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VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE 
 

Il giorno 08/04/2015, alle ore 15,00, 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 2014 e alla stesura 
della relazione da sottoporre all’assemblea dei soci. 
  
 Sono presenti le dottoresse Viviana Rocco e Monica Valentini, sindaci effettivi. Il bilancio 
d’esercizio 2014 viene illustrato ai sindaci dal dottor Augusto Cherchi, tesoriere in carica. 
 

Il bilancio 2014 evidenzia purtroppo una perdita di circa 6.000 € che, come per gli esercizi 
precedenti è il risultato algebrico di utili e perdite delle singole sezioni e del nazionale. La perdita di 
quest’ultimo risulta particolarmente rilevante perché annulla completamente le riserve accumulate negli 
anni passati e porta a un patrimonio negativo per circa 800 €. Questo dimostra l’utilità del recupero, 
avvenuto nel 2011, delle situazioni patrimoniali delle singole sezioni, le cui somme permettono di 
avere un bilancio con un patrimonio in attivo; inoltre, la sensibilizzazione avvenuta con l’emersione dei 
singoli bilanci, ha spinto le sezioni già attive a sviluppare nuove iniziative e le sezioni da tempo  
“dormienti” a ricostituirsi e a riprendere una azione sul territorio. In generale si constata una notevole 
vivacità nella organizzazione di manifestazioni e momenti formativi.    

   
  
 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      €               0 
- casse singole sezioni   €   6.823,59  
- c/c Monte Paschi    € 23.311,34 
- c/c postale n. 17699034   € 14.911,98 
- buoni postali nazionale   € 25.257,76 
- c/c singole sezioni    €          60.770,59 
 
Si rileva che i buoni postali detenuti dal nazionale e dalla sezione Piemonte sono considerati al lordo 
degli interessi maturati al 31 dicembre. 

     
Entrando nell’analisi delle singole poste, si evidenziano le quote sociali versate pari a € 

57.345,00 delle quali € 14.943,75 di competenza delle sezioni, in linea con l’esercizio precedente e in 
crescita rispetto al passato a riprova dell’impegno espresso nella campagna associativa, oltre a 163 € 
ricevuti per donazioni liberali. 

 
 L’attività editoriale riporta un utile di circa 14.000 €  a fronte però di 17.500 € ricevuti per 
contributi, 6.000 dalla DGBID per la rivista “Archivi” cartacea e 11.500 dalla DGA per il notiziario on 
line “Mondo degli archivi”. 
   
 Il Collegio dei Sindaci rileva che l’attività di formazione continua a caratterizzarsi come una 
voce imprescindibile per il sostegno dell’associazione portando un risultato positivo di circa 29.000,00 
€, ripartiti nei vari seminari e corsi; le entrate relative alla formazione si suddividono in 41.350,00 € di 
corrispettivi dei singoli partecipanti ai corsi e 8.650,00 di contributi ai corsi della sezione Veneto. 
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   Alla formazione si affianca l’impegno per la realizzazione di manifestazioni e convegni che, pur 
presentando singole realtà in perdita, riescono a portare comunque un saldo attivo grazie ai specifici 
contributi erogati in particolare alla sezione Piemonte (€ 33.900), al nazionale (€ 2.000),  alla sezione 
Veneto (€ 1.650).  
 
 Tra le spese assumono una rilevanza particolare quelle sostenuta per la revisione della cornice 
normativa, il cui totale supera la perdita globale e costituisce oltre la metà della perdita del nazionale. 
Si tratta comunque di una spesa con carattere eccezionale che si è comunque scelto di non ripartire su 
più esercizi, pur costituendo comunque una voce che va ben al di la del singolo anno. Questa attività ha 
inoltre comportato un sensibile aumento delle spese organi, salite a circa 20.300 €.   
 

Tra le spese generali hanno anche una particolare rilevanza, pur essendo in linea agli esercizi 
precedenti, le spese per affitto della sede (€ 14.800), le spese del personale (€ 24.558) oltre alle spese di 
segreteria (€ 10.000), i servizi diversi (€ 9.700); a queste si aggiungono le spese generali sezioni ( € 
6.700). 

 
A completamento delle poste di bilancio si sono evidenziate le imposte, pagate e da pagare 

prossimamente dal nazionale, di competenza delle singole sezioni, importi che si suggerisce di 
conguagliare con i prossimi riallineamenti delle posizioni delle sezioni con il nazionale. 

 
Si rileva che, nelle situazioni patrimoniali delle singole sezioni, la Toscana che presentava un 

discreto squilibrio ha invertito la tendenza recuperando buona parte del patrimonio negativo, mentre si 
deve purtroppo constatare la situazione della sezione Puglia, ulteriormente peggiorata. Si suggerisce di 
valutare la cancellazione del debito ancora figurante a bilancio verso la precedente presidente, recupero 
che permetterebbe di diminuire in parte il deficit esistente. 
  
   
   
 Il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio al 31/12/2014. 
   
 Alle ore 17,15, non avendo altro da verificare, i Sindaci dichiarano sciolta la seduta.  
 
Roma, 08 aprile 2015                                     Il Presidente: Viviana Rocco 

  
 
Il Sindaco effettivo: Monica Valentini 
 
 
 


