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BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

l. Convocazione in videoconferenza del Consiglio Direttivo Nazionale per il giomo 8 aprile
2022.
2. Convocazione de11

Assemblea dei Soci per il giomo 23 aprile 2022 (Prima convocazione) e

Per il giomo 26 giugno 2022 (SeCOnda convocazione).

3. Verbale n. 35 in data 28 aprile 2022 di riunione del Consiglio Nazionale.
4. Verbale n. 36 in data 23.04.2022 di deserzione dell
5

Assemblea de Soci (prima convocazione).

Verbale n. 37 in data 26 aprile 2022 di riunione dell

Assemblea dei Soci

6. Bilancio (stato patrimoniale attivo e passivo).
7. Relazione sull

attivita de1 2021.

8. Relazione del Cdlegio Sindacale in data 9.04.2022 per l

Assemblea dei Soci.

9. Progetto di Bilancio Preventivo 2022.

‑ TOTALE PAGINE N. 30 (trenta)

12 maggio 2022

Elaborazione dei dati contabili e redazione
del bi獲ancio a∴∴Cura de獲

Dottore

CommerciaIista Carlo Jovine studio in
in Via James Joice, 10 ‑ 00143 Roma
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ASSOCIAZIONE NAZIONAしE COMMISSARIATO M旧TARE

Presidenzo Noziona/e
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OO185 Roma, Viale Pretoriano 7/D
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Roma, 02.04.2022

Protocollo n. 26/2022

OGGETTO: Convocazione degli Organi sociali.

Ai Soci Attilio GIZZI

Enzo
Giuseppe
Diego
Gabriele

MELILLO
MOLLICA
PAULET

Francesco REGA
S tefano RE GA
Pino SPENOSO

Domenico VISAGGIO

PERDOMI

e, Per COnOSCenZa:

Socio Luciano GRILLI

Aurelio SAUDELLA

Al d o CARDARELL I
Glauco GABRIELI

^^^/¥^<<<<<^<<^/¥^<^<^

II CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e convocato in Video Conferen乙a, tramite la

Piattafoma ZOOM, alle ore 16.30 del giomo O8 aprile 2022, Per eSaminare e deliberare in merito
al seguente Ordine del Giomo:
1.

Decesso Consigliere Costantino Testoni RuotoIo e sue sostit昭ione nel Cousiglio Direttivo

Nazionale.
2.

Approvazione progetto di bilancio cousuntivo 2021 e preventivo 2022・

3.

Varie ed eventuali.

E

pa正colamente gradito che i soci impossibilitati a partecipare facciano pervenire a頂o autografo

di坐垣ga a favore di altro partecipante, chtro il riomo 6 ac誼e 2022, Curando di fomime contest脚le

COmunicazione/copia anche al delegato.

Le coordinare per collegarsi in videoconferenza sono le seguenti:
h請PS://usO6web.zoom.us/j/86198131381

Con comunicazione a parte, dette coordinate saramo inviate via email per cousentire il
COllegamento anche con un eventunle CLIK diretto.
La presente comunicazione viene diramata a血tti gli aventi causa con pubblicazione sul sito intemet

WVW.anaCOmi.it e言n relazione a11e disponibilitえdi ciascuno, a meZZO email e/o sms e/o messagglO

Su WhatsApp.
In tale contesto言l Presidente del Collegio Sindacale, SOCio Aurelio SAUDELLA, e invitato a

Prendere contatti diretti con gli altri componenti del citato Organismo, ai fini di una
eventuale/gradita partecipazione.

AZIONALE
Salvatore FARI
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Protoco1lo n. 30/2022

OGGETTO: Convocazione degli Organi sociali・

A TUTTI I SOCI

L,ASSEMBLEA NAZIONALE e convocato presso la sede del Circolo U純ciali dell

Esercito

in viale

Castro Pretorio n. 95 del Comune di Roma, ne11a Casema PIO IX, alle ore 21,30 del giomo 23 aprile
2022 (l^ convocazione) e, nel caso la riunione in data 23 aprile vada deserta, alle ore lO.30 del giomo

26 aprile 2022 (2^ convocazione), Per deliberare in merito al seguente Ordine del Giomo:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;
2. Approvazione del Bilancio Preventivo 2022.
Inoltre, l

occasione sara propIZla Per inconture i nuovi Soci Onorari e Ordinari dell

Associazione.

Tenuto conto che la perdurante situazione di attenzione/criticita sanitaria impone di adottare puntuali

misure di distanziamento inteapersonale, i Soci che intendano partecipare sono invitati a dame

PreVentiva comunicazione a questa Presiderza a mezzo email (anacomipresidenza@gmail̀COm),
OPPure Per telefono (Presidente : 333 2010237 ‑ Amministratore e Segretario Generale‥ 335 5858307)・
Comunque, 1

accesso in sala sara consentito previo utilizzo di propri dispositivi di protezione

individuale (maschehna chirurgica o, Preferibilmente, FFP2)
I soci impossibilitati a partecipare sono invitati a valutare l

opportunita di far pervenire atto autografo

di delega a favore di altro partecipante, a meZZO email (anacomipresidenze@gmail・COm) entro il

glOmO 2l aprile 2022.
La presente comしmicazione viene diranata a tutti gli aventi causa mediante pubblicazione sul sito

intemet www.anacomi.it.

AZI ONALE

IL PRESI
Ten. Gener

国昭

囲困
図四

lvatore FARI
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VERBALE NO 35 di registrazione

ASSOCIAZIONE NAZiONALE COMMISSARIATO MiL什ARE

Presidenzo Mzion 0/e
WWW.anaCOm白t

OO185 Roma, ViaIe Pretoriano 7/D
e‑mail: anaCOmiD「eSidenza@gmail.com

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
IN DATA 8 APRILE 2022

L,anno duemilaventidue, il giomo O8 del mese di ApriIe, a11e ore 16,30, Si e riunito in Video
Collegamento il Consiglio Direttivo Naziona獲e delI)ANACOMIタPer discutere e deliberare sui

Seguenti argomenti posti all)Ordine del Giorno indicato con le lettere di convocazione n.2612022
血data O2.04.2022:

1) Decesso Consigliere Costantino Testoni e sua sostituzione nel Consiglio Direttivo Nazionale;

2) Approvazione del progetto di:
.

bilancio consuntivo 2020;

.

bilancio preventivo 2021.

3) Va正e ed even如拙.

Si da atto che la lettera di convocazione e stata pubblicata suI sito dell,Associazione e sono state
inviate a tutti gli aventi causa con emaiI a11)indirizzo di posta ele備ronica personale di ciascuno.

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

PreSidente ANACOMI, il quale:
‑

informa tutti i soci in collegamento audio e video che i Iavori dell,asse血b獲ea∴SarannO

registrati, Per COnSentire la stesura del verbale;
一

Chiama a fungere da Segretario il socio Luciano GRILLI, Che accetta.

Tutto cib premesso, il Presidente rileva e fa constatare all

assemblea che:

a.∴ SOnO PreSenti in video coIlegamento i soci di seguito indicati, tutti membri del ConsigIio

Direttivo NazionaIe:
. Memb正con diritto di voto:軸Presidente in persona di esso comparentel il Vice Presidente
SOCio Domenico Visaggioタi Consiglieri nelle persone dei soci Attilio Gizzi? Enzo Melillo)

図四

ー1‑

劇削り

Gabriele Perdomi, Pino Spinoso;

. Membri senza diritto di voto: SOCio Luciano GriIIi, nella sua qualita di Amministratore e
Segretario GeneraIe deII,ANACOMI;
b. sono assenti dal video coIIegamento, ma PreSenti ai fini Iegali per aver inviato delega, i

membri del ConsigIio Direttivo con diritto di voto:
. Giuseppe Mollica, Che ha de獲egato組socio Luciano GriIIi;

. Diego Paulet, Che ha delegato il socio Salvatore Fari;
. Stefano Rega, Che ha de獲egato il socio Salvatore Fari;
C・一SOnO aSSenti il socio Francesco Rega e i soci in attesa di sostituzione perche entrambi

deceduti, Carmelo RuotoIo e Costantino Te§tOni.
d. sono presenti) Per COnSuIenza) il Presidente del Collegio Sindacale socio Aurelio SaudelIa e組

COmPOnente del medesimo Collegio GIauco GabrieIi.
II Presidente, PreSO attO Che sono presenti in coIIegamento o per delega ±2 soci votanti, Su un

totale di里」⊇ membri de獲ConsigIio Nazionale con diritto di voto, dichiara che l

assemblea e

regolarmente costi血ita e quindi valida∴a deliberare sui menzionati argomenti alI)ordine del

glOmO・
Esaurite Ie citate formalita, il Presidente espone e propone quanto segue・

1) Deeesso del Consigliere Costantino Testoni e sua∴SOStituzione nel Consi出io Dire備ivo

Na五ona獲e.
Situazione:

II signor Costantino Testoni e deceduto i1 26 marzo 2022? lasciando vacante

la carica di componente del ConsigIio Direttivo Nazionale・

血occasione de‖e esequie l)Associazione ha o鱒cho u皿a COmPOSizione
皿oreale sostenendo Ia spesa di C 124.
Riguardo aIIa sua even仙a獲e immediata∴SOStituzione nella carica di

ConsigIiere Nazionale, Si osserva che:
一

11artico獲o 13) Primo comma; dello Statuto sociaIe stabilisce che il

numero minimo dei componenti de獲Consiglio Direttivo Nazionale e
範ssato in 8 unita, mentre at血a看mente, dopo il decesso del Socio

Ruotolo, i co血PO皿enti rimangono lO;

‑

il medesimo articoIo 13, al sesto comma stabilisce che %nel c倣o海c坊

per q〃aめれsi ragわne, m Cbnsお嬢re el細かo con俄高#o倣t,OJo庇ne

mno Hel co購o虎l man伽励かわma佃G chねmaめa sosi海的J搬o al
COI卿h幼mnb虎l棚n仇的, #pJ.imo虎i

On ek徹"

Tuttavia, dall,esame degli atti relativi alla convocazione elettorale de1
2019) Che ha definito gli attuali assetti sociali) nOn emerge llesistenza di
una graduato正a di non eletti) dai quali possa trarsi il sostituto de獲Socio

Ruotolo;
Dall,esame del vigente quadro nor血ativo, Si rileva che il Consiglio

naziona獲e ha una composizione nume正ca che supera il minimo previsto

dallo Statuto ed e in condizione di operare nonostante sia venuto meno un
COmPOnente) nOn im血ediatamente sostituib組e per mancanza di una lista di
non eletti in occasione dell)ultima consultazione eIe備orale de1 2019.

Proposta :

deliberare che aIla sostituzione de獲Socio Costantino Testoni nel獲a carica di

COmPOnente del Consiglio Direttivo NazionaIe si proweda in occasione deIle
PrOSSime consultazioni elettoraIiタChe si terranno nelIlautunno del corrente

anno 2022? Per iI rinnovo di tutte le cariche in scadenza) e rat脆care Ia spesa

di C 124 sostenuta in occasione dei suoi funerali.

ー2一

2. ADDrOVaZione documenti di Bilanci壁

a. B±萱ancio consuntivo 202±

situazione: il bilancio consuntivo 2021 e stato elaborato con la couaborazione del

Dottore Commercialista Carlo IOViNE) COrrente in Roma? ed e illustrato
nei seguenti documenti? gia resi nella disponib恥a preliminare del Consiglio

D正ettⅣ0 :
一

旦旦anc迫, COn eSPOSizione di

. Stato Patrimoniale Attivo;
. stato patrimoniale Passivo;
. One正eCos償;

一

里生年かneⅢus什a償v礼

Dall,esame degli atti su血menZionati) emerge Che alla data de1 31 dice血bre
2021 l,Ass。Ciazione ha una disponibilita di cassa (al lordo delle

immobilizzazioni範血anZiarie per C ll.284,16) pari ad C di C 51.513,51 e
comprende la irritua獲e disponibilita di due contributi ministeriali: queIIo di

C. 16.098, StanZiato in conto dell,esercizio 2020, ma∴aCCreditato dal

Ministero de‖a Difesa in data 5 febbraio 2021? e queIIo di C 16.998 relativo
all,anno 2021 e riscosso dall

Associazione in data 3l ottobre 2021.

Al riguardo) il Presidente riferisce che iI contributo stanziato ne1 2021 in
conto dell,anno precedente e stato compIetamento impiegato e
puntua血ente rendicontato al Ministero deIla Difesa in corso di esercizio,

mentre il∴鯖nanziamento erogato per i1 2021 e stato parzia血ente
utilizzato a鯖ne∴annO e Sara esaurito in te血PO utile per la relativa

rendicontazione) PreSCritta dagli organi di controllo ministeriale entro
se伽e血brc 2022.
In ragione del citato andamento gestiona獲e

軸bilancio relativo all)anno

2021 presenta un avanzo di esercizio pari ad C 21.408,91.
Si鮒atta circostanza e chiaramente esplicitata nella Re獲azione illustrativa

dell,attivita svolta nell)anno 2021, COn la quale si e proweduto a:
一

Sintetizzare le macroattivita realizzate in corso di esercizio,

evidenziando gli eventi gestionali di maggiore rilievo e Ie progettualita
storico/culturaIi鯖nalizrate, nOnCh6 gli apporti a favore dei soci;

‑

fare menzione degli accorgimenti neeessariamente adottati per

condurre le programmate attivita sociali) nOnOStante le significative
limitazioni imposte dalla perdurante situazione di emergenza/c誼icita
sanitaria.

Proposta:狸。rOVarQ∴il progetto di bilancio cons皿tivo
州,Asse血blea dei Soci per l

2021, da presentare

approvazione fi皿ale entro iI corrente mese di

apr組e 2022・

b. B組ancio DreVe皿tivo 2022.

Situazione:組bilancio preventivo 2022 e stato predisposto nella consueta foma
semp臆cata? atteStando prudenzia血ente i volumi範nanziari attesi in
entrata su un volume tota獲e di C 22.000 e ad essi commisurando le possibili

uscite di cassa.

L,orientamento di base e quello di condurre la gestione in modo da
realizzare tutti gli apporti possibili aしfavore dei soci nei limiti delle

disponibiHta e皿ergenti e compat皿mente con le possibilita oiferte

dall,auspicato miglioramento de11e condizioni socio sanitarie generali.
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Proposta: a唖rOV埋Q il progetto di bilancio preventivo 2022, da presentare
aIl,Assemb獲ea dei Soci per l,approvazione finale entro組corrente mese di

apr組e 2022・

2) Varie ed eventuali
II Presidente rende noto quanto segue.
a. E, stata chiesta la partecipazione de獲Medagliere delI)ANACOMI alle seguenti

(1) 161O amiversario della costituzione dell・Esercito Italiano・ Che si terra in data 4

maggio 20221 PreSSO l,Ippodromo M班tare

Gen. C.A. Pietro GIANNATTASIO"血

Rom郷;
の) 76O Anniversa正o della Procla血aZione della Repubblica・ Che saa celebrato組2

giugno 2022 a Roma
b. L,Assemb獲ea dei Soci per l,approvazione del bilancio sociaIe sara tenuta %in presenza"

nell,ultima settiInana del corrente mese di aprile? PreSSO il CircoIo U飾ciali delPEsercito

ne獲la Caserma PIO IX di Roma.
per l,occasione sara sostenuta Ia spesa di C lOO) destinata alla locazione della sa看a, Pi心

una quota di circa C 150 per om血e un coffee break ai convenutL

II ConsiglioタPreSO a備O di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente
discussione, al獲,unanimita

l・型I}rOVaJ坦Che州a sostituzione del Socio Costantino Testoni nella carica di componente del

Consiglio Direttivo Nazionale si proweda血occasione deIle pross血e consultazioni
elettoraIi, Che si terranno neIIねutunno del corrente anno 2022, Per il血novo di tutte le
cariche in scadenza e rati鯖care la・ SPeSa di C 124 sostenuta in occasione dei funerali del

de血nto;
2. a。I)rOVar珂Bilancio cons皿tivo 2021 e il Bilancio preventivo 2022, COSi come esposti nei
documenti di cui al precedente paragralb 2) lettera flL e le備era b.

PreSentati dalla Presidenza

ed allegati al presente Verbale di cui costituiscono parte integrante;
3.型型OVare la spesa complessiva di circa C 250 per organizzare entro la血e del corrente mese

di aprile l,Assemblea dei soci finalizzata allfapprovazione del Bilancio sociale.
Constatato che血tti gli angomenti dell

OdG sono stati esauriti, ane Ore 1730 si procede aIla

chiusura delllassemblea.
II presente Verbale sara inviato agli indirizzi di posta elettronica dei soci coIlegati e sara iscri請O

nel Registro dei Verbali dell

Associazione a ricezione di una em〃 di approvazione da parte di

ciasc皿membro de賞Consiglio DirettivoタPreSente in audio / vidco couega血entO O Per delega.

Dette ema軸di approvazione cos伽血anno allegati del Verbale ed insieme ad esso medesino
saranno custodite agli atti dellタANACOMI.

DENTE
a獲vatore FARI )

一4‑
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軸醤Gm副

an。。。mi叩Sid。nZ。くan。。。mi叩Sid。nZ。@。m。i,,。。m,

Oggetto: Consiglio Direttivo ANACOMl dell, 8 apriIe 2022
Pino SpinosoくPino.spinoso@iive・it=

11 apriIe 2022 11 :09

A: Pe「domi <perdomj@tisca冊>, anaCOmi p「esjdenza <anacomjpresidenza@gmaii.com>,一一domenicovisaggio@Iibe「o,it一・
<domenjcovisaggio@Iibero.it>,一一a珊o.gizzj@gmaiI.com一' =a珊o.gizzi@gmaii.com>, Gabrjeie Pe「domi

<gab「jeIe.pe「domi@gma帖com>, Enzo Me皿o <enzo.me剛o@yahoo.it>, "Iuciano,g冊62@gmaii.com'一
<Iuciano.g冊62@gmaiI.com>

Approvo ve「baIe, un CarO SaIuto a tu請

Scarica OutIook per And「oid

From: Perdomi <Perdomi@tisca旧t>
Sent: Saturday; Ap「i1 9, 2022 9:17:11 AM

lb:

anacomi presidenza一<anaCOmipresidenza@gma乱com=; domenicovisaggio@Iibero.it

<domenicovisaggio@=be「o.it>; a珊o・gizzi@gma=.com =attilio.gizzi@gmaiI,COm>;一Gabriele Perdomi一

<gabriele"Perdomi@gma乱com>膏nzo Me剛o一<enZO・meIiI10@yahoo,it>所no,SPinoso@live,it
<Pino.spinoso@live"it>白uciano・g冊62@gmaiI.com =看uciano.g輔62@gmail.com>
Subject: R: Ogge廿O: Consiglio Dire博VO ANACOMI de=‑ 8 aprile 2022

App「ovato i看ve「baie・ CoIgo I

occasione pe「 rinnovare a tu請i mig=orj augu「i di buona Pasqua. Gabrfeie Perdomi

加《一関話項m膿意か東職場一関i(‑●(ナ∞調で∝∽臆▲同士へ肌的′…臆"…葛‑「一一¥く‑, 、 ◆ ) …‑ゝ‑州営加かMlX東町.…へ○○… ‑職‑「「)‑ト→・×,‑γ買■)/肌冊叫岬冊ml「X ∽二〇…農園…《…柵×′)置細質収録̀1J 《点」一同重刷関東州∝強調録

、=←し一賀羽酬い軸輝脚葵‑、関東職関関i岬葵糊、一能●‑関南軟調∽一皿関関田購肌機関ト調関

Da: anaCOmi p「esidenza <anacomip「esidenza@gmaii.com=
Inviato: Vene「di 8 apriIe 2022 19:39

A: domenicovisaggio@Iibe「o"it; a珊o.gizzi@gmail.com; Pe「domiくPerdomi@tiscalj.it>; Gab「iele Pe「domj
<gab「ieIe"Pe「domi@gmail.com>; Enzo MeIi=o <enzo.me=llo@yahoo,it=; Pino.spinoso@live.it;

Iuciano,g「鞘62@gmaii.com

Oggetto: Fwd: Oggetto: Consig=o Direttivo ANACOMI deIi, 8 aprile 2022

Oggetto‥ Consiglio Dj「ettivo ANACOMI deii, 8 ap「iie 2022

Scusatemi.
Non so come, ma ii messaggio precedente e pa輔O ment「e anCO「a StaVO SC「ivendo.

In a=egato iI Verbaie.
Aspetto ie Vbstre approvazioni e Vi ringrazjo.
SaIvato「e FARl一

一一一一一一一一一一Forwa「ded message ○○‑〇〇〇一〇〇

Da: anacomi presidenza <anacomipresidenza@gma=.com>
Date: Ven 8 ap「 2022 a=e o「e 19:33
Subject: Oggetto: Consigiio Di「ettivo ANACOMi de=. 8 ap「iie 2022

1b: <domenicovisaggio@libe「O"it>, <a輔o"gizzj@gma航com>, Perdomi =perdomi@tisca冊→, Gabrjeie Pe「domi
<gabriele・Perdomi@gma=・COm>, <pino.spinoso@iive.it=, Enzo Me剛o =enzo.me剛o@yahoo.it=,

<iuciano.g刷62@gmail,COm>

https:〃maii・gOOgIe"COmlmaii/uIO/?ui=2&ik=200c1 5e7e3&view=ig&permmsgid=mSg‑f‥ 1 729802454554594634

1I2

寿16:41

Gmaii ‑ Oggetto: ConsigIio Direttivo ANACOMi deIi

囲語m副
Oggetto: Consigiio Direttivo ANACOMI dei○

8 ap「iie 2O22

anacomi presidenza <anacomip「esidenza@gmaii,Com>

8 apri看e 2022

domenicovisaggio@1ibero,it <domenicovisaggio@libe「o,it>

10 ap「iIe 2022 19:47

Rispondi a: domenicovisaggjo@Iibe「o.it

A: anaCOmi p「esidenza <anaCOmjp「esidenza@gmaiI.com>

Approvo iI contenuto dei ve「baIe de=a 「iunione de1 8 ap「ile u.s..

Inviato da Libe「o Maji pe「 Android

Vene「di, 08 Ap「iIe 2022, 07:39PM +02:OO da anacomi p「esidenza anacomipresidenza@gmaii"COm:
[lt)StO tra Vi「goIette nas∞StO】

https:〃maiI.google,COm/maiI/uIO/?ik=200c1 5e7e3&view=Pt&sea「ch=aIl&pe「mmsgid=mSg‑f%3A1 729744669461 1 56741 &simpI=mSg‑f%3A1 72974 〇 ・ 〇
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署俊, 16:53

Gmaii ‑ Oggetto: Consigiio Di「ettivo ANACOMi de=● 8 ap「iie 2022

/言蒔田副

anacomi presidenza <anacomip「esidenza@gmail。Com>

Oggetto: Consiglio Direttivo ANACOMl de漢I, 8 aprile 2022

Enzo Melii!o <enzO.meIiIIo@yahoo,it>

9 apriie 2022 09:40

A: ANACOMIくanacomip「esidenza@gma=.com>

App「ovo iI verbaIe reIativo a=a 「iunione deI Consiglio Di「ettivo in data 8/4/22. Enzo Me剛o

inviato da iPhone

= gio「no 9 ap「 2022, aile ore O9:16, Perdomi <perdomi@tiscaIi.it> ha sc皿o:
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OGGETTO: ANACOMl′ ConsigIio Direttivo Nazionaie dei giorno 8 apr陸2022

lo Sottosc「itto Magg. Gen. Stefano REGA

DたしたGo
a r∂PPreSentarmi aI Cons蘭O D了rettivo NazionaIe de1 8 apriIe 2022 de肝Associazione

Nazionale di Commissarjato M冊are冊en. Gen. Sah伯tO「e FARi.

Roma, 06 ap瑞e 20之Z

Oggetto: Delega per Ia riunione ANACOMI dei giorno
8 aprile 2022.

= sottoscritto Diego Pauiet nato a Napo旧11 novembre

1959, SOCio di codesto SodaIizio:

D E LEGA
Per la riunione in titoIo, il Signor Presidente, Generale
Salvatore FARl

a rapp「esentarmi.

Roma, 8 apriie 2022
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VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL 23.04.2022
L,amo 2022, addi 23 del mese di ap血e, a11e ore 21,30, in Viale Castro Pretorio n. 95 del Comune di
Roma, PreSSO la Casema PIO IX, Sede del Circolo U能ciali dell

Nazionale dell

Esercito, Si e riunito l

Assemblea

Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI), Per discutere e

deliberare sul seguente Ordine del Giomo (OdG):

Approvazione del Bilancio consuntivo 202 1 ;
Approvazione del Bilancio preventivo 2022;
Assune la Presidenza il Tenente Generale (aus) Salvatore FART

dell

, nella s脚veste di Presidente

ANACOMI, e Verbalizza il socio Luciano GRILLI, Amministratore Generale de11,ANACOMI.

II Presidente, COnStatatO Che:
l

Assemblea e stata regolamente convocata con lettera n. 30/2022 in data O8 aprile 2022,

pubblicata sul sito intemet ww.anacomi.it ed inviata agli aventi titoIo, in relazione alle
disponib班ta t∞nOIogiche di ciascuno, anChe a mezzo email e/o sms e/o messngglO Su

WhatsApp ;
nel luogo, glOmO ed ora stab皿i, nOnCh6 trascorsi皿eriori trenta mim南primi dall,orario fissato
per l

inizio dell

Assemblea (ore 21,30) NON sono presenti Socio aventi diritto al voto;

dichiara che l

Assemblea

non e validanente costituita al fine di deliberare su qua血o posto all

OdG;

in data odiema e andata deserta e, conSeguentemente, Viene sciolta alle ore 22,30 del medesimo
glOmO 23 aprile 2022;
e rinviata alla seconda convocazione, gla PreVista nella menzionata lettera di convocazione n.
30/2022 in data O8 aprile 2022, Per le ore lO,30 del giomo 26 aprile 2022, ∞n il medesino OdG
e nella medesima sede del CircoIo U触ciali dell

Esercito.

IL PRESIDENTE
Salvatore
Ten. Gener

繍

FARI

VERBALE NO 37 di r。gistr。Zi。n。
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VERBALE DI ASSEMBLEA
L?anno duemi獲aventidue, iI giorno 26 del mese di ApriIe) a11e ore lO)30? PreSSO Ia sede del CircoIo

U鮪ciali delI)Esercito) in viale del Castro Pretorio n. 95 deI Comune di Roma, nelIa Caserma ̀̀Pio

IX)), Si e riunita in seconda convocazione llAssembIea Ordinaria dei Socil Per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione Bilancio consuntivo 2021;
2) Approvazione BiIancio preventivo 2022.

議団

Assume la presidenza dell)Assemblea iI Socio Tenente GeneraIe Salvatore FART,l in qualita
PreSidente ANACOMI

il quaIe chiama a fungere da Segretario i看socio Brig. Gen.

Massimiliano SERINO, Che accetta.
II Presidente de‖タAssemblea rileva e fa constatare quanto segue:
‑ l

art. 2364, SeCOndo comma, deI Codice civile (C.c.) stabilisce che I

assembIea ordinaria dei

SOOi deve essere convocata entro 120 giorni da‖a chiusura deIl)esercIZ10;

‑ l)assembIea e stata convocata con le備era n. 30/2022 di protocoIIo in data O8.04.2022,

PubbIicata suI sito intemet ww.anacomi.it in pari data;
" la citata lettera n. 30/2022 indica una prima convocazione per le ore 21)30 del giomo 23 aprile
2022 ed una seconda convooazione per ore 10)30 del giomo 26 apriIe 2022, entrambe con
medesimo oggetto e presso la stessa sede del CircoIo Ufficiali deり)Esercito, in viaIe del Castro

Pretorio n. 95 del Comune di Roma) nella Caserma αPio IX";

" I)assembIea indetta in prina convocazione per il giorno 23 apriIe e andata deserta;
‑

a‖)assemblea indetta in seconda convocazione per le ore 10)30 de獲giomo 26 apri獲e 2022 sono

PreSenti, di persona o per delega? n. 37 Sooi con diritto di votoI COme da elenchi in Allegato A
e B, firmati dai presenti e dai delegati in nome e per conto dei deleganti;
nessuno dei Soci delegati con diritto di voto rappresenta pid di tre Soci deleganti? in

OttemPeranZa a=imite posto daIl)art. 11? uItimo comma) del vigente Statuto sociale;
e inoltre presente) SenZa diritto di voto ai sensi degIi articoIi 21 e 2373 de看Codice civiIe, in

quanto titoIare di responsabiIita amministrative neIla conduzione dell?ANACOMI, iI socio
Presidente Nazionale Salvatore FARIl ;
la presente assemblea e regolarmente costituita in seconda convocazione e quindi vaIida a
deliberare su‖)ordine del giomo, in conformita a quanto previsto da‖,Artico看o 21? Primo

COmma, SeCOndo periodo, del Codice civile.

ー1/2‑

Conseguentemente, il Presidente da Iettura dei seguenti documenti e ne espone i dettagIi di
maggiore interesse:
‑

一

Stato Patrimoniale attivo e passivo 2021;

OnerieCosti2021;

‑

ReIazione su11

attivita de1 2021, redatta in data 26 apri看e 2022 dal Presidente pro tempore,

‑

Progetto di Bilancio preventivo 2022.

Ten. Generale Salvatore FARI,;

Segue la Iettura, da parte de獲Presidente del Collegio SindacaIe, Brig. Gen. (ris) Aurelio

SAUDELLA, deIIa ReIazione sul bi獲ancio 2021 redatta daI CoIIegio medesimo.
AIl

esito de量la esposizione dei dati pro重iferti dai documenti summenzionati, iI Presidente重brnisce le

informazioni di de請aglio ed i chiarime皿ti richiesti dall,AssembIea in merito al bilancio consuntivo

2021 e riguardo al bilancio preventivo 2022.
L

AssembIea, PreSO attO di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione,

all)unanimita

DELIBERA
‑

di approvare il bilancio chiuso aI 31 dicembre 2021, unitamente ai documenti che Io

COmpOngOnO;
‑

di approvare il progetto di biIancio preventivo 2022.

AI presente Verbale sono aIlegati:
‑ i documenti a鯖erenti al Bilancio consuntivo 2021 (Stato patrimonia獲e e Oneri e Costi 2021) e la
Pertinente Relazione su11,attivita svoIta nel獲,anno 2021, gia approvati daI Consiglio Direttivo

Nazionale, COme da Verba獲e n. 35 in data O8.04.2022, tutti縄rmati daI Presidente e siglati dal

Segretario delI,Assemblea;
‑ iI progetto di BiIancio preventivo 2022, gia approvato daI Consiglio Direttivo NazionaIe, COme
da Verbale n. 35 in data O8.04.2022, firmato daI Presidente e siglato dal Segretario

dell,Assemblea;
一Ia Relazione del Collegio SindacaIe su獲bi獲ancio chiuso aI 31 dicembre 2021, firmata da due dei
tre componenti del Collegio medesimo, Per manCanZa del Socio Sindaco Aldo Cardarel獲i・
Constatato che l
SCiolta I

OdG e esaurito e poich6 nessuno pid chiede la paroIa, i獲Presidente dichiara

Assemblea alle ore ll,30 previa redazione, le備ura ed approvazione del presente verbaIe.

Letto, COnfermato e sottoscritto.

重L

Ten. Gen.
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Ivatore FARI)

ALLEGATO A
al Verbale n. 37/2022 in data 26.04.2022

ELENCO SOCI CON DIRITTO DI VOTO
PRESENTI IN PERSONA

ALL?ASSEMBLEA DEL 26.04.2022
N.

NOME

COGNOME

1

Massimiliano

2

DomenlcO

3

Franco
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Corrado

18

MariaAntonietta
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Annibale
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Enzo
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Adolfo
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Diego
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Nicola
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Francesco
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ALLEGATO B
al Verbale n. 3712022 in data 26.04.2022

ELENCO SOCI CON DIRITTO DI VOTO

PRESENTI PER DELEGA

ALL )ASSEMBLEA DEL
26.04.2022

N.

1
2

3

4
5
6

7

DELEGANTE

DELEGATO

LauraFARI)
MarcoDIRENZO

FI則MADELEGATO ""ヽ
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RELAZIONE
SUししA
ATTIVITA′ SVOLTA NELし′ANNO 202±

1. PREMESSA
L

Assooiazione persegue, in confomifa a11e previsioni statutarie

finalifa di elevazione

culturale e spirituale dei soci, Valorizzando la conoscenza ed il rispetto delle istituzioni, anChe
attraverso una ∞Stante attivita di divulgazione storica, a favore degli iscritti e della ∞munifa
civ祖e.

In si能LttO conteStO, asSumOnO Particolare血evanza le iniziative che vengono costantemente

intraprese per favorire il mantenimento e la frequentazione di beni pubblici di interesse stori∞,
nonch6 l

organizzazione e la gestione di evend di natura educativa, ∞ndotti 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

COStituis∞nO POi elemento di supporto

strunentale le attivifa di ordinaria gestione ̀anministrativa del patrimonio sociale ed i rapporti
intratltenuti, in generale, COn gli Enti localL con la Pubblica Amministrazione e, Pi心in

particolare, con il Ministero della Difesa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVi
La preserfe Relazione e stata redatta s皿a base delle indicazioni recate da11

Codice civile e temto conto delle prescrizioni introdotte dall

art. 2423 del

art. 13 del D. Lgs.vo l 17/2017

concemente il Codice del Terzo Settore.
Essa si a能anca agli altri docunenti redatti con il supporto del Dottore Commercialista Carlo

IOVENE ∞rrente in Roma, Che ∞Stituiscono il bilancio di esercizio proprianente detto (Cioe,
Stato Patrimoniale e Rendiconto di gestione), ai quali si aggiunge la pe血ente Relazione del

ColleglO

Slndacale

‑

1

‑

宮

3. GENERALITA
Lo scrivente haしaSSuntO la carica di Presidente Nazionale e rappresentante legale

dell

ANACOMI a deconere dal lO gemaio 2020, Per e餓誼O del Verbale di proclamazione n.

9/ENT./19 di reg. in data 14 novembre 2019, Che:
一

Viene custodito nel Registro dei Verdali de11

Associazione;

‑

e StatO registrato presso l

Agenzia delle E血ate ‑ Direzione Provinciale I di Roma, U能cio

‑

e Stato inoltrato alla Prefettura di Roma con lettera Rac∞mandata RR n. 48/2020 di prot.

Territoriale di Roma l Trastevere al n. 204 / Serie 3 in data 13.01.2020;
in data 12.12.2020, Per il previsto aggiomame血O del Registro delle persone giuridiche, ai

sensi dell

Nell

art. 4, comma 2, del D.P.R. 361/2000.

esercizio delle sue funzioni e durante調O l・amo 2021, 1a Presidenza ha operato in

atfuazione del vigente quadro giuridico e de11e nome statutarie, in costante sinergia con il
Consiglio Direttivo Nazionale, COnVOCato COn Periodicita pressoche mensile e alla cui
approvazione sono state preventivanente sottoposte tutte le esigenze di spesa

∞n Onere di

rat温ca soIo per paganenti minimali dovuti ad esigenze impreviste ed urgenti.

Nel ∞rsO dell

amo, e Stata ∞nVOCata l

Assemblea Nazionale dei Soci, per l

approvazione del

Bilancio consur血vo 2020 e di quello preventivo 2021.
Tutti gli atti conceme血la convocazione degli Organi socialL l

approvazione dei Bilanci e le

notizie di interesse dei Sooi sono stati costantemente put)blicati sul sito dell

Associazione

ww.anacomi.it, Che e da considerare il p血cipale strumento di ∞municazione del Sodalizio・

4. MACROATTIVITA)
Le attivi也realizzate ne1 2021 sono state ancora influenzate da11e pa血∞1ari condizioni nelle
quali l

Associazione e stata costretta ad operare.

Infatti, 1a nota situazione di emergenza socio sanitaria, iniziata ne1 2020 e protrattasi per tutto i1
2021, nOn ha pemesso di condune ∞n la consueta tranqu皿ta le iniziative sociali,
abitualmente realizzate con incontri c山turali o di intrattenimento collettivo tesi a rinsaldare i

legami di solidarieta che uniscono i Soci del Sodalizio.
Tuttavia, nOnOStante le perdur紬ti di餌colta relazionali, l

ANACOMI ha cereato di

concretizzare tutte le attivita gestionali e di promozione sociale con modalifa adeguate al nuovo
contesto, OPerando da remoto o, quando assolutanente ne∞SSario, Organizzando le attivita
istituzionali fuori dalla sede sociale, in anbienti idonei a garan血e le o∞Orrenti condizioni di

sicurezza sanitaria.
In particolare, ∞ntinuando nella metodica adottata a partire dalla fine de1 2020, gli incontri del

Consiglio Direttivo sono stati tenuti ne1 2021 altemando la modali偽のin presemza" con quella
・ida remoto
mediante l utilizzo di vid∞ conferenze, Ogni qualvolta il distanziamento fisico sia

stato ritenuto prudenzialmente necessario.
Invece, l

Assemblea generale dei Soci convocata per approvare il Bilancio co脚血vo 2020 ed

il preventivo 2021 e stata organ王zzata e tenuta con la presenza fisica dei conven血・

a. Attivitえgestionali di ma蟹lOre rilievo

(1) Per la cond雌ione ordinaria dell,Associazione, la Presidenza ha operato in stretta

∞llaborazione con il Consiglio Direttivo

Che ha svolto ∞Sta]血mente la propna

funzione di indirizzo e di auto正zzazione delle spese, Sia con rife血nento agli oneri di

fuIIZionamento (consumi energetici, materiali di cancelleria e di pulizia, riproduzioni
docunentali, e∞.), Sia avendo riguardo per l

impiego dei fondi comessi con la

realizzazione dei progetti sociali e c山turali che saramo esposti in dettaglio nel
successivo sottoparagrafo ̀̀Proge皿Ialifa culturali".

閏
‑2一

(2) In merito alle relazioni esteme al Sodalizio, SPeCifica attenzione e stata riservata ai
rapporti con il Consiglio Pemanente delle Associazione d

Ama (ASSOARMA), Che

coordina tutte le Associazioni riconosciute dal Dicastero della Difdsa, ParteCipando in
video conferenza a11e riunioni periodicanente indette da tale Organismo, COSi come vi
e stata puntale partecipazione agli incontri indetti dalle articolazioni ordinative di

vertice della Difesa.
(3) In avvio di esercizio, e Stata COmPOSta la vertenza emersa ne1 2013 e riproposta ne1
2020 dall

Agenzia del Dem狐io ‑ Direzione Regionale Puglia e Basilicata, in merito

al mancato paganento del canone dovuto da1 2005 a1 2013 per l

titulo
Bonomo

occupazione

sine

de=ocale porzione del compendio irmobiliare denominato ex Ospedale
, OVe era OSPitata la oramai disciolta Sezione ANACOMI di Bari.

A tal fine e su confome parere del Consiglio Direttivo Nazionale, in mancanza di
capacifa economica da parte della disciolta Sezione Provineiale, 1a Presidenza
Nazionale ha pagato all

Erario la somma complessiva di e l.521,54

(4) Per il pid funzionale adeguamento degli assetti gestionali del Sodalizio, Si e
PrOVVeduto a:
‑ Stipulare una Assicurazione per Responsabilitふcivile, Che, a decorrere dal mese di

marzo 2021, COPre eVentuali dami arrecati a cose e persone ne11,esercizio delle
attivitふistituzionali presso la sede sociale, COn un Premio annuale di e 80;
一

a触dare al Commercialista dr. Carlo Iovine la cura dell,attivita amministrativa e del

bilancio sociale, COn una SPeSa COmPlessiva nel decorso esercizio di e 762 ed un
nspamio di circa 400 Euro rispetto all

onere amuo precedentemente soste肌tO.

(5) A fini di strunentalita cu]血Tale, e StatO aCquistato il libro

聯ciale salentino nella g

erra civileや的eo研f936‑1939)

Hlomeno Pqadia・ 。ro

, Che e stato curato dalla

Societa di Storia Patria di Lecce e che narra la partecipazione a quel particolare evento
storico di un U飾ciale del Coxpo di Commissariato dell

L
l

Esercito.

Associazione ha sostenuto la spesa complessiva di e l.422

per

approwlglOnane血O di 250 copie de1 1ibro, eSSenZialmente destinate in successiva

distribuzione ai Soci, q脚le omaggio di宜ne amo.
(6) In chiusura d

storico dell

amo, e StatO aCquistato e distribuito agli iscritti anche il calendario

Esercito Italiano amo 2022, Per un Onere a bilancio di e. 660.

(7) II saldo di cassa rilevato a1 31 dicembre 2021 (al lordo delle immobilizzazioni
finanziarie per e ll.284,16) e pari ad e. 51・513,51 e comprende la irrit脚le
disponibilifa di due contributi ministeriali‥ que11o di e. 16.098

dell

StanZiato in conto

esercizio 2020, ma aCCreditato dal Ministero della Difesa in data 5 febbraio 2021

e que11o di e 16.998 relativo a11

amo 2021 e riscosso dall

Associazione in data 3l

o請Obre 2021.
Al rig脚do, Si riferisce che il contributo stanziato ne1 2021 in conto dell

amo

precedente e stato completamento impiegato e puntualmente rendicontato al Ministero
della Difesa in corso di esercizio, mentre il finanziamento erogato per i1 2021 e stato

parzialmente utilizzato a fine amo e sara esaurito in tempo utile per la relativa
rendicontazione, PreSCritta dagli organi di contro1lo ministeriale entro settembre 2022.

In ragione del citato andanento gestionale, il bilancio relativo a11,amo 2021 presenta
un avanzo di esercizio pari ad e 21.408,91

b. Progettualita cu血rali
I progetti culturali hamo rig脚dato iniziative di divulgazione storica incentrate su grandi

eventi militari e sociali nazionali o intemazionali, reSi in maniera semplice e, talvolta,
anedottica in favore degli studend di scuole secondarie di primo grado

soci de11
nell

a Cura di alcuni

ANACOMI e con il deteminante concorso dei docenti delle classi interessate,

ambito delle rispettive programmazioni di attivita extracurriculari.

‑3‑

Alla presentazione dei vari argomenti si e aggiunta anche l
finanziario in favore dell

erogazione di un co血ibuto

Istituto scolastico ospitante, per favo正e la concessione di borse

di studio, buoni libro o a皿sussidi didattici.

In tale contesto e analoganente a quanto praticato ne1 2020, a CauSa della persistente
situazione di emergenza sanita正a, SOnO Stati sospesi anche ne1 2021 gli incontri con le

scolaresche, Organizzando in altemativa concorsi letterari gestiti dal pertinente personale
docente, Sugli argome血di seguito elencatL presso gli istituti scolastici/enti a fianco di

ciascun progetto indicati.
(1)全書Valere sui ∞ntributi ri∞Vuti in ∞ntO 202Q:
(ゆ

功2^ Gz
l

erra Mbndiale e lo sbarco 。 Amio"

I.C∴・Garibaldi

in ∞1laborazione ∞n l

@)

a favore di stndenti frequentanti

di Ap融a e con particolare attenzione per i soggetti pi心fragili,

Associazione

L

Occhio di HORUS

;

Dalla Societd虎,le Mzioni alla棚sci細de/l,0ⅣU c砂o le macerie虎/la 2<
G

erra Mbndale

, PreSSO l,I.C.

Valerio Fla∞O

di Sezze qT) e presso l

I.C.

待Maddaloni 2" di Va11e di Maddaloni (CE);
(C) ・A praposito 。e/la 2< G

erra Mb脇ale,,, PreSSO l

I・C.

Dante Alighieri

idi Opera

(MD;
(d) ・助presa 。 Roma con la breccia di Porta Pia", a favore di scuole del Comune di

Albano Laziale, in co11aborazione con le Autorita municipali;
Per la realizzazione dei progetti sunmenzionati, SOnO Stati erogati contributi
complessivanente pari ad i坦・
(2) A valere sui co血ibuti ri∞Vuti in ∞nto 2021, ne11
(a)

ultimo trimestre de11

amo:

L,arti∞lo = de11a Costituzione, in occasione de1 75O ∞mPleamo della Carta

favore degli studenti dell
@)

I.C. ̀̀Maddaloni 2

, a

, di Valle di Maddaloni (CE);

n Sacello de肝Autare della Patria e la traslazione del M曲e Ignoto
Daute Alighieri
di Opera (MI).

, preSSO l

I.C.

Per la realizzazione di tali progetti, SOnO Stati erogati ∞ntributi complessivanente pari

ade2.000.
c. progetti a favore di beni pubblici di carattere storiQQ
L

Associazione dedica anualmente un impegno particolare per il mantenimeuto e la

∞uservaZione di alcuni siti culturali nella Provincia di Caserta.

In particolare, ne1 2021 sono stati erogati due contributi a favore del Monunento Ossario
dei Cad血Garibaldini nel Comune di Valle di Maddaloni (CE), Previa acquisizione delle
pe血enti delibere comunali ∞nCementi l

esecuzione di lavori occonenti.

Un primo ∞ntributo di e l.100 e stato erogato nel mese di marzo 2021, in conto dei
finanziamend ri∞Vuti per i1 2020, a fini di m創面enzione ordinaria del sito.

Un se∞ndo finanziamento di e 2.500 e stato accreditato al Comune di Va11e di Maddalori
nel mese di dicembre 2021, in conto dello stesso amo, per ∞nconere a11a riparazione dei

gravi dami provocati al monunento da atti vandalici peapetrati ad opera di ignotL ne11a
notte fra i1 3 e i1 4 novembre 2021.

d. Apporti afavore dei Soci
Fra le final誼e dell

ANACOMⅡ rientrano anche le attivi也tese a vivificare lo sp壷to di

Coxpo e a valorizzare la crescita culturale degli iscritti al Sodalizio.

A tal fine, nel secondo semestre de1 2021, SOnO State asSunte le seguenti iniziative socio
cul寄贈ali :

‑

nelmesediottobre
. partecipazione e co皿rorazione organizzativa alla cerimonia religiosa di consegna,

da parte de11
dell

Ordinario M皿are per l

Italia al Capo del Corpo di Commissariato

Esercito, del decreto ∞n il qunle la Beata Vergine de11a Divina Provvidenza e

San Lnenzo mar血e vengono riconosciuti come Santi Patroni del Corpo di
Commissariato de11

Esercito.
ー4‑

L

ANACOMI ha contribuito all

evento con una donazione di e 416 a favore della

Parro∞hia che ha ospitato la celebrazione;

. organizzazione di un incontro sociale presso la Scuola di Commissariato in
Maddale正, Per commemOrare i defunti del Corpo e de肝Associazione, SenZa Oneri

Per l
‑

ANACOMI;

nel mese di novembre
. collaborazione con il Comando del Coapo di Commissariato dell

l

organizzazione di un convegno s皿a

Esercito, Per

Evoluzjom de/ s∂くZやOrtOわgおtico ‑

amministrativo nelle aperazioni d pace dell ,郎ercito #aliano, COn particolare
r確rimento al teatro libamse

, tenuto nella citta di Firenze presso la sede della

Direzione di Amministrazione dell

L,onere finanziario per l

Esercito.

Associazione e stato di soli e 154, Per il血nborso delle

SPeSe di trasporto di un ospite;
‑

nel mese di dicembre,
. organizzazione di un incontro ∞nviviale per lo scambio degli auguri di fine amo

presso il CircoIo Sottu飾ciali della Marina Militare in Roma, con la pat∞ipazione

contingentata di 62 Soci e simpatizzanti.
L

onere finanziario ∞mplessivo per il bilancio sooiale e stato di e l.691 ;

. approwigionamento e distribuzione ai Sooi degli omnggi di cui al precedente so請O

Paragrafo a., Punti (5) e (6).

5. CONCLUSIONI
Tutte le attivita sociali ed i progetti cu血rali di interesse de11

Associazione Nazionale

Commissariato Militare sono stati costantemente condotti in linea con le disposizioni statutarie
vigend ed in ottemperanza al quadro giuridico di rife血nento, utilizzando le risorse erogate dai

SOCi ed i contributi pubblici destinati a specifiche progettualita.
La geStione finanziaria e stata improntata a criteri di s億etta economici也e di assoluta
trasparenza, mediante impiego generalizzato di metodi di pagamento tra∞iabili e attraverso

Pubblicazione di tutti i dati di bilancio sul sito de肝Associazione ww.a卿omi・it , liberanente
COIrs山tabile da quaIlti ne abbiamo interesse.

In tale ∞nteStO, giova confemare che nessuno degli Organi st加血ha percepito alcuna

remunerazione per lo svolgimento delle proprle mCOmbenze, Sempre aSSOlte da ciascuno in
forma gratuita e assolutamente voIontaria・

Roma, 26 apr軸e 2022
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AZIONALE
Salvatore FARI ,

RELAZiONE DEL COLLEG‑O SINDACALE AL CONS‑GLiO NAZiONALE A.NA,CO.M!,

ll co=egio sindacaIe・剛eserctho chiuso a1 31 djcemb「e 2021

ha svo‑to ‑e funzioni previste da冊. 2403 c.c.

Sul cont「oiio dej contj e sulla osservanza del‑e disposjzioni statutarie.

La presente 「eiazione viene redatta ai sensi di quanto disposto daIi,art. 2429 c,C.,

A舶脇間l旬胎nza aisensi de〃軌2403 e ss. c.c

ll CoIiegjo ha vigiIato suiI,osservanza de‑Ia legge

deI10 StatutO e Su‑ rispetto dei p「incipi di corretta

amministrazione; ha partecipato a tutte le riunioni deI Consjglio di「ettivo in occasione deIIe quaij non ha rilevato

VioIazioni deila Iegge e deiio statuto ne lo svolgimento di operazjonj manifestamente imp「udenti ed in potenziale

COn航o dj interessi o taij da compromettere冊eg「ita deI pat「imonjo assocjativo,

Sono state acqujsite i血mazjoni su‑ generale andamento del‑a gestione e suIla sua prevedibiIe evoIuzione

nOnCh6 sulie ope「azioni dj maggio「輔evo che hanno interessato l‑Associazione, Prima f「a tutte If掴eamento delIe

disposizjoni statutarie alie no「me disciplinant冊enimento della qua晒ca di Ente del terzo Settore

in冊ea con g‑i

O「ie=tamenti deiibe「ati in sede di de一一ibera deI Consiglio direttivo.

Pe「 quanto di competenza il Co‑iegio ha vigilato sulI,adeguatezza e su=unzjoname[tO del servizio
amminist「ativo/contabile nonch6 suIl,effieacia del servizio di consulenza gestio=ale e t「ibutaria, a朋ato a Dottore

COmmerCialista.

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c,.

Si de atto che言n osservanza deI‑a legge n"124/2017

Anacomi ha pubbiicato suI sito而e「net la somma

incassata per iI cont剛o erogato dai Ministero de‑Ia Difesa (e 33.096,00 ),

Nei co「so deIi,ese「cizio non sono sta掴asciati pa「e「i previsti dalIa ‑egge.

DaIi

attivifa di vigilanza come sopra descritta non sono eme「si a‑t「i fan sig南cativi ta掴a 「ichjede「ne

menzione ne=a p「esente reIazione.

Pe「 quanto a nostra conoscenza ne‑1a redazione de‑ bi‑a=Cio non sono state derogate Ie [Orme di cui a帰山
2423‑5Oc dei c.c. 「jguardant。a rapp「esentazione veritiera e corretta deIIa situazione pat「jmoniale e finenziaria

de=

Assocjazione.

Osservazioni e proposte in ordine a‑l

approvazione dei biiancjo

Conside「ando le risuitanze de圃v胎svo‑ta言i Co‑Iegio esprime parere favorevole ail‑approvazione dei
bilancio dj eserctho chiuso aI 31 dicembre 2021 cos‑ come e stato 「edatto e ne‑le esp「essioni nume軸e che di seguito

Siriepilogano;

1

CONTO DEL PATRIMONiO
A丁TiV廿A

PASSIVI TAI

AVANZO DELL'ESERCIZIO

RENDICONTO GESTiONALE

ONERI E COSTI
PROVENTi E RICAVi
AVANZO DELL

ESERCIZIO

Pe「 quanto esposto sj esp「ime pa「ere favo「evo‑e alI,approvazione dei bilancio

Roma, 9 ap「ile 2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
Via獲e Pretoriano 7/D ‑ 00185 Roma

C.F. 80242890582
^^^^^^<^^^^^<^<^^^^<^^

PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ENTRATE
Quoteassociative

e

5.000

Progettiministeriali (attivitapromozionaIe, assistenziale,divulgativa)

Contributistraordinari

ContributoMinistero

TOTALE

USCITE

さ

宣.500

さ15.500

A備ivitasociale

Funzionamento

も22.000

TOTALE

量L
Te皿.

C

さ

さ15.500

2.000

4.500

322.000

