Commissariato M揃tare (ANACOMI), ubicata in Roma, ViaIe Pretoriano n. 7仰, Si e riunita in

SeCOnda convocazione l)Assemblea Ordinaria dei Soci) per discutere e deIiberare in merito al Bilancio

COusuntivo 2019 (comDleto della pertinente Relazione del CoIle瞳o dei Sindaci) ed aI Bilancio Dreventivo

2020.

Assume la presidenza dell,Assemblea il Tenente Generale SaIvatore FARI,, in qualita di Presidente

ANACOMI? iI quale chiama a fungere da Segretario il socio Luciano GR皿LI? Che accetta.

II Presidente dell,Assemblea riIeva e fa constatare quanto segue:

-　l)assemblea e stata convocata con le筒era n・ 9/2020 di protacollo in data 15.06.2020) Pubblicata s山

Sito intemet www.anacomi.it in data 17.06.2020;

-　la me皿zionata le請era n. 912020 indica una prima convocazione per Ie ore 21 del giorno 27 giugno

2020 ed una seconda convocazione per ore lO100 deI giomo 30 giugno 2020) entrambe presso Ia stessa

Sede di viale Pretoriano n. 7/D in Roma;

- l’assemblea indetta per il giorno 27 giugno e andata deserta? COme da Verbale n. 16 in data 27

軒ugno 2020;

-　all’assemblea indetta in seconda convocazione per le ore 10900 deI giomo 30 giugno 2020 sono

complessivamente presenti? in persona o per delega? n. 12 soci? COmPreso iI Presidente del CoIIegio

dei Sindaci, SOCio Aurelio SAUDELLA;

一Ia presente assemblea e regolamente custituita in seconda convocazione e quindi vaIida a deIiberare

SuIl’ordine del giomo.

Conseguentemente? iI Presidente da lettura dei seguenti documenti e皿e eSPOne i de請ngli di maggiore

interesse:

-　Stato Patrimoniale e Rendiconto di Gestione 2019;

-　Nota血tegrativa al Bilancio 2019;

-　Relazione §山I,attivita de1 2019’reda備a in data 12 febbraio 2020 daI Presidente pro tempore, Ten.

Generale Corrado Lauretta.

Segue Ia le請ura9 da parte del summenzionato Presidente del Collegio Sindacale’delIa Relazione sul

bilancio 2019 reda請a dai Sindaci.

AII’esito deIla esposizione dei dati profferti dai documenti summenzionati〕 il Presidente fomisce Ie

informazioni di dettaglio ed i chiarimenti richiesti dalI〕Assemb量ea in merito al bilancio consuntivo 2019 e

Presenta il bilancio preve皿tivo 2020.
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L)Assemblea’PreSO attO di quanto esposto daI presidente) dopo breve ma∴esauriente discussione’

alll unanimita

DELIBERA

-　di approvare, COn n. 11 (undici) voti favorevoli e I,asteusione del socio Te皿. Generale伍s) Corrado

Laur咄窒, il Bilancio chiuso aI 31 dicembre 2019’皿itamente ai documenti che Io compongono, e, Su

PrOPOSta del Presidente Nazionale? di accantonare a riserva il ris山tato gestionale positivo di C

3331,40’allocandoIo’unitamente ai residui gestionaIi positivi degIi anni precedenti? nella classe

%Patrimonio sociaIe"? in attesa di utilizzarlo per scopi istit雌ionaIi;

一　di approvare alllunanimita il progetto di bilancio 2020.

AI presente VerbaIe sono a‖egati:

- i documenti a鵬re皿ti al Bilancio cousuntivo 2019 (Stato patrimoniale e Rendiconto di gestione) e la

relativa Nota Integrativa? tutti範rmati per approvazione dai rappresentanti del Consiglio Nazionale

盲resenti, COn diritto di voto, alh riunione de1 22 giugno 2020;

- iI progetto di bilancio preventivo 20201鯖rmato per approvazione dai rappresentanti deI Con§iglio

Nazionale presenti? COn diritto di voto? alla riunione de1 22 giugno 2020;
- la Relarione del Collegio Sindacale suI bilancio chiuso a1 31 dicembre 2019?鯖mata in data 23 giugro

2020 dai componenti del CoIIegio medesimo

Constatato che l10dG e esau誼o e poich6 nessuno pi心chiede la parolal il Presidente dichiara sciolta

l?Assemblea aIIe ore 12)30 previa redazione? lettura ed approvazione del presente verbale・

職備0, COn騰mato e so筒OSC五億0.

IL

Tenente Gene

SOCI PRESENTI

(in ordine alfabetico)

S) Salvatore FARI’

SOCIO �　　　/ 「、¥ノF皿MA 

FARI?　　　　　　　　Sa獲vatore �も鞠　一声詰 

GABRIELI　　　　Glauco �鯛穀臥誰^文へ 

GIZZI　　　　　　　Atti賞io �雌　′　　V‾/つ　ヽ一 

GRILLI　　　　　　　Luciano �シナ声と姦〆∴ゲ÷4二 

LAURETTA　　　　Corrado �÷∴二、二∴ 
(dele筈aaLOGIUDICEFilippo) 

LOGIUDICE　　　Filippo �手工、∴壷　上方言語、∴∧ 

MELILLO　　　　　　Enzo �言言、・ふ与太上申　_」1 

REGA　　　　　　　　Francesco �揚超覆賀陽陽寡聞 

REGA　　　　　　　　Stefano �(二二∵ �獲之粁 �� 
(delegaa　GRILLI　Luciano) 

SAUDELLA　　　　　AureIio �晩_,しし「左//読解五二ヽr 

TESTONI　　　　　　Costantino �私宅/去　債フそこ包み完し/ 

VISAGGIO　　　　　Domenico �八川小l幸1_増 ��　l ー▲▲ノーヽ 
いJ.)寸 ���I‾　‾　l 
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= Sottoscritto Magg, Gen. Stefano REGA

DEしEGO

a raPPreSentarmi a=a riunione deI 30-06葛2020 de肝Associazione Nazionale di

Commissariato M冊are岨O LGT Luciano GRILLl

ln戸ede

Roma 19 giugno 2020

no R巨GA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE

Viale Pretoriano 7/D - 00185 Roma

C.F. 80242890582

^^^^^^<<^^^<<<∧^^^^^^<

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATE ��USCITE 

Quoteassociative �さ∴5.000 �Progettiministeriali (attivitapromozionale, assistenziale,divulgativa) �C13.000 

Contributistraordinari �さ　1.500 �Attivitasociale �3　2.000 

ContributoMinistero �C13.000 �Funzionamento �さ　　4.500 

TOTALE �さ19.500 �TOTALE �さ19.500 

IL PRESIDENTE

I VICE PRESIDENTI

I CONSIGLIERI

Tenente Genera賞e SaIvatore FARI,

Genera量e Carmelo RUOTOLO

(虎l略a a SOCio Enzo M場LHLO)

Generale Domenico VISAGGIO

MaggiorGenerale Stefano REGA

(虎嬢a海ocio F鞠O LOGIUDICE)
Awocato Gabriele PERDOMI

(虎嬢a dsocio LzICiano G榊LLJ)

Generale

Generale

GcⅡerale

GeneraIe

Signor

A請ilio G I ZZI

Enzo MELILLO

Giuseppe MOLLICA

Francesco REGA

Costantino TESTONI

Pag. 36


