
Verbale del 18 settembre 2020 
 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno diciotto (18)) del mese di settembre in Roma nella sede 
dell’ANRP Via Labicana 15/a alle ore 10,30 giusta convocazione, si è riunito il Collegio Sindacale 
dell’Associazione al fine  di procedere alle opportune verifiche con riferimento al bilancio al 31 
dicembre 2019 presentato dal C.D.C. in data 2 settembre 2020.  
Sono presenti i sindaci: Donato Coricciati Presidente, Oriol Marcoaldi, Sindaco effettivo, Celeste 
Loi, e Filippo Bruno.  
La documentazione esaminata, quale fatture attive e passive, estratti conto bancari, F24 e 
contabilità del personale è conservata presso la sede di via Labicana 15/A. La tenuta e la gestione 
contabile amministrativa fiscale è a cura dello Studio Piccini con sede in Roma Viale Parioli,44.  
Il Presidente procede con la lettura della seguente relazione. Per l’anno 2019 le entrate ammontano 
a € 151.467,40 di cui € 87.500,00 sono il contributo del Ministero della Difesa relativo all’anno 2019 
pari al 57% delle entrate.  
Il tesseramento dell’anno 2019 è stato disposto, come nei precedenti anni sociali, quasi interamente 
a favore delle organizzazioni periferiche, al fine di potenziarne le attività in ambito territoriale. I 
costi per la produzione e per i servizi ammontano a € 186.131,45 relativi anche alle attività di studi, 
ricerca e promozione a livello nazionale; attività di assistenza, patronato e inclusione sociale; 
convegni, seminari e presentazioni; attività di aggiornamento e perfezionamento, attività storico-
didattica e storico-artistica, attività a carattere internazionale. Il costo del personale ha comportato 
nel dettaglio oneri per € 44.017,65 (stipendio, oneri previdenziali e TFR).  
Il risultato 2019 rileva un disavanzo di € 38.318,66 portato interamente a nuovo nell’esercizio 
successivo. La situazione finanziaria si riassume nella disponibilità liquida (conti bancario e 
postale) di € 104.947,35, nei crediti per € 60,55. I debiti vari ammontano a € 11.499,87. Le 
immobilizzazioni materiali (macchinari, ecc.) ammontano a € 47.507,79.  
Il Collegio Sindacale approva all’unanimità.  
Alle ore 12.30 non essendovi null’altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione 
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.  
Donato Coricciati 
Oriol Marcoaldi 


