VERBALE RIUNIONE COLLEGIO SINDACALE

Il giorno 04/04/2016, alle ore 14,30, 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 2015 e alla stesura della
relazione da sottoporre all’assemblea dei soci.

Sono presenti le dottoresse Monica Valentini, Isabella Cerioni e Francesca Imperiale,
sindaci effettivi. Il bilancio d’esercizio 2015 viene illustrato ai sindaci dalla dottoressa Giulia
Turrina, tesoriere dimissionaria.

Il bilancio 2015 purtroppo evidenzia una perdita di circa 8.757,68 € che, come per gli
esercizi precedenti è il risultato algebrico di utili e perdite delle singole sezioni e del nazionale.

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

€

651,99

- casse singole sezioni

€

5.517,76

- c/c Monte Paschi
- c/c postale n. 17699034
- c/c singole sezioni

€
€
€

16.854,10
39.520,30
50.708,22

I buoni postali sono stati riscossi, in quanto scaduti e non rinnovabili alle condizioni
preesistenti.
Entrando nell’analisi delle singole poste, si evidenziano le quote sociali versate pari a €
61.667,00 delle quali € 15.354,25 di competenza delle sezioni, in miglioramento rispetto
all’esercizio precedente e in crescita rispetto al passato a riprova dell’impegno espresso nella
campagna associativa; questo dato deve essere sommato a 394,70 € ricevuti per donazioni
liberali, anche in questo caso in aumento rispetto al 2014.
L’attività editoriale registra una differenza attiva tra ricavi e costi di 10.275,39 € ma in
termini assoluti i ricavi sono in diminuzione rispetto all’esercizio precedente; i contributi per
l’attività editoriale ricevuti ammontano a 15.900 €: 4.400 dalla DGBIC per la rivista “Archivi”
cartacea e 11.500 dalla DGA per il notiziario on line “Mondo degli archivi”. La prima voce è
diminuita rispetto allo scorso esercizio.
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Il Collegio dei Sindaci constata che l’attività di formazione continua a caratterizzarsi
come una voce imprescindibile per il sostegno dell’associazione e che nel corso del 2015
registra un risultato positivo di circa 30.000,00 euro, ripartiti fra vari seminari e corsi; in
particolare, le entrate relative alla formazione ammontano complessivamente a 64.972,46 euro,
di cui 11.820,00 € provenienti da contributi.
Alla formazione si affianca l’impegno per la realizzazione di manifestazioni e convegni
che però per il 2015 produce una perdita di circa 2.000,00 euro.
Tra le spese assume una rilevanza particolare quella sostenuta per il funzionamento degli
organi sociali sia del nazionale (21.182,00 euro a fronte di una previsione di 10.000,00 euro) che
di alcune sezioni.
Tra le spese generali hanno anche un particolare rilievo, pur essendo in linea con gli
esercizi precedenti, quelle per affitto della sede (€ 14.800), le spese del personale (€ 24.506,19),
di segreteria (€ 8.240, minore rispetto al 2014) e per servizi diversi (€ 8.780); a queste si
aggiungono le spese generali sostenute dalle sezioni (€ 5.082,00).
Si segnala che le imposte pregresse, relative al 2014, a carico delle singole sezioni,
saranno conguagliate nel 2016; attualmente incidono per 5.335,00 euro.
Le sopravvenienze passive compensano in linea di massima quelle attive, ma restano in
sospeso alcune voci relative a crediti verso clienti pregressi. In merito si segnala che una delle
sopravvenienze passive è stata determinata dalla diminuzione dell’importo reale del deposito
cauzionale per l’affitto dei locali della sede seguito a una verifica della relativa documentazione.
In relazione alle singole sezioni si rileva che il patrimonio della Puglia è stato risanato
grazie alla rettifica di una precedente contabilizzazione errata di 5.750 euro risalente al 2010.
A fronte dei risultati positivi di alcune sezioni, che hanno contabilizzato elevati ricavi per
corsi di formazione, si evidenziano i risultati deludenti registrati in altri casi. Le scritture
contabili mettono in risalto le situazioni critiche che si sono verificate in alcune sezioni nel
passaggio di consegne tra un vecchio e un nuovo direttivo, come la rilevazione di spese non
registrate presso la sezione Campania e nel caso della sezione Sicilia un significativo aumento
delle spese per il funzionamento degli organi e di quelle generali. Il Collegio invita pertanto le
Sezioni, al momento di rinnovo degli organi, a prestare particolare attenzione al passaggio di
consegne trasmettendo una situazione finanziaria aggiornata e completa e scritture contabili in
ordine.
Le spese sono correlate alla grande quantità di iniziative ed eventi nei quali
l’Associazione è impegnata, sia a livello nazionale che a livello locale, ma a questo aspetto si
contrappone la costante riduzione di un supporto economico esterno. Emblematica a questo
proposito è la mancata corresponsione del contributo della Banca d’Italia. Sommate tutte le
spese, la perdita del nazionale per il 2015 assomma a 18.090,46 euro e, anche se questa cifra
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subirà una parziale diminuzione dopo il conteggio della ripartizione delle imposte fra nazionale
e sezioni (Irap e Ires d'esercizio sono state versate nel corso dell'anno all'Erario direttamente dal
nazionale), il patrimonio netto dell’Associazione nel 2015 è diminuito rispetto al 2014. Diventa
quindi essenziale invertire questo trend, proprio per consentire all’Associazione di crescere e
mettere in campo tutte le proprie attività.
Secondo il Collegio sarebbe quindi auspicabile da un lato una diminuzione delle spese
generali, in particolare per il funzionamento degli organi, almeno fino a quando non saranno
aumentate le entrate. In questa direzione sembra andare la decisione di spostare la sede presso la
Biblioteca nazionale, questo infatti consentirà un risparmio annuo di circa 7.000 euro sulle spese
di affitto. Sarebbe inoltre auspicabile tendere ad un pareggio tra costi e ricavi nel caso di
manifestazioni, incontri e convegni.
D’altro lato diventa essenziale incrementare le entrate: il Collegio invita ad intensificare,
organizzare e coordinare al meglio l’attività formativa, a tutti i livelli, mediante la segreteria
formazione. Reputa che un’altra fonte potrà essere il rilascio delle attestazioni per i soci e si
augura pertanto che sia possibile portare a compimento questa attività in tempi brevi. Infine il
Collegio suggerisce la costituzione di una segreteria, similmente a quanto è stato fatto per la
formazione, con l’incarico esclusivo di fund raising.
Il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.
Alle ore 17,15, non avendo altro da verificare, i Sindaci dichiarano sciolta la seduta.

Roma, 4 aprile 2016
Il Presidente: Monica Valentini

Il Sindaco effettivo: Isabella Cerioni
Il Sindaco effettivo: Francesca Imperiale
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