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OO185 Roma, Viale Pretoriano 7/D
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BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

1. Convocazione in videoconferenza del Consiglio Direttivo Nazionale per il giomo 29 aprile
2021
2. Convocazione in presenza dell

Assemblea dei Soci per il giomo 27 maggio 2021 (prima

COnVOCaZione) e per il giomo 28 maggio 2021 (SeCOnda convocazione)

3. Verbale n. 27 in data 29 aprile 2021 di riunione in videoconferenza del Consiglio Direttivo
Nazionale

4. Verbale n. 28 in data 27 maggio 2021 di deserzione della Assemblea dei Soci (Prima
COnVOCaZione)

5・ Verbale n. 29 in data 28 maggio 2021 di riunione de11a Assemblea dei Soci (SeCOnda

COnVOCaZione)

6. Stato patrimoniale 2020

7. Rendiconto di gestione 2020
8. Relazione dell

attivita svolta ne1 2020

9. Relazione del Collegio Sindacale in data 14 maggio 2021, Sul Bilancio 2020
10. Progetto di Bilancio preventivo 2021
TOTALE PAGENE N. ft/電

28 maggio 2021
Elaborazione dei dati contabiIi e redazione
del Bilancio a∴∴Cura del Dottore

Commercialista CarIo IOVINE, Studio in
Via Joyce, n. 10 ‑ 00143 Roma
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Pre5idenzo NozionoIe
WWW・anaCOmi.it

OO185 Roma, Viale Preto南no 7/D

e‑ma圧印aCOmipresidenza@gmail倣m

Roma, 13.03.2021

Protocollo n. 24/2021

oGGETTO: Convocazione degli Organi sociali.
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SAUDELLA
^^^<^^^^^^^^^^^^<^<<

II CONSIGLIO DIRETTrVO NAZIONALE e convocato in Video Conferenza, tranite la piattafoma ZOOM,
alle ore lO,00 del giomo 22 marzo 2021, Per eSaminare e deliberare in merito al seguente Ordine del Giomo:
1.

puntodisituazionesu‥
. pagamento debiti co血atti da11a disciolta Sezione di Bari con l

Agenzia del Demanio di Puglia e

Basilicata;
. progetti宜nanziati dalla Difesa in conto 2020
2.

3.

E

da realizzare ne1 2021;

sottoscrizione di una assicurazione per RCT;

bilancio 2020;

particolarmeute gradito che i soci impossibilitati a partecipare facciano pervenire atto autografo di週ega a

fgivore di altro partecipante,曲, Cunndo di fomime contestuale comunicazione/copia
anche al delegato.

Le coordinare per co11egarsi in videoconferenza sono le seguenti:

重雄PS :〃zoom.us/j/92730024型
La presente comunicazione viene diramata a調i gli aventi causa con pubblicazione sul sito intemet
www.anacomi・it e, in relazione alle disponibilita di ciascuno, a meZZO email e/o sms e/o messagglO Su

WhatsApp.
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ASSOCiAZIONE NAZIONALE COMMISSARiATO MiLITARE
presidenza NazionaIe
W.anaCOmi証

00185 Roma, Viale Pretoriano 7/D
e‑ma航anacomiDreSidenza@夏mail.com

Roma, 26.04.2021

虹otoc○uo n. 57/2021

Allegati: n. 5
OGGETTO:

AI

Convocazione degli Orga正sociali.
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Seguito屯. n. 37/2021 di prot. in data 22.04.2021 (NOTUT)

Comunico che la S.V., COn Detemina n. 26 in data 12.04.2021, e StatO nOminato componente del Consiglio Direttivo
Nazionale dell

ANACOMI, in applicazione dell

articoIo 1 3, quantO e quinto capoverso, dello Statuto sociale.

Conseguentemente, la S.V. medesina e invitata a partecipare alla riunione del CONSIGLIO DIRETTrVO NAZIONALE

convocato in Video Conferenza, tramite la piattafoma ZOOM, alle ore 18,00 del giomo 29 aprile 2021, Per eSaminare e
deliberare in merito al seguente Ordine del Giomo:
1.

2.

Approvazione del progetto di:
.

bilancio consuntivo 2020;

.

bilancio preventivo 202 1 ;

Varie ed eventuali.

Qunlora la S.V. fosse impossib班tato a partecipare po由far pervenire atto autografo di遡ega a favore di altro socio

partecipante, entrO il riomo 28 acrile 202 1 , Curando di fomime contestuale comunicazione/copia anche al delegato.

Le coordinare per co11egarsi in videoconferenza sono le seguenti:
httDS:〃zoom.u§/i/91443813265

Con comulicazione a parte, dette coordinate saramo inviate via email per ∞usentire il ∞llegamento anche con un

eventuale CLIK diretto.
Si partecipa che la presente comunicazione viene c血amata a tutti gli aventi causa con pubblicazione sul sito intemet

WVW.ana∞mi.it e, in relazione alle disponibili命Ldi ciasc皿O, a meZZO email e/o sms e/o messaggio su WhatsApp.

In allegato, COPia di:

Atto di nomina n. 26 in data 12.042021;
Rendiconto gestionale 2020 ;
Stato patrimoniale 2020 ;
Relazione su‖a gestione 2020;

Bilancio preventivo 202 1.

IL PRESID
Ten. General

ZIONALE
lvatore FARI
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMM‑SSARIATO MILITARE
Presidenzo NcIZionaIe

些些甲.anaC○哩
00185 Roma, Viale Pretoriano 7/D
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Roma, 13.05.2021

Protoco11o n. 64/2021

oGGETTO: Convocazione dell,Assemblea ordinaria.

A TUTTI I SOCI

L

ASSEMBLEA NAZIONALE e convocato preSSO la sede del Centro Nazionale Amministrativo

de11

Esercito Italiano (CNA EI), in via Sforza n. 17 del Comune di Roma, nella Casema Rodo雄,

BET7T; alle ore 21,00 del giomo 27 maggio 2021 (1^ convocazione) e, nel caso la riunione in data
27 maggio vada deserta, a11e ore 16.30 del giomo 28 maggio 2021 (2^ convocazione), Per

deliberare in merito al seguente Ordine del Giomo:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020;
2. Approvazione bilancio preventivo 2021.

I soci impossibilitati a partecipare sono invitati a valutare l

autografo di delega a favore di altro partecipante

si assicura che in occasione dell

opportunita di far pervenire atto

eritro il giomo 26 settembre 2020.

incoutro saramo attuate le vigenti misure di distanziamento

sociale e sI PreSCrive che tutti i partecipanti utilizzino propri dispositivi di protezione individuale
(mascherina) ・

La presente comunicazione viene diranata a tutti gli aventi causa con p心bblicazione sul sito intemet

www.anacomi.it.

IL PRESI
Ten. Gener

AZIONALE
Salvatore FARI
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ASSOCiAZiONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILI丁ARE

Presidenz0 Nozion0/e

WWW.anaCOmi.it

OO185 Roma, ViaIe Pretoriano 7/D

e‑maiI: anaCOmipresidenza@gmaiI.com

Roma, 14.05.2021

Protocollo n. 66/2021

OGGETTO: Convocazione dell

Assemblea ordinaria.

A TUTTI I SOCI

Seguito lettera pari oggetto n. 64/2021 in data 13.05.2021
^<<<<^<^^^<<<<^^<^^^

ERRATA CORRIGE

AI secondo periodo della lettera di convocazione cui si fa seguito e stata s±型eamente ripQ±垣垣1a data

de1 26 se請embre 2020.

A correzione di tale palese errore

PreCiso che la data esatta eritro la quale i soci impossibilitati a

partecipare sono invitati a valutare l

opportunita di far pervenire atto autografo di delega a favore di

altro partecipante e la seguente:

26 ma鰻io 2021

NAZI ONALE
Salvatore FARI

vERBALE NO 27 di registrazione

ASSOCiAZIONE NAZIONALE COMMISSARiA丁O MlしITARE
Presidenzo N。Ziono/e

vyww.anacomij±

OO185 Roma, Viale Pretoriano 7/D
e‑ma旧主哩Omipresidenza@gmail{旦哩

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
IN DATA 29 APRILE 2021

L・anno duemi量aventuno, il giomo 29 del mese di Apri看e, a量量e ore 18

00・ Si e riunito in Video

collegamento il Consiglio Direttivo Naziona獲e dell,ANACOMI, Per discutere e deliberare sui

seguenti argomenti posti a11,Ordine del Giorno indicato con le lettere di convocazione n.24/2021
in data 13.03.2021 e n. 57/2021 in data 26.04・2021:

1) Approvazione del progetto di:
.

bi獲ancio consuntivo2020;

.

bilancio preventivo 2021・

2) Varie ed eventuali.
si da∴attO Che le lettere di convocazione sono state pubblicate sul sito de11)Associazione e sono
state inviate a tutti gli aventi causa con emai獲a獲l,indirizzo di posta elettronica personale di

Assume la presidenza dell,assemblea il Tenente Generale Salvatore FART?, in qualita di
presidente ANACOMI? i看quale:
‑ informa tutti i soci in collegamento audio e video che i lavori dell)assemb萱ea saranno

registrati) Per COnSentire la stesura del verbale;
‑

Chiama a fungere da Segretario il socio Luciano GRILLI

‑

rende noto che

sociale

Che accetta.

ai sensi del獲,articoIo 13, quartO e quinto capoverso del vigente Statuto

il Consiglio Direttivo di cui al verbale n. 9凧T/19 in data 14・11.2019 e integrato dal

socio Generale di Divisione dell,Arma dei Carabinieri Diego PAULET, nOminato
consigliere con Determina del Presidente Nazionale n・ 26 in data 12 aprile 2021, in quanto

vertice gerarchico della specialita Amministrazione e Commissariato del RuoIo Tecnico
de11)Arma

案出岳

Tutto ciO premesso) il Presidente rileva e fa constatare alllassemblea che:

a. sono presenti in video collegamento i soci di seguito indicati, tutti membri del Consiglio
Direttivo Nazionale:

・砦悪霊詫霊詳豊藍謹書器器憲認諾‡
Diego Paulet) Gabriele Perdomi, Francesco Rega

Costantino Testoni;

・諾詫諾篤発議uCiano Grilli・ ne11a sua qualita di Amministratore e

b. sono assenti dal video co獲獲egamento, ma PreSenti ai fini legali per aver inviato de獲ega, i

membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto:
. carme獲o RuotoIo (delega al socio Enzo Meli11o)

il quale ha manifestato voIonta di delega

tramite messaggio WhatsApp inviato a看Presidente in data 26 aprile 2021 e giudicato

valido da tutti i presenti a11a riunione;

. pino Spinoso (delega al socio Salvatore Fari).

c. sono assenti dalla videoconferenza il socio Giuseppe Mollica e il socio Stefano Rega.
d. e presente) Per COnSulenza, il Presidente del Co11egio Sindacale socio Aurelio SaudeIla.
II Presidente, PreSO attO Che sono presenti in collegamento o per delega吐坦SOCi votanti, Su un

totale di里」圭membri del Consiglio Nazionale con diritto di voto

dichiara che l

assemblea e

regolamente costituita e quindi valida∴a deliberare sui menzionati argomenti a11)ordine del
glOrnO・

Esaurite le citate formalitit il Presidente espone e PrOPOne quantO Segue.
1)塾ntO di situazio哩音量里

a.塾車ncio consuntivo 20辿
situazione同bilancio consuntivo 2020 e stato elaborato con la∴COllaborazione del

Dottore Commercialista Carlo IOVINE) COrrente in Roma, ed e illustrato
nei seguenti documenti? gia resi nella disponibi蹴pre獲iminare del Consig獲io

Direttivo con le lettere di convocazione in epigrafe:
‑

Stato patrimoniale;

‑

Rendiconto gestionale;

一

Relazione illustrativa.

Dal葵,esame degli atti summenzionati, emerge Che alla data de1 31 dicembre
2020 l,Associazione ha una disponibi細ita di cassa di C 28.817

ma registra un

disavanzo di gestione di C 5.905? da∴attribuire a11a mancata disponibilita
ne看l,anno 2020 del previsto contributo ministeriale di C. 16.098, StanZiato in

conto dell,esercizio 2020

ma aCCreditato dal Ministero della Difesa in data 5

febbraio 2021.
Tale ritardato accreditamento? ftrma看izzato da11a Direzione Generale di

commissariato e di Servizi Generali con la lettera n. M D GCOM
REG2020 0021075 di protocollo in data lO.12・2020
l

ha determinato

esigenza di finanziare le spese correnti con disponibi量ita proprie e la

conseguente rilevazione del citato disavanzo

Che comunque trOVera

copertura nel corso dell,esercizio 2021, attingendo aIla disponibilita creata
da獲la riscossione de賞suddetto鯖nanziamento.
siffatta∴Circostanza e chiaramente esplicitata nella Relazione illustrativa

dell,attivita svo看ta nell
̲

anno 2020? COn la quale si e provveduto a:

Sintetizzare le macroattivita realizzate in corso di esercizio

evidenziando g看i eventi gestionali di maggiore rilievo e Ie progettu

storico/culturali鯖naIizzatel nOnCh6 g看i apporti

‑2‑

a favore dei

一

fare menzione degli accorgimenti necessariamente adottati per

condurre le programmate attivita sociali, nOnOStante le signi鯖cative
看imitazioni imposte dall

emergenza sanitaria intervenuta∴a decorrere

dai primi giorni deI mese di marzo 2020・

proposta:型哩遡聖il progetto di bilancio consuntivo 2020

da presentare

all,Assemblea dei Soci per l,approvazione finale entro il mese di maggio
202l.

a. E叫ncio preventivo 202土
situazione: i萱bilancio preventivo 2021 e stato predisposto nel獲a∴COnSueta foma
semplificata) atteStando prudenzialmente i vo看umi finanziari attesi in

entrata su un volume totale di C 21.000 e ad essi commisurando le possibili
Tuttavia, l

orientamento di base e que11o di condurre la gestione in modo da

recuperare in ogni caso il disavanzo 2020, realizzando tutti gli apporti

possibili a favore dei soci nei limiti delle disponibilita emergenti e
compatibi葵mente con le possibilita offerte daIl?auspicato migIioramento,
ne11a seconda meta de1 2021

delle condizioni socio sanitarie generali.

proposta:型型V埋il progetto di bilancio preventivo 2021, da presentare

all,Assemblea dei Soci per l,approvazione finale entro il mese di maggio
2021.

2) Varie ed eventuali
I獲Presidente rende noto quanto segue.

a. In occasione della celebrazione del centesimo amiversario della traslazione del Milite
Ignoto presso il Sacello dell

all,iniziativa adottata dal

Altare della Patria (1921‑2021)

G型pO delle M訪og擢d,Oro

l,ANACOMI ha∴aderito

l脇for M脇re d堀a協)), COn il

concorso de‖・Associazione Nazionale dei Comuni d,Italia (ANCI)・ Per PrOmuOVere il

conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto da parte di varie Municipalita.
A tal血e, nel corrente mese di aprile) SOnO State inoltrate lettere di proposta a 21

comuni

di cui 19 nella provincia di Caserta di concerto con la SCUCOM di Maddaloni・

Al momento

risulta aver gia aderito il Comune di Valle di Maddaloni, Che ha citato la

proposta dell,ANACOMI nella deIibera di conftrimento della cittadinanza al Milite
Ignoto n. 8 in data 15・04・2021. In data odiema, detta Amministrazione ha∴anChe
dedicato a‖,evento una targa ricordo? deposta presso la Casa comunale con una

cerimonia alla quale ha partecipato亘a le altre autorita

anChe il Brig. Gen・ Pierino

FULGERT, in rappresentanza dell)Associazione.
b. La Presidenza intende effettuare un tentativo per organizzare in presenza la riunione

dell,Assemblea dei Soci prevista entro la fine del prossimo mese di maggio, COnfidando
ne‖a conferma de量1,attunle miglioramento de看賞e condizioni di sanita pubblica e cercando

un luogo che consenta di incontrarsi all,aperto

riparati da eventuan intemperie, ma a

distanza di sicurezza interpersonale.
Qualora tale tentativo non sortisse effetto favorevole・ Si procedera con le modalita gia

indicate al paragrafo 3 del precedente verbale n・ 25 in data 22.03.2021.

constatato che tutti gH argomenti dell,OdG sono stati esauriti, alle ore 19,00 si procede alla
chiusura dell

assemb萱ea.
ー3一

二手・二三、

II presente Verba獲e sara inviato ag賞i indirizzi di posta elettronica dei soci collegati e sara iscritto

nel Registro dei VerbaIi dell,Associazione a ricezione di una email di approvazione da parte di
ciascun membro del Consiglio Direttivo) PreSente in audio / video collegamento o per delega・

De備e emai萱di approvazione costituiranno allegati del Verbale ed insieme ad esso medesimo

saramo custodite agli atti dellタANACOMI・

一4一

Re: Oggetto: Verba‑e di Riunione in data 29 ap「ile 2021
Atti=o Gizzi =at帥o.gizzi@gma=・COm>
me「 o与/0与/2021 09:58

A: Perdomi =Perdomi@tisca冊→

Approvo quantO deciso ne一一a riunione indicata in oggetto e formalizzato nel verbale pervenuto.

I‑ gio「no 30 apr 2021′ al‑e ore O958

Perdomi =Pe「domi@tiscaii.it> ha scritto:

Approvato. Gabriele Pe「domi

Da: anaCOmi presidenza <anaCOmipresidenza@gmaiLeom>
inviato: Venerd1 30 apr=e 2021 09‥42

A: domenicovisaggio@libero.i車軸一io.gizzi@gma冊om; enZO.me剛o@yahoo"it串uiet Diego
(Gen. D,) =Diego.Paulet@carabinieri.it=串rdomi =Pe「domi@tiscalijt* rega49@libero舟
costa nti notestoni50@gma乱com
ogge慣O: Oggetto: Verbale di RIunione in data 29 ap「ile 2021

v。nvio, Per aPPrOVaZione formale′ l'al‑egato Verba‑e n. 27 in data 29 apriie 2021′ COnCernente

la Riunione del Consis"o Dire博vo del一一ANACOM' tenuta in pari data′ a meZZO Videoconferenza.
in confo「mita a quanto preVisto =el citato Verba‑e e剛nea con la procedura gia adottata nelIe

precedenti videoconferenze′通塾塑gO in attesa di una ema冊a醒2±aEiQ哩J Prima di iscrivere
" documento nel Registro dei Ve「baii de=‑Associazione.

NeIIa circostanza, 「ammentO a‑ socio Me剛o la necessita di espIicitare i'軸rOVaZione匹￨塗

坦迦Simo e anche a nome del臆五重gante Carmelo RuotoIo.

Ring「azio tu冊Pe口a consueta co‑laborazione e porgo un affettuoso saIuto.

Salvato「e FARI

https//OuttoOk.=ve・COm/ma酬box/id/AQMkADtwATYwMAltZDFkOCOwODY5Ll柄AIOwMAoARgAuRAxntRROkc6dLpOCeLgr1 6U HAJODd29B … 1 /1

GmaiI ○ ○ggetto‥ Ve「baIe di Riunione in data 29 apriie 2021

anacomi presidenza <anaCOmipresidenza@gmail"COm>

鋸師主軸

Oggetto: Verbale di Riunione in data 29 apriIe 2021
1 maggio2021 18:05

Enzo Mel川o <enzO.meii=o@yahoo.it>

A: ANACOMi <anaCOmip「esidenza@gmail"COm>

inviato da iPhone
lnizio messaggio inolt「ato:

Da: Enzo Me剛o <enzO.mei川o@yahoo.it>

Data: 30 apr=e 2O21 11:45:11 CES丁
A: anaCOmi presidenza <anaCOmipresidenza@gma出com>

Oggetto: Re: Oggetto: VerbaIe di Riunione in data 29 aprile 2021

A seguito de一一a 「iunione, in videoconferenza, dei ConsigIio Di「ettivo dell,ANACOMI in data 29 ap「iIe

2021 APPROVO pe「 me medesimo e per conto del socio CarmeIo RuotoIo旧eiativo verbale. Enzo

Me剛0
Inviato da iPhone

= giomo 30 ap「2021, a11e ore O9‥41

anaCOmi presidenza

<anaCOmipresidenza@gmaii.com> ha scritto:

Cari SocVAmici,
Vi invio, Per aPProVaZione formaIe

lIa=egato Verbale n. 27 in data 29 apriIe 2021

∞ncemente la Riunione del Co=Sig=o Di「ettivo deII‑ANACOM=enuta in pari data

a

mezzo videoconferenza,
in ∞nformita a quanto previsto nel citato Verbale e in iinea ∞n ia pro∞dura gia adottata

ne=e precedenti videoconferenze,睦坦gO」n attesa di una email di app「OVaZione,
p「ima di iscrive「e il documento nel Regis廿O dei Verba= de=

Associazione"

NeIla ci「∞StanZa, 「ammentO aI socio Me冊o la ne∞SSita di esp=cita「e I

宣閉「OVaZione匹I

Se medesimo e anche a nome del delegante Carmeio RuotoIo.
Ringrazio tutti per Ia consueta co=aborazione e porgo un affettuoso saluto.
Saivatore FARl

<Verbale Consig!io deI 29 apr帖e 2O21 "docx>

間PS://ma帖goog‑e.com/ma帆/0?ik=200c1 5e7e3&view=Pt&searchこai一&permmsgid=mSg‑f%3A1 6985726989232981 00&dsqt=1 &simpI=mSg‑f%3A… 111

GmaiI ‑ Oggetto: Ve「bale di Riun‑One in data 29 apriie 2021

乾田副

anacomi p「esidenza <anaCOmip「esidenza@gmaii・cOm>、

Oggetto‥ Ve「baIe di Riunione in data 29 aprile 2021
3 maggio 2021 09‥28
paulet Diego (Gen. D.) <Diego・Paulet@carabinie旧t>

A: anaCOmi presidenza =anaCOmip「esidenza@gma正com>

Nei ringraziare confermo la mia approvazione de‑ b剛cio 2020 e preventivo 2021.

Cordia= saluti e a presto.

Gen. D. Diego PAULET
Comando Generale dell′Arma dei Carabinieri

Direzione di Amministrazione
II DiγettOγe

Tel.十39 06.80982721

ViaIe Romania, 45

00197 Roma

Da: 。naCOmi p「esidenza <anaCOmip「esidenza@gma出com>

A: domenicovisaggio@一ibero帝a剛O.gizzi@gmail.com; enZO・me剛o@yahoo母Paulet Diego (Gen" D.)

=Diego,Pau‑et@carabinie「i"it=串rdomi =Perdomi@tisca冊>席ga49@Iibero丑

costantinotestoni50@gmail.com
oggetto: Oggetto: VerbaIe di Riunione in data 29 aprile 2021
rresto t「a vi「goIette nascosto]

https//maI一・gOOgIe・COm/mailfuro?一k=200c1 5e7e3&view=Pt&sea「ch=al一&permmsgid=mSg‑f%3A1698721 3631 94007855&simpI二mSg‑f%3A1 698721... 1/1

Gmaii ‑ Oggetto: Ve「baie di Riunione in data 29 apriIe 2021

anacomi presidenza <anacomipresidenza@gmaii"COm>

串間宝軸

Oggetto‥ Vbrba音e di Riunione in data 29 apri音e 2021
Perdomi <Perdomi@tisca=.it>

30 ap「iIe 2021 09:58

A: anaCOmi presidenza <anaCOmip「esidenza@gma乱com>, domenicovisaggio@1ibero.it, a輔o・gizzi@gmaiI・COm
enzo.mei川o@yahoo.it,一一Paulet Diego (Gen. D,)

<Diego.Pauiet@carabinie「i.it>, rega49@=bero"it,

COStantinotestoni50@gmaiI.com

Approvato, Gab「ieIe Perdomi

Da: anaCOmi presidenza <anaCOmip「esidenza@gmail.com>
1nviato: Vene「d1 30 ap「iie 2021 09:42

A: domenicovisaggio@Iibero,it; at輔o,gizzi@gmaii,COm; enZO,meiiiio@yahoo.it; Pauiet Diego (Gen・ D・)
=Diego.PauIet@carabinieri.it=; Perdomi <Perdomi@tiscaIi.it>; rega49@libero.it; COStantinotestoni50@gma=・COm

Oggetto: Oggetto: VerbaIe di Riunione in data 29 aprile 2021
「festo tra virgoiette nascosto]

https:〃ma帖goog‑e"COm/ma肌/0?ik=200c1 5e7e3&view=Pt&search=a‑i&permmsgid=mSg‑f%3A1 698451432631 684376&simpI=mSg‑f%3A1 698451 … 1/1

Gmaii ‑ Oggetto‥ Verbaie di Riunione in data 29 aprile 2021

語間主軸

anacomi presidenzaくanacomipresidenza@gmaiI"COm>

Oggetto: Verbale di Riunione in data 29 apri音e 2021

rega49@!ibero,it <rega49@libero.it>

1 maggio2021 17:04

A: anaCOmi presidenza <anacomip「esidenza@gmaii・COm>

Confe「mo app「OVaZione!

F「ancesco Rega
ii 30/04/2021 09:41 anacomi presidenza <anaCOmipresidenza@gma=・COm> ha sc「itto:

「festo tra vi「goIette nascosto]

https:/′ma帥goog‑e.com/ma肌/0?ik=200c1 5e7e3&view=Pt&search=a=&permmsgid=mSg‑f%3A1 698568847352740056&simpI=mSg‑f%3A1 698568… 111

Gmail ‑ Oggetto: Convocazione Consigiio Di「ettivo ANACOMi

乾田副

anacomi presidenza <anacomipresidenza@gmaii・cOm>

Oggetto: Convocazione Consig音io Di「ettivo ANACOMl

COStantino testoni <COStantinotestoni50@gmail.com>

29 aprile 2021 18:59

A: anaCOmi presidenza <anaCOmipresidenza@gmaiI・COm>

Buonasera,

Sig・ P「eside=te aPP「OVO Pienamente il verbaie de=a suddetta 「junione tenutasi in video conferenza dei 29/04/2021 ・

Saluti
￣i七StOni Costantino

騒鐙の

Maii priva di virus. www.avast.com

「Testo t「a vi「goIette nascosto]

https://mai一・gOOgle.com/maiI/u/0?ik=200c1 5e7e3&view=Pt&sea「ch=a‑i&permmsgid=mSg‑f%3A1 69839486551 2428268&simpl=mSg‑f%3A1 698394… 1/1

Gmaii ‑ Oggetto: Ve「baie di Riunione in data 29 apr=e 2021

鋸m副

anacomi presidenza <anacomipresidenza@gmai○○COm>

Oggetto: Verbale di Riunione in data 29 ap「ile 2021

domenicovisaggio@Iibero,it <domenicovisaggio@Iibero"it>
A: anaCOmi presidenza <anacOmipresidenza@gmaii"COm>

30 ap「ile 2021 15:21

In reiazione al contenuto dei verbale n.27 in data 29 apriIe 2021, eSP「imo pa「ere di

Piena concordanza, Brig. Gen, (ris) Domenico Visaggio
「Testo t「a vi「golette nascosto]

https‥/′maiI・gOOgie・COm/mail/u/0?ik=200c1 5e7e3&view二Pt&sea「ch=ail&permmsgid=mSg‑f%3A1698471 774865952485&simpl=mSg‑f%3A1 698471. '. 1Il

2I5I202 1

(Nessun oggetto)
saIvato「e fa「i <fari.s@hotma旧t>
」un 26/04/2021 16:16
A: fa五s@hotma旧t <fari.s@hotmail.it>

CARO GEN.FARi一, IMPOSSIBIL「「A丁O A PARTECIPARE ALLA RiUNIONE IN VIDEOCONFERENZA′PER

MOTlVI TECNICi,LA PREGO Di IARM‑ RAPPPRESEN‑rARE DAL CARO AMICO E COLLEGA ENZO
MELILLO.

BUON LAVORO E CORDIALI SALUTI A TUTTi i PARTECiPAN丁I・

VERBALE N. 28 di registrazione

蓮
ASSOCiAZiONE NAZiONALE COMMISSARiATO MILITARE
Presidenza NcJZiona/e
WWW.anaCOm吊t

OO185 Roma, ViaIe Preto南no 7/D

e‑maii: anaCOmiDreSidenza@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL 27.05.2021
L

amo 2021, addi 27 del mese di maggio, a11e ore 21,00, PreSSO la sede del Centro Nazionale

Amministrativo dell
Esercito Italiano (CNA EI), in via Sforza n. 17 del Comune di Roma, ne11a Casema
Rodolfo Betti , Si driunita in prima convocazione l Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito

a11

a叩rOVaZione del bilancio consuntivo 2020 e del bilancio Dreventivo 2021.

Assune la Presidenza il Tenente Generale (aus) Salvatore FART

dell

, nella sun veste di Presidente

ANACOMI, e Verbalizza il socio Luciano GRILLI, Amministratore e Segretario Generale

dell

ANACONm.

II Presidente, COnStatatO Che:
1

Assemblea e stata regolamente convocata con lettera n. 64/2021 di protoco11o de=3.05.2021,

pubblicata sul sito intemet www.anacomi・it in pari data e integrata con lettera n. 66/2021 di protocollo del

14.05・2021, Pubblicata sul sito intemet surmenzionato in data 15.05.2021 ;

nel luogo, glOmO ed ora stabiliti, nOnCh訪rascorsi ulteriori trenta minuti primi da11

per l

orario丘ssato

inizio dell,Assemblea (ore 21,00) sono presenti soIo 2 soci (Citati Presidente ed

Amministratore/Segretario Generale), Su un tOtale di 203 soci, Che in atto hamo rimovato la
quota di adesione per l

amo 2021 e che pertanto risultano regolamente iscritti;

il numero dei soci presenti non ragglunge quello richiesto per la validita dell

Assemblea in prima

COnVOCaZIOne,
dichiara che l

Assemblea

non e validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all

OdG;

in data odiema e andata deserta e, COnSeguentemente, Viene sciolta a11e ore 22,00 del giomo 27

maggio 2021 ;
e rinviata a11a seconda convocazione, gia prevista nella menzionata lettera di convocazione n.

64/2021 in data 13 maggio 2021 per le ore 16,30 del giomo 28 maggio 2021, nella medesima

sede del CNA EI.

DENTE
) Salvatore FARI

vERBALE NO 29 di registrazione

圏

ASSOCiAZiONE NAZiONALE COMMISSARIATO MILITARE
Pres/denzo N0Ziono/e
W.anaCOm主it
OO185 Roma, Viale Preto「iano 7/D
e‑maii: anaCOmipresidenza@gma乱com

VERBALE DI ASSEMBLEA
L)anno duemiIaventuno? iI giorno 28 deI mese di Maggio) alle ore 16?30) PreSSO la sede del Centro
NazionaIe Amministrativo dell,Esercito Italiano (CNA HI), in via Sforza n. 17 del Comune di
Roma, nella Caserma αRodolfo Betti", Si e riunita in seconda convocazione l,Assemblea Ordinaria

dei Soci, Per discutere e deIiberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione BiIancio consuntivo 2020;
2) Approvazione Bilancio preventivo 2021;
Assume la presidenza del看)Assemblea i獲Tenente Generale SaIvatore FARIタブin qualita di

presidente ANACOMIタil quale chiama a fungere da Segretario il socio Luciano Gr皿, Che
accetta.

II Presidente dell

‑

I

Assemblea rileva e fa constatare quanto segue:

art. 2364, SeCOndo comma, del Codice civiIe (C.c.) stabiIisce che I,assembIea ordinaria dei
SOCi deve essere convocata entro 120 giomi da‖a chiusura de量1)esercizio;

‑

l

art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cd. Cura ItaIia), COnVertito da11a Legge 24 apriIe 2020

n. 27 e aggiornato per e鯖封to del D.L. 31 dicembre 2020 a)ecreto Mi看leproroghe 2021),

COnVertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, Stabilisce che:
・

COmma l) in deroga∴a quantO PreVisto daIl)art. 2364 C・C・ l?assemblea ordinaria e
COnVOCata entrO 180 giorni dalla chiusura dell

.

comma 8‑bis, Ie disposizioni dell

l

esercizio;

art. 106 si applicano anche a看Ie associazioni (COme

ANACOMI) e alle fondazioni diverse dagli enti previsti da11,art. 104, COmma l, del

COdice di cui aI decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice deI Terzo Settore);
‑

1)assemblea e stata convocata con lettera n・ 64/2021 di protocollo de1 13・05・2021? Pubblicata

sul sito internet www.anacomi.it in pari data e integrata con lettera n. 66/2021 di protocoIIo

de1 14.05.2021) Pubblicata suI sito internet summenzionato in data 15.05.2021;
‑

1a citata lettera n. 64/2021 indica una prima convocazione per書e ore 21 deI giorno 27 maggio

2021 ed una seconda convocazione per ore 16,30 deI giorno 28 maggio 2021, entrambe presso
la stessa sede del CNA EI, in via S重brza n. 17 de獲Comune di Roma;
‑

l)assembIea indetta in prima convocazione per iI giomo 27 maggio e andata deserta;

‑

al萱)assembIea indetta in seconda convocazione per le ore 16)30 de獲giorno 28 maggio 2021 sono

PreSenti) di persona o per delega) i Soci con diritto di voto: Gabrieli Glauco) Gizzi Attilio)
Lauretta Corrado (delega a Visaggio), Logiudice Fi看ippo (delega∴a Visaggio), Marseglia

Massimiliano, Melillo EIIZO, Mollica Giuseppe (delega a Gizzi), Perdomi Gabriele (deIega a
Visaggio), Rega Francesco, Rega Stefano, Rizzo Marco, RuotoIo Carmelo, Sansone SaIvatore,
Saudella Aurelio, Sellani Fabrizio (delega a Gizzi), Spinoso Pino (deIega a Gizzi),
Costantino, Verna Giovanni, Visaggio Domenico, Zaccheo Luigi;
̲1‑

‑

SOnO inoltre presenti) SenZa diritto di voto ai sensi degli articoli 21 e 2373 del Codice civile, in

quanto titolari di responsabiIita amministrative ne11a conduzione delI)ANACOMI, il socio
Salvatore FARI

ed il Socio Luciano GRILLI;

‑ 1a presente assemblea e regolarmente costituita in seconda∴COnVOCaZione e quindi valida a

deliberare sulI

ordine del giorno) in confor血ta a quanto previsto d副うArtico看o 21, Primo

COmma, SeCOndo periodo, deI Codice civi書e・

Conseguentemente) il Presidente da lettura dei seguenti documenti e ne espone i dettagli di
maggiore interesse:
̲

Stato Patrimoniale e Rendiconto di Gestione 2020;

‑

ReIazione sulI)attivita de賞2020
Ten. Generale Salvatore FARI

redatta in data 29 aprile 2021 dal Presidente pro tempore,

.

Segue la lettura, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, Brig・ Gen. (ris) Aurelio

SAUDELLA
All

della Relazione sul bi獲ancio 2020 redatta dal CoIlegio medesimo.

esito de11a esposizione dei dati profferti dai documenti summenzionati

il Presidente宣brnisce le

in重brmazioni di dettaglio ed i chiarimenti richiesti dall)Assemblea in merito al biIancio consuntivo

2020 e presenta i看bilancio preventivo 2021.
L

Assemb看ea) PreSO attO di quanto esposto dal presidente) dopo breve ma esauriente discussione,

aIl)unanimita

DELIBERA
‑

di approvare il bilancio chiuso a1 31 dicembre 2020) unitamente ai documenti che Io

COmPOngOnO;
‑

di approvare il progetto di bilancio preventivo 2021・

AI presente Verbale sono allegati:
‑ i documenti a鯖drenti al Bilancio consuntivo 2020 (Stato patrimonia看e e Rendiconto di gestione)

e la pertinente Relazione sull)attivita svolta nell)anno 2020

Direttivo Nazionale

gia approvati daI Consiglio

COme da Verbale n. 27 in data 29・04.2021) tutti firmati dal Presidente e

Siglati dal Segretario de11タAssemblea;

‑ il progetto di Bi獲ancio preventivo 2021) gia approvato dal Consiglio Direttivo NazionaIe

COme

da Verbale n. 27 in data 29.04.2021, firmato dal Presidente e sigIato daI Segretario
de11,Assemblea;
‑ la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso a1 31 dicembre 2020

firmata da due dei

tre componenti del CoIlegio medesimo) Per manCanZa del Socio Sindaco Aldo CardarelIi.
Constatato che l

OdG e esaurito e poich6 nessuno pid chiede看a parola? il Presidente dichiara

sciolta l,AssembIea a看Ie ore 17?30 previa redazione) lettura ed approvazione deI presente verbaIe.

Letto, COnfermato e sottoscritto.
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ASSOCIAZIONE NAZiONALE COMMISSARIATO M旧TARE
ViAしE PRETORIANO 7/D

OO189

‑ 1T

ROMA

Cod. 「isc言

RM

80之42890与82

B=ancio

dailGe…aio2020

aI31Dicembre2020

dailGennaio2019

aI31Dicembre2019

STATOPATRIMONIALEATTIVO
A

QUOTEASSOCIATiVEOAPPORTiANCORADOVUTi

B

O

O

iMMOBi」IZZAZlONI
I

Immob掴zzazion=mmateriali

ll

2.249

lmmobilizzazionimateriali

川

Immob掴zzazionefinanziarie

TotaIeIMMOBILIZZAZIONI

C

73

3.316

3.678

lO.900

16.465

10.858

14.6O9

ATTIVOCIRCOLANTE
I

Rimanenze

O

lmmob掴zzazionimateria=destinatea=avendita
i看

O

Crediti

l

Entro12mesi

O

2

Oltre12mesi

O

O

Imposteanticipate

Totaie

I‖

O

17.917

sTATOPATRiMONIALEA丁TlVO

2

O

17.917

ATTlVOCIRCOLANTE

RATEtERISCONTi
otate

O

O

Disponib冊aliquide

TotaIe

D

O

Crediti

Attivitafinanzia「iechenoncostituisconoimmob消zzazio

iV

丁

O

O

25.573

25.575

O

5

34.382

40.189

O

O

STATOPATRIMONiALEPASSlVO
A

PATRIMONIONETTO
l

Fondodidotazionedeli●ente

=

=I
1V

PatrimonioIibe「o
Avanzo(Disavanzo)deII

Totale

B

C
D

40.177
esercizio

PATRIMONIONETTO

(5.905)

34.272

FONDIPERRISCHiEONERI

TRA丁丁AMENTODIFINERAPPORTODiLAVOROSUBORD!NA

36.845
3.331

40.176

O

O

O

O

DEBiTl

Totaie

E
丁 l

O

Patrimoniovincoiato

Entro12mesi

=O

Olt「e12mesi

O

DEBIT1

RATEIERISCONTI
otaIe STATOPATRIMONIALEPASSlVO

13
O

110

13

O
34.382

O
40,189

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
Viale Pretoriano 7/D ‑ 00185 ROMA
C.F. 80242890582

RENDICONTO GESTIONALE

ONERIeCONTI

2020

A)Costieonerida

2019

容enera!e

221

PrOVentidaattivita

8.273

SuSSidiarie,diconsumo

edimerci
17.045 l !

2019

diinteressegenerale

1)Materieprime,

13.954

2020

A)Ricavi,renditee

attì′itadiinteresse

2)Servizi

PROVENTIeRICAVI

l)Proventidaquote

6.960

7.320

associativeeapporti

deifondatori
看

2)Proventidagli associatipel.a由vita mutしIali

3)Godimentobeniditerzi

3)Ricaviperprestazioni ¥eCeSSioniadassociati

i

efondatori

4)Personale
5)Ammortamentl
1.375

4)Erogazion=iberali
5)Proventide15per mi=e

685

6)AccantonamentlPer

2.130

8)Rimanenzeiniziali

4.63l

6)Contribし一tidasoggettl

rischiedoneri
7)OneI・idiversidigestione

4.770

172

2.300

PrlVati
7)Ricaviperprestazioni ecessioniaterzl

8)Contribし証daenti

Pubblici

15.138

9)PI.OVentidacontratti conentipubblici
10)Altril.icavi,renditee

pl・OVeIlti

42

117

11)RimanenZefinali
TOTALE

17.677

26.175

TOTALE

11.772

Avanzo/disavanzoa由vita diinteressegenerale

十5.905

29.506
3.331

器‡諾諾意p

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMM看SSARIA丁O M旧丁ARE

Presidenza Noziona/e
www. 0nOCOmi.it
OOヱ85 Romq, V/0/e Pretoriono 7/D

emoi/ ; ±里COmipresidenza@象ma出com
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REしAZ漢ON E

SUししA
AT丁IViTA′ SVOLTA NEしL′ANNO 2020

1. PREMESSA
L・Associazione persegue言n confomita alle previsioni statutarie, finalita di elevazione
culturale e spirituale dei soci

Valol・izzando la conoscenza ed il rispetto delle istituzioni

anChe

attraverso una costante attivita di divulgazione storica, a favore degli iscritti e della comunita
civile.

In siffatto contesto, aSSumOnO Particolare rilevanza le iniziative che vengono costantemente
intraprese per favorire il mantenimento e la frequentazione di beni pubblici di interesse storico,
nonche l,organizzazione e la gestione di eventi di natura educativa

COndotti con il partenariato

di enti pubblici, mediante il contributo voIontario dei soci e sotto l

egida delle istituzioni

scolastiche di volta in volta interessate.

Rispetto alla realizzazione dei citati obiettivi, COStituiscono poi elemento di supporto
Strumentale le attivita di ordinaria gestione amministrativa del patrimonio sociale ed i rappo正

intrattenuti言n generale, COn gli Ent=ocali, COn la Pubblica Amministrazione e, Plu m

Particolare, COn il Ministero della Difesa,

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente Relazione e stata redatta sulla base de11e indicazioni recate dall

Codice civile e tenuto conto delle prescrizioni introdotte dall

art. 2423 del

art. 13 del D. Lgs.vo l17/2017,

COnCemente il Codice del Terzo Settore.
Essa si a鮪anca agli altri documenti redatti con il supporto de賞Dottore Commercialista Carlo

IOVENE corrente in Roma, Che costituiscono il bilancio di esercizio propriamente detto (Cioe,
Stato Pa正moniale e Rendiconto di gestione), ai quali si aggiunge la pertinente Relazione del

ColleglO Sindacale.
園田岳

3. GENERALITA

Lo scrivente ha assunto la carica di Presidente Nazionale e rappresentante legale
dell・ANACOMI a decorrere da1 1O gemaio 2020, Per effetto del Verbale di proclamazione n.

9/ENT./19 di reg・ in data 14 novembre 2019

Che‥

‑

Viene custodito nel Registro dei Verbali de肝Associazione;

‑

e StatO registrato presso l

‑

e StatO inoltrato alla Prefettura di Roma con lettera Raccomandata RR n. 48/2020 di prot・

Agenzia delle Entrate ‑ Direzione Provinciale I di Roma, U綿cio

Territoriale di Roma l Trastevere al n. 204 / Serie 3 in data 13.01.2020;

in data 12.12.2020, Per il previsto agglOmamentO del Registro delle persone giuridiche, ai
sensi dell,art. 4, COmma 2, del D.P・R. 361/2000・
Nell,esercizio delle sue funzioni e durante tutto l

anno 2020

1a Presidenza ha operato in

attuazione del vigente quadro giuridico e delle nome statutarie

in costante sinergia con il

Consiglio Dire誼vo Nazionale

COnVOCatO COn Periodicita pressoche mensile e alla cui

approvazione sono state preventivamente sottoposte tutte le esigenze di spesa, COn Onere di
ratifica soIo per oneri minimali dovuti ad esigenze impreviste ed urgenti・

Nel corso dell

l

amo, e Stata COnVOCata due volte l

Assemblea Nazionale dei Soci

approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e di quello preventivo 2020

Per

nOnCh5 per

l,approvazione del nuovo Statuto sociale edizione 2020・
Tutti gli atti concementi la convocazione degli Organi sociali

l

approvazione dei Bilanci e le

notizie di interesse dei Soci sono stati costantemente pubblicati sul sito dellうAssociazione

www.anacomi・it, Che e da considerare il principale strunento di comunicazione del Sodalizio.

4. MACROATTIVITÅ
Le a由vita condotte ne1 2020 meritano spec誼ca considerazione言n raglOne delle particolari

condizioni nelle quali l,Associazione e stata costretta ad operare.
Infatti, la nota situazione di emergenza sanitaria, Che dal periodo febbraio/marzo 2020 ha
coinvolto il Paese, nOn ha pemesso di condurre la consueta a而vita sociale, COn incon証

culturali o di intrattenimento collettivo tesi a rinsaldare i legani di solidarieta che uniscono i
Soci del Sodalizio.
ParimentiうnOn e StatO SemPre POSSibile conservare la periodicita mensile di incontro dei

principali organi sociali di gestione (Presidenza Nazionale e Consiglio Direttivo), Stante la
Chius†ra della sede sociale nel periodo di isolamento socio sanitario (lockdoun) da marzo a

magg10

e la successiva necessita di osservare comunque misure di distanziamento

interpersonali incompatibili con gli spazi disponibili.
Tuttavia, nOnOStante le di触colta soprawenute, l

ANACOMI non e rimasta inerte, ma ha

CerCatO di realizzare tu請e le attivita gestionali e di promozione sociale con modalita adeguate al

nuovo contesto, OPerando da remoto o, quando assolutanente necessario, dopo il menzionato
Iockdown, Organizzando le attivitまistituzionali fuori dalla sede sociale, in anbienti idonei a

garantire le occorrenti condizioni di sicurezza sanitaria.

Nel mese di dicembre, e Stata anChe tenuta una prlma riunione del Consiglio Direttivo
Nazionale in video conferenza, a PremeSSa di successivi incontri da organizzare in maniera
Similare, fino a quando necessario.
In si鯖otte condizioni di obiettivo disagio operativo, Si e comunque proweduto ad elaborare,
PreSentare ed approvare, COn le modalita consentite dall

articoIo 35, COmma 2 del D. L. 17

marzo 2020 n. 18 (Cd・ Decreto ̀̀cura Italiaつ, COnVertito in legge con la L. 24 aprile 2020珂. 27,

Che modifica l

articoIo 17, COmma 3 del D. Lgs. 3 1uglio 2017, n. 112, un nuOVO Statuto sociale

edizione 2020, VOlto ad ammodemare le modalita gestionali dell,ANACOMl, Creando al
COntemPO le premesse per una eventuale prossima registrazione de11

Associazione fra que11e

destinate ad usufruire dei benefici previsti per gli Enti del Terzo Settore, a mente del Decreto
Legislativo n. 1 17/2017
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a. Attivita gestionali di ma裳lOre ri蛙yQ
(1) Per la conduzione ordinaria dell,Associazione

collaborazione con il Consiglio Direttivo

1a Presidenza ha operato in stretta

Che ha svolto costantemente la proprla

funzione di indirizzo e di autorizzazione delle spese, Sia con riferimento agli oneri di
funzionanento (COnSumi energetici, materiali di cance11eria e di pulizia, riproduzioni
documentali, eCC.), Sia avendo riguardo per l

impiego dei fondi comessi con la

realizzazione dei progetti sociali e culturali che saramo esposti in dettaglio nel
successivo sottoparagrafo

Proge肌alita culturali,,・

(2) In merito alle relazioni esteme al Sodalizio

SPeC沌ca attenzione e stata riservata ai

rapporti con il Consiglio Pemanente delle Associazione d,Ama (ASSOARMA), Che
coordina tutte le Associazioni riconosciute dal Dicastero della Difesa, ParteCipando言n
presenza o in video conferenza

alle riunioni periodicamente indette da tale

Organismo, COSi come vi e stata puntale partecIPaZIOne agli incontri indetti dalle
articolazioni ordinative di ve正ce della Difesa.

(3) Per la manutenzione ordinaria della sede sociale

SOnO Stati ordinati ed eseguiti lavori

di minuto mantenimento, Che hamo comportato una spesa di e 2'423,93, Per aCquisto
materiali e manodopera, al netto del versamento all,Erario della pertinente ritenuta
d,acconto, Pari ad e 440,00.

(4) Per il miglioramento funzionale della sede ed il potenziamento de11e dotazioni
tecnoIogiche de11,Associazione

Sl e PrOWeduto all,acquisto di alcuni anedi da u餌cio

e di un apparato per rlPreSe audio/video

COn una SPeSa COmPlessiva di e l・035

50・

(5) A fini di strunentalita culturale, e Stata data alle stampe una pubblicazione dal titolo
叩rima Guerra Mondiale ‑ miti言eggende, Curiosita

, di cui e autore il Socio

Francesco Rega, Che vi ha proweduto a titoIo gratuito・

L・Associazione ha sostenuto la spesa complessiva di e l.965,60 per la stampa di l.000
copie, destinate in successiva distribuzione ai Soci, quale omaggio di fine amo

ed alle

comunita scolastiche, a titoIo di contributo integrativo delle consuete attivita sociali di
divulgazione storica.
(6) In chiusura d

amo, e StatO aCquistato e distribuito agli iscr緬anche il calendario

storico de=,Esercito Italiano amo 2021, Per un Onere a bilancio di e. 903,50.
(7) II saldo di cassa rilevato a1 31 dicembre 2020 e pari ad e・ 28.817 e non comprende la
disponibilita del previsto contributo ministeriale di e. 16・098

StanZiato in conto

dell,esercizio 2020, ma aCCreditato dal Ministero de11a Difesa in data 5 febbraio 2021.
Tale ritardato accreditamento, fomalizzato dalla Direzione Generale di

Commissariato e di Servizi Generali con la lettera n. M D GCOM REG2020 0021075
di protocollo in data lO・12.2020, ha deteminato l

esigenza di finanziare le spese

COrrenti con disponibilita proprie e la conseguente rile、′aZione di un disavanzo di

gestione

dell

2020

pari ad e. 5.905. Detto disavanzo trovera copertura nel corso

esercizio 2021, attingendo alla disponibilita creata dalla riscossione del citato

鼻nanziamento.

b. Progettualitまculturali

I proge誼culturali hamo riguardato iniziative di divulgazione storica incentrate su grandi

eventi militari e sociali nazionali o intemazionali, reSi in maniera semplice e, talvolta,
anedottica in favore degli studenti di scuole secondarie di primo grado, a Cura di alcuni di
Soci dell
ne11

ANACOMI e con il deteminante concorso dei docenti de=e classi interessate,

ambito delle rispettive programmazioni di a証vita extracurriculari.

Alla presentazione dei vari argomenti si e aggiunta anche l

erogazione di un con正buto

finanziario in favore de冊s航uto scolastico ospitante, Per favo証e la concessione di borse

di studio, buon=ibro o al正sussidi dida由ci.
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In tale contesto e a di館汀enZa di quando praticato negli aml PreCedenti, in ragione della

diffusa situazione di emergenza sanitaria, SOnO Stati comunque sospesi gli incontri con le

scolaresche, Organizzando in altemativa concors=etterari gestiti dal pertinente personale
docente, Sui seguenti argomenti岬resso gli istituti scolastici di seguito elencati:

(l)

Go館edo Mameli e il Canto degli Italiani

Flacco
(2)

, PreSSO l

Istituto Comprensivo ̀̀Valerio

di Sezze (LT);

Lo sbarco degli Alleati in Sicilia, durante i1 2O conflitto mondiale

Comprensivo

Dante Alighieri

, PreSSO l

Istituto

di Opera (MI);

(3)判ruoIo de11e Organizzazioni Intemazionali per la tutela de=a pace fra i popoli

,

presso l,Istituto Comprensivo ̀̀Antonio Gramscir di Albano Laziale几ocalita Pavona

(則M);
Per la realizzazione dei progetti summenzionati, SOnO Stati erogati con証buti pari ad !

4.138.

c. Proge誼a favore di beni pubblici di carattere storico
L

Associazione dedica annualmente un impegno particolare per il mantenimento e la

conservazione di alcuni siti cult皿ali ne11a Provincia di Caserta.

In particolare, ne1 2020 e stato erogato un contributo di e 3.000 per concorrere alla

manutenzione del Monumento Ossario dei Caduti Garibaldini nel Comune di Valle di
Maddaloni (CE), PreVia acquisizione della pertinente delibera comunale concemente
l

esecuzione di lavori di sfalcio erba了ipristino recinzione e mantenimento viabilit症ntema.

e.

Ap岬

Fra le finalitえde肝ANACOMI rientrano anche le attivita tese a vivificare lo spi証o di

Corpo e a valorizzare la crescita culturale degli iscritti al Sodalizio.
Tuttavia, Stante la vigenza delle disposizioni in materia di sanita pubblica, Che hamo
impedito assembramenti o incontri conviviali言n occasione delle festivita di fine amo non

SOnO Stati organizzati eventi sociali, ma la Presidenza Nazionale ha comunque proweduto
ad inviare voti augurali e sobri regali simbolici al domicilio degli isc正ti all

Associazione.

A tale scopo, SOnO Stati impiegati e dis証buiti i beni di cui al precedente sotto paragrafo a.,

Punti (4) e (5).

5. CONCLUSIONI
Tutte le a誼vita sociali ed i proge砧culturali di interesse dell

Associazione Nazionale

Commissariato Militare sono stati costantemente condo亜in linea con le disposizioni statutarie

Vigenti ed in ottemperanza al quadro giuridico di riferimento, utilizzando le risorse erogate dai
SOCi ed i con正buti pubblici destinati a specifiche progettualita.

La gestione finanziaria e stata improntata a criteri di stretta economicita e di assoluta
trasparenza

mediante impiego generalizzato di metodi di pagamento tracciabili e attraverso

Pubblicazione di tutti i dati di bilancio sul sito dell,Associazione www.anacomi.1t , 1iberamente
COnSultabile da quanti ne abbiamo interesse.

In tale contesto, giova confermare che nessuno degli Organi statutari ha percepito alcuna
remunerazione per lo svolgimento delle proprle incombenze

Che sono state sempre assolte da

Ciascuno in foma gratuita e assolu[amente voIontaria.
Roma, 29 aprile 2021

NAZI ONALE
) Salvatore FARI
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL CONSIGLiO NAZIONALE A,NA.CO,MI,

Premessa
= collegio sindacaIe, ne=

esercizio chiuso a1 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste daii

art.

2403 c.c. sul contro=o dei conti e su=a osservanza deiie disposizioni statutarie.

La presente relazione viene redatta ai sensi di quanto disposto da侶art. 2429 c.c..

Af〃噺a di胸相anza aisensi de〃ねrf, 2403 e ss. c.c

= Co=egio ha vig=ato su旧osservanza de=a iegge, delio statuto e suI 「ispetto dei principi di co「retta
amministrazione; ha parfecipato a tutte le r面Oni dei Consiglio direttivo in occasione de=e quali non ha riIevato
Vioiazioni delIa Iegge e de=o statuto ne lo svoIgimento di ope「azioni manifestamente imprudenti ed in potenziaie

COn柵O d=nteressi o taii da comp「omettere =ntegr胎deI pat「imo[io associativo.

Sono state acquisite informazioni sui generaIe andamento de=a gestio[e, Sulla sua prevedibile
evoIuzione nonche su=e operazioni di maggio「帥evo che hamo interessato l

Associazione

P「ima fra tutte

rc冊neamento de=e disposizioni statutarie aiie no「me disc胡nant廿ottenimento delIa qua旧ca di Ente del telZO Settore,
in linea con ie indicazioni de看Consig=o dire舶vo.

Per quanto di competenza il Co=egio ha vig曲o suli)adeguatezza e sui funzionamento del servizio
amministrativo/contabile nonch6 s冊efflcacia de=iattivita di consulenza gestionaie e tributaria, reCentemente a冊dato a

nuovo Dottore commercialista.

Non sono pervenute denunce da parfe deg看i associati ex art. 2408 c.ci・

Si da atto che, in osservanza de=a legge n,124/2017, Anacomi ha pubblicato suI sito inte「net la
SOmma incassata per iI contributo erogato da冊nistero della Difesa (∈ 16.098,00).

Nel corso de仕esercizio non sono stati 「=asciati pare「i previsti daiia legge.

Dall

attMt台di vig=anza come sopra descr舶non sono emersi altr南tti sign軸eativi tali da 「ichiederne

menzione ne=a presente reIazione.

Pe「 quanto a nostra conoscenza ne=a redazione deI b=ancio non sono state deI℃gate le no「me di
cui a廿art. 2423‑5Oc deI c,C. riguardant=a 「appresentazione veritiera e corretta de=a situazione patrimoniale e
fi nanziaria deil

Associazione.

Osservazioni e proposte in ordine ail

Conside「ando le 「isultanze de=

app「ovazione deI bilancio

att高楠svoIta同Co=egio esprime pare「e favorevoIe a仕approvazione

deI b=ancio di esercizio chiuso aはl dicembre 2020 cosI come e stato redatto e ne=e esp「essioni nume「iche che di
Seguito si 「iepi10ganO

l

CON丁O DEL PA丁RIMONIO

l汀丁iVI皿

PASS IVITA
DISAVANZO DELL

ESERCIZIO

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COS丁I

PROVENTI E RICAVI
DISAVANZO DELL

ESERCIZIO

Da=a relazione ai biIancio di esercizio emerge che il disavanzo di gestione 6 stato determinato da=a
「itardata erogazione dei contributo finanzia「io disposto dal Ministero Difesa che non ha consentito il血anziamento

de=e spese corrent口a pe輔a viene, PertantO, rinviata a nuovo esercizio per la necessarja cope血ra.

Per quanto esposto si esp「ime pa「ere favorevoie a=

approvazione deI biIancio

Roma, 14 maggio 2021

= Co=egio sindacaIe

Aure‑1O SAUDELLA ftydente)担当
GlaucoGABR‑ELLl rsndacoe軸vo

/量

図星百百

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
ViaIe Pretoriano 7/D ‑ 00185 Roma
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PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTRATE
Quoteassociative

e

5.000

Progettiministeriali (attivitapromozionaIe, assistenziale,divulgativa)

Contributistraordinari

ContributoMinistero

TOTALE

USCITE

も

e

l.500

さ14.500

21.000

Attivifasociale

Funzionamento

TOTALE

e

さ14.500

2.000

さ

も

4.500

21.000

IONALE
tore FARI?

