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VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE 
 

Il giorno 01/04/2011, alle ore 12,00, presso lo studio del dr. Stefano Fanello in Roma, viale Pantelleria 
14, si è riunito il Collegio dei sindaci della “Associazione Nazionale Archivistica Italiana” per procedere 
alla verifica contabile delle voci del bilancio annuale dell’esercizio 2010 e alla stesura della relazione da 
sottoporre all’assemblea dei soci. 
  
 Sono presenti le dottoresse Viviana Rocco e Monica Valentini, sindaci effettivi, e il dottor 
Matteo Musacchio, sindaco supplente. Il bilancio d’esercizio 2010 viene illustrato ai sindaci dal dottor 
Ferruccio Ferruzzi, tesoriere sino alla data del 18/12/2010, e dal dottor Augusto Cherchi, tesoriere in 
carica. 
  
 Quindi i sindaci procedono all’esame della documentazione contabile; in particolare viene 
constatata la rispondenza dei saldi di cassa e di c/c bancari e postali in essere al 31 dicembre che 
risultano i seguenti: 
- cassa      €      271,00  
- c/c Monte Paschi    € 49.197,35 
- c/c postale n. 17699034   € 12.859,85 
Il c/c bancario presso Unicredit Banca di Roma è stato chiuso durante il 2010. 

 
Tra le poste rilevanti si evidenziano le quote sociali versate pari a € 54.870,00. La nuova 

contabilizzazione delle quote da girare alle sezioni, pari a € 13.717,50, comporta che non risultano più 
come costi bensì come quote accantonate per le sezioni, alle quali si aggiungono anche le quote 
accantonate negli anni precedenti e non ancora girate, cifre ricomprese nella somma di € 27.775,92 . Si 
evidenziano ancora € 10.803,45 di quote a debito verso alcune sezioni che hanno deliberato di lasciarle 
al nazionale per le esigenze di quest’ultimo. 

  
L’ unione dei bilanci nazionale e delle sezioni dovrebbe aiutarci nella comprensione dei dati 

finali, entrate e uscite, in una lettura facile dell’accantonamento per eventuali attività delle singole 
sezioni, (vedi lo schema Situazione Regioni), ma entra come voce dei Ricavi nel Conto Economico e 
non compare più nello Stato Patrimoniale. Ciò rende difficile comprendere la reale differenza di Perdita 
di Esercizio tra il 2009 e il 2010, che sarebbe ben superiore. 
 
 I contributi ricevuti nell’anno e non collegati a particolari manifestazioni risultano quello della 
Direzione Generale per gli Archivi per € 11.500,00 per la predisposizione del notiziario. Per il progetto 
“Archivi della moda” i contributi sono pervenuti dalla Direzione Generale Biblioteche per € 25.000,00, 
dalla Direzione Generale Organizzazione per € 4.000,00, dal comune di Firenze per € 3.000,00; vi sono 
poi contributi diretti per il congresso di dicembre 2010 per un totale di € 2.377,19 oltre al consueto 
contributo della Banca d’Italia di € 5.000,00 e della Fondazione Cassa Risparmio di Puglia di € 
6.250,00, quest’ultimo erogato per un progetto della sezione Puglia. 
 
 Il Collegio dei Sindaci rileva, che, rispetto ai dati degli anni precedenti il progetto “Archivi della 
moda”, ha rilevato un utile parziale pari a € 8.022,78. 
I proventi ricavati dallo svolgimento dei corsi organizzati dalle diverse Sezioni ammontano, al netto dei 
relativi costi, a 3.787,10. 
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 Il forte incremento nella spesa  editoriale di redazione della rivista “Archivi” suggerirebbe una 
gestione diversa soprattutto per le spese di magazzinaggio, facendo però una valutazione non solo 
meramente economica, ma anche riguardante visibilità, diffusione, autorevolezza delle pubblicazioni.  

 

Il collegio rileva un notevole impegno di riduzione delle spese nei confronti del 2009, per 
quello che riguarda gli Archivi della Moda e le Collaborazioni a progetto, sempre legate agli Archivi 
della Moda, anche se sono ancora molto elevate;  

  
 E’ piuttosto elevata anche la somma spesa per il Congresso di dicembre che rimane superiore ai 
6.000 €, togliendo i contributi. Non si è riusciti ancora ad invertire la tendenza delle spese e tornare ad 
aumentare gli utili accantonati come era stato per molti degli anni precedenti; parte di ciò è dovuto alla 
contabilizzazione delle perdite sui crediti (€ 6.800 circa) e della sopravvenienza passiva del residuo di 
cassa (altri € 6.000 circa) per un totale di € 12.876, il tutto messo a bilancio per quest’anno, mentre si 
tratta di situazioni residue relative a diversi anni precedenti.  
 
 Il cambio di criterio di formazione del bilancio voluto da quest’anno 2010 permetterà, 
soprattutto dal bilancio 2011, una miglior lettura dello stesso ed una migliore comprensione della 
situazione economica dell’Associazione, in quanto permetterà di valutare non soltanto le spese 
effettuate, ma anche quelle per le attività previste e svolte nell’anno, assicurando maggiore trasparenza. 

 

Il Collegio auspica che ogni iniziativa sia corredata da un documento progettuale e da un 
documento economico che presentino il budget di previsione con indicazione di costi e ricavi. Il budget 
dovrebbe essere sempre almeno a pareggio o prevedere un minimo margine, inoltre dovrebbe 
contemplare i costi amministrativi per la gestione generale (in una misura variabile, a seconda della 
complessità del progetto, compresa fra il 10 e il 25%). Lungo l’intero periodo di sviluppo del progetto 
si dovrebbero, inoltre, tenere sotto stretto controllo i movimenti di entrata e uscita al fine di verificare 
tempestivamente eventuali disallineamenti. 

 I sindaci considerano soddisfacente il risultato finora ottenuto, tenendo conto del grande 
impegno che l’Associazione ha sostenuto per l’elaborazione e la realizzazione delle iniziative collegate 
al progetto “Archivi della moda”. Bisogna però essere coscienti di quanto sia necessario impegnarsi 
maggiormente per incontrare le esigenze degli associati e di quanti esercitano la professione, con corsi, 
seminari e convegni, attività tutte che comportano ricavi normalmente superiori ai costi e che danno 
all’Associazione maggiore visibilità permettendole di presentarsi come elemento professionalmente 
propositivo. 
 
 Il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
   
 Alle ore 14,30, non avendo altro da verificare, i Sindaci dichiarano sciolta la seduta.  
 
Roma, 1 aprile 2011                                     Il Presidente: Viviana Rocco 

  
Il Sindaco effettivo: Monica Valentini 
 
Il Sindaco supplente: Matteo Musacchio 
 


