VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE
Il giorno 28/03/2014, alle ore 10,30, 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 2013 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 al posto del dr. Antonio Ratti. Il bilancio d’esercizio 2013 viene
illustrato ai sindaci dal dottor Augusto Cherchi, tesoriere in carica.
Il bilancio 2013 si allinea a quello del 2012 essendo stato costruito sempre con il criterio di
competenza, considerando quindi incassi e pagamenti avvenuti nel 2014 ma relativi al 2013 e,
naturalmente, continuano ad essere presenti anche le voci che riguardano le singole sezioni.
Come già per il 2012 l’utile risultante dal bilancio nazionale, pari a € 5.928,03, è costituito dalla
somma algebrica di vari utili/perdite dei quali viene presentata una ripartizione.
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
€
38,16
- casse singole sezioni
€
9.839,41
- c/c Monte Paschi
€
22.481,31
- c/c postale n. 17699034
€
8.036,89
- c/c singole sezioni
€
58.676,83
Si rileva anche che con i fondi a disposizione si è provveduto ad acquistare Buoni postali per € 35.000.
Entrando nell’analisi delle singole poste, si evidenziano le quote sociali versate pari a €
57.299,00 delle quali € 14.237,25 di competenza delle sezioni.
I contributi ricevuti nell’anno risultano:
- per attività editoriali quello della Direzione Generale per gli Archivi per € 11.498,00 per la
predisposizione del notiziario (Mondo degli archivi), al quale si aggiunge un contributo della
DGBDI per la rivista “Archivi” pari a € 3.398,00.
- Per il convegno nazionale tenutosi a Torino vi è stato un contributo pari a € 2.500,00.
Purtroppo è venuto meno il contributo della Banca d’Italia, da molti anni voce importante del
bilancio dell’associazione.
Il Collegio dei Sindaci rileva che la attività di formazione ha portato un risultato positivo di
quasi 30.000,00 €, ripartiti nei vari seminari e corsi; le entrate relative alla formazione si suddividono
in 47.659,67 € di corrispettivi dei singoli partecipanti ai corsi e 9.691,85 di contributi ai corsi del
Veneto e del Friuli V.G..
Alla formazione si aggiungono le manifestazioni e convegni che, pur presentando singole realtà
in perdita, riescono ad avere un saldo praticamente in pareggio grazie agli specifici contributi erogati al
Piemonte e pari a € 25.500,00,
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Risulta positiva anche la gestione della spesa editoriale grazie soprattutto ai contributi sopra
evidenziati.
Tra le spese generali hanno una particolare rilevanza, pur essendo in linea agli esercizi
precedenti, le spese per affitto della sede (€ 14.713,71), le spese del personale (€ 23.977,29) oltre alle
spese di segreteria (€ 8.782,18), i servizi diversi (€ 7.935,37), le spese funzionamento organi (€
15.500,51); a queste si aggiungono, le spese generali sezioni ( € 3.340,14).
Sono state positivamente razionalizzate le spese editoriali per le riviste ora distribuite in
versione elettronica; la versione tradizionale cartacea verrà distribuita agli abbonati e solo ai soci che
ne faranno richiesta a fronte di un contributo spese di € 10,00.
Tra le situazioni delle singole sezioni sembra al Collegio di dover segnalare la positività delle
iniziative di raccolta fondi per gli archivi terremotati da parte della sezione Emilia Romagna che ha
portato a un fondo, al netto dei costi delle singole iniziative, pari a € 10.392,47.
Si mette invece in evidenza la anomala situazione della sezione Puglia che, presentando un
patrimonio negativo e dovendo far fronte a spese non coperte, ha richiesto il ricorso a fondi della
presidente di sezione.
Si rileva inoltre che l’aumento delle attività di formazione ha portato un notevole incremento
degli imponibili fiscali con il conseguente aumento delle imposte versate in sede di dichiarazione dei
redditi e portando il totale degli oneri tributari a € 10.736,09
Infine il Collegio sottolinea che è stato mantenuto l’impegno nel contenimento delle spese con
una attività in sostanziale pareggio per quanto riguarda Manifestazioni, incontri e convegni, mentre le
entrate riguardanti le quote associative e la attività di formazione costituiscono sempre le voci di
maggior introito.
Il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio al 31/12/2013.
Alle ore 13,00, non avendo altro da verificare, i Sindaci dichiarano sciolta la seduta.
Roma, 28 marzo 2014

Il Presidente: Viviana Rocco

Il Sindaco effettivo: Monica Valentini

Il sindaco supplente: Matteo Musacchio
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