
	  

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

Sezione “App. Ippolito Cortellessa M.O.V.M.” 
di Monte Porzio Catone (RM) 

monteporziocatone@sezioni-anc.it  
ancsezmpc@pec.it  

Telefono e fax 069449422 – C.F. 92025170587 
 

N. 20/3 di prot.llo                             00040 Monte Porzio Catone lì 07/07/2014. 
 
 

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

              ROMA 

e. per conoscenza:  
AL SIG. ISPETTORE ANC REGIONALE PER IL LAZIO 

                   ROMA  
BILANCIO 01 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 PER L’ANNO 2013 

NOTA:- tutte le quote annuali di tesseramento riportate al capitolo entrate sono 
relative all’anno sociale 2014.  

 
AVVERTENZE DA SEGUIRE: 

1 - II Conto economico del Bilancio preventivo e quello del Bilancio consuntivo debbono essere  
identici, ai fini del confronto e dell'accertamento degli scostamenti.  
Entrambi dovranno essere sottoposti al controllo dei revisori dei conti (art. 18 del Regolamento), nonché 
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria della sezione.  
II Bilancio preventivo dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale assieme al Bilancio consuntivo entro il 
31 marzo di ogni anno (art. 34 delle Statuto).  
2 - II Bilancio consuntivo, oltre al Conto di esercizio, dovrà ricomprendere il Conto patrimoniale.  

3 - Nella relazione di fine anno dovrà essere fatta menzione dell'importo complessivo relativo alle entrate, alle 
uscite ed alla rimanenza di cassa.  

4 - I componenti del Consiglio della sezione hanno I ‘obbligo della più scrupolosa cura e della massima vigilanza 
sui patrimonio sociale e rispondono personalmente delle eventuali irregolarità amministrative a norma di legge 
(art. 19 del Regolamento),  

5 - Assieme al Bilancio consuntivo, allegare una relazione dalla quale risulti quanto segue:  
a) numero dei soci tesserati per I’ anno trascorso e differenza in aumento 0 in diminuzione col tesseramento 
per I’ anno in corso;  
b) attività svolta nell'anno trascorso, con particolare riferimento alla partecipazione a manifestazioni, raduni, 
gite sociali, attività di volontariato, ecc.;  
e) attività programmata per I’ anno in corso;  
d) proposte per contribuire a migliorare I’ attività dell'Associazione 
 



	  
 

BILANCIO II° SEMESTRE ANNO 2013 
 

ENTRATE 
 

Rimanenza cassa al 31 dicembre …………(residuo precedente gestione Sezione)  €……..428,00 

N. ………. quote annuali tesseramento 2014  Soci effettivi a          € 20,00                €…………….. 

N. ……… quote annuali tesseramento 2014   Soci simpatizzanti a € 25,00                €. …………… 

N. ……….quote annuali tesseramento Soci d’onore e benemeriti   €…………….. 

N. ……….quote annuali tesseramento Militari in attività di servizio € 20,00  €…………….. 

Contributi suppletivi determinati dall’Assemblea di sezione (art. 37 Statuto) 

non superiori al 50 % della quota sociale      €……………… 

Contributi volontari versati da soci       €……….65,00 

Proventi da attività varie autorizzate dalla Presidenza Nazionale (da specificare) 

- Rientro per calendari Arma e pubblicazioni ANC     €……………… 

- Rientro materiali per uniforme sociale      €……………… 

- Rientro per quote dei soci per gite, pranzi, ecc.     €……………… 

 - Rientro per Calendari……………………………………    €……….52,50 

-  Rientro per Porta Tessera .……………………………    €……….65,00 

Donazioni da parte di ………………………………………………..(da specificare)       €……………… 

Interessi c/c bancari                                                                                                     €……………… 

Interessi c/c postale                                                                                                     €……………… 

Rendita titoli                                                                                                                 €……………… 

Contributo da parte dell’ANC Presidenza Nazionale                                                   €….…..700,00 

 
TOTALE ENTRATE                                                                                                     €……1.310,50 
Deduconsi le uscite                                                                                      €…….1.748,88                       
rimanenza di Cassa al 31 dicembre                                                                           €…….-.438.38 
 
APPROVATO IN DATA 07 giugno 2014 dall’assemblea di Sezione (art. 34 dello Statuto)  
 
 
 
 
                  IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
         
            _______________________                                         _______________________________ 
  
 
 
 
 
 



	  
BILANCIO II° semestre   ANNO 2013  

 
USCITE 

VERSAMENTI ALLA PRESIDENZA NAZIONALE PER: 
Quote parte tesseramento N. ……… Soci effettivi a            € 10,00 €…………0,00 

Quote parte tesseramento N. ……… Soci simpatizzanti a           € 12,00 €..…….….0,00 

Quote parte tesseramento N. ……….Soci d’onore e benemeriti a   € 10,00 €. ………..0,00 

Quote parte tesseramento N. ……… Militari in attività di servizio a  € 10,00 €…………0,00 

Fondo Assistenza presso Presidenza Nazionale             €…………0,00 

Offerte pro “Le Fiamme d’Argento”               €…………0,00 

Offerte pro “ONAOMAC”                €……..…..0,00 

SPESE VARIE: 

Affitto sede sociale                 €…………0,00 

Manutenzione sede sociale                €………189,86 

Illuminazione sede sociale                €………166,82 

Postali, telefoniche e telegrafiche               €………315,25 

Cancelleria e giornali                 €………398,55 

Emolumenti a collaboratori (da autorizzare preventivamente)            €……………… 

Rimborsi ai soci per spese preventivamente autorizzate            €……………… 

Sussidi ai soci della sezione                €……………… 

Organizzazione Festa dell’Arma e Virgo Fidelis             €……………… 

Organizzazione cerimonie varie, convivi, pranzi sociali, ecc.            €………164,70 

Contributo per partecipazione dei soci ai Raduni, Convegni, gite, ecc.         €……………… 

Contributo per il supplemento regionale a “le Fiamme d’Argento”           €……………… 

Acquisto materiali per uniforme sociale              €……………… 

Acquisto calendari Arma e pubblicazioni ANC              €………221,00 

Contributi vari                  €……………… 

Spese Floreali e Commemorazioni                                                                €………127,00 

Assistenziali  Donazione _______________________________________ €………..42,24 

Materiali Vario _______________________________________________ €………. 56,56 

Collaborazione Scolastica ______________________________________ €………..66,90 

                                                TOTALE USCITE          €…….1.748,88 

 

I REVISORI DEI CONTI 

1° _________________________ 
 

2° _________________________ 
 



	  
 
 

BILANCIO CONTO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2013 
 

ATTIVO PASSIVO 
 
Cassa   € …...-438.38   Debiti vari e fornitori € …………… 
C/C Bancario  € …………….      
C/C Postale  € …………….   Patrimonio netto       € …………… 
Mobili    € 0.001         
            _______________ 
Titoli    € ……….0,00   Totale Passivo       € …...438.38 
Crediti   € ……….0,00 
    ________________ 
Totale attivo  € ……..00,00 
 
APPROVATO IN DATA 07 giugno 2014. 
 
 
  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 
 
 ______________________   __________________________________ 
 
 

I REVISORI DEI CONTI 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 
 

 
NOTE ESPLICATIVE: 
Cassa: Riportare il saldo contanti 
C/C Bancario: riportare il saldo (se esiste il conto) 
C/C Postale: riportare il saldo (se esiste il conto) 
Mobili: Riportare il valore € 0,001, a parte, elenco in dettaglio dei mobili esistenti 
Titoli: Riportare il saldo titoli se è stato fatto tale investimento 
Crediti: Il saldo rappresenta il valore delle quote dei soci ancora da incassare e crediti    

eventuali di altra natura  
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