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I 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

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

Telefono e fax 069449422 - C.F. 92025170587 

N. 20/1-2016 di prot.llo 00078 Monte Porzio Catone lì 01/03/2016. 

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

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

BILANCIO dal 01 al31 dicembre 2015 

R OMA 

R OMA 

NOTA:- tutte le quote annuali di tesseramento riportate al capitolo entrate sono 

relative all'anno sociale 2015. 

AWERTENZE DA SEGUIRE: 

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

2. Il 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 l'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 l'anno trascorso e differenza in aumento O in diminuzione col 

tesseramento per l'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 l'anno in corso; 
d) proposte per contribuire a migliorare l'attività dell'Associazione. 



N. 

BILANCIO ANNO 2015 

ENTRATE 

c/c Bancario al31 dicembre 2015 € 1.586,30 

Rimanenza cassa al 31 dicembre 2015 € 617,50 

N. 60 quote annuali tesseramento 2015 Soci effettivi e familiari a € 20,00 {; 1.200,00 

N. 96 quote annuali tesseramento 2015 Soci Simpatizzanti a € 25,00 	 {; 2.400,00 

5 quote annuali tesseramento Soci d'onore €. 0,00 € 0,00 

N. 	 5 quote annuali tesseramento Militari in attività di servizio € 20,00 {; 100,00 

Contributi suppletivi determinati dall'Assemblea di Sezione (art. 37 Statuto) 

Contributo da parte del Comune 2014 2015 	 €4.000,00-

Contributo Presidenza Nazionale € 700,00 

Contributo Presidenza Nazionale per Catone Film Festival 2015 {; 2.000,00 

Contributo Comune di Monte Porzio Catone per Catone Film Festival 2015 {; 2.000,00 

Rientro materiali per uniforme sociale € 477,00 

Rientro per quote dei soci per gite, pranzi, ecc. € 0,00 

Contributi Liberali {; 1.115,00 

Contributi Volontari versati da soci {; 101,00 

Contributi Per Catone Film Festival 2015 {; 3.725,00 

Quote partecipazione Torneo Calcio {; 3.300,00 

Contributo Caritas Frascati attività di guardiania nel dormitori maschi e femminile {; 20.310,00 

TOTALE ENTRATE {; 43.631,80 

Deduconsi le uscite {; 38.356,30 

Rimanenza cassa {; 5.275,50 

APPROVATO IN DATA 02 marzo 2016 dall'assemblea di Sezione (art. 34 
dello Statuto) 

IL SEGRETARIO 

Dr. Antonino Starita 

fiL 



BILANCIO ANNO 2015 


USCITE 


VERSAMENTI ALLA PRESIDENZA NAZIONALE PER: 
Quote parte tesseramento N. 60 Soci effettivi a € 10,00 
Quote parte tesseramento N. 96 Soci simpatizzanti a € 12,00 

Quote parte tesseramento N. 1 Soci d'onore = O 

Quote parte tesseramento N. 2 Soci d'onore familiare = €. 10,00 
Quote parte tesseramento N. 2 Soci d'onore simpatizzante = €. 12,00 

Quote parte tesseramento N. 5 Militari in attività di servizio a € 10,00 

Fondo Assistenza presso Presidenza Nazionale 

Offerte pro "Le Fiamme d'Argento· 

Offerte pro "ONAOMAC" 

SPESE VARIE: 
Attività guardiania dormitorio Caritas Frascati (Rimborsi Spese Autorizzate) 

Assicurazione Gruppo di Fatto, Squadra Calcio 

Illuminazione e riscaldamento sede sociale 

Telefono e ADSL 

Cancelleria e Varie 

Assistenza e Donazioni 

Organizzazione cerimonie varie 

Spese tenuta conto corrente bancario 

Acquisto materiali per uniforme sociale 

Acquisto calendari Arma e pubblicazioni 

Spese Floreali e Commemorazioni 

Organizzazione Catone Film Festival 2015 
Torneo di Calcio 

Rimborso anticipo (bilancio 2014) spese da Soci 

TOTALE USCITE 

I REVISORI DEI CONTI 

10 Brig. Capo Rocco Mimmo 

20 Sig.ra Laura Radici 

(600,00 

( 1.152,00 

( 0,00 

( 20,00 

( 24,00 

( 50,00 

(0,00 

( 0,00 

(0,00 

( 20.310,00 

€ 1.152,01 

( 600,69 

( 1.727,04 

( 292,99 

( 220,00 

( 299,50 

€ 272,32 

( 912,25 

( 1.128,55 

( 451,00 

( 6.064,71 

(2.760,00 

( 319,24 

( 38.356,30 



fi 

BILANCIO CONTO PATRIMONIALE AL 31 dicembre 2015 

ATTIVO PASSIVO 

Cassa €602,80 Debiti vari e fornitori € 0,00 

C/C Bancario € 5.878,30 


C/C Postale € 0,00 Patrimonio netto € 5.275,50 


Mobili € 0,01 


Titoli €O,aO Totale Passivo € 5.275,50 


Crediti . € 0,00 


Totale attivo € 5.275,50 

APPROVATO IN DATA 02 marzo 2016. 

Dr. Antonino Starita 

Il Segretario Il Presidente di Sezione 

I REVISORI DEI CONTI 

1·Brig.ca  

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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Monte POrzlO 2016. 
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Nr. 20/2-2016 di pror 

OGGETTO: Relazione biloncio consuntivo anno 2015 

e. per conoscenza: 

ASS. NAZ. CARABINIERI 

Pro!. Generale ............................... 

O 2 MAR. 2016ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAR.A61N ERI 
Sezione "Appuntato Ippolito Cortelle$»' MO. .M." 

Monr.. Pon:lO Qu.OI'lC 

00018 MonTe' Ponio Caronc (R.M) Vla Ronu N" Il 

c.P. ?202S170!l87 rz:J.j{"" 0(,<).4.4942.2 PRESIDENZA 
Catone 01 marzo 

ALL'AS SOCIAZIONE NAZIONALE CARABINI ERI 

PRES IDENZA NAZIONALE 

ALL'AS SOCIAZIONE NAZIONALE CARABI NIERI 

I SPETTORE PER IL LAZIO 

ROMA@ 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

Il bilancio consuntivo relativo all'anno 2015 presenta entrate per € 43.631,80 ed uscite per € 38.356,30. 
La differenza dà origine ad una rimanenza di cassa corrispondente ad € 5.275,50 che, come si desume più 

esattamente dal conto patrimoniale, si articola in una cassa temporaneamente negativa per anticipazioni pari ad 

€ - 602,80 ed in un c/c bancario attivo per € 5.878,30. 
I soci iscritti, nelle diverse categorie, sono 166. Considerato che nel 2014 i soci iscritti erano 154 vi è stato 

un incremento di 12 unità. 

È opportuna ricordare come i soci, indipendentemente dal loro numero, confermano la significatività della 
presenza territoriale della Sezione soltanto se effettivamente partecipanti alla sua vita ed alle sue attività 

principali. 

Nel corso dell'anno, in via principale, la Sezione: 

 	 ha partecipato alle manifestazioni in ricordo dei principali eventi che hanno caratterizzato nel tempo 
la vita nazionale, e con essa quella dell'Arma <ad esempio il 4 novembre, gli awenimenti di 

Nassyria .... ); 
 	 è stata di supporto a manifestazioni organizzate in collaborazione con il Comune ed altre 

organizzazioni sociali ed ha partecipato alla messa sociale in onore della Virgo Fidelis, nostro 
riferimento morale; 

)o 	 ha assicurato, attraverso propri soci - e senza alcun vantaggio economico - l'attività, richiesta 

dall'Autorità Diocesana, di guardiania del dormitorio Caritas di Frascati; 
 	 ha organizzato la seconda edizione del Catone Film Festival particolarmente caratterizzata dalla 

presenza alla premiazione del Presidente Nazionale Gen. c.A. Libero Lo Sardo che ha anche avuto 
particolari parole di apprezzamento sull'attività svolta; 

 	 ha assicurato la partecipazione di propri soci ad un torneo di calcio amatoriale. 

Tacere: nOD e un dovere 
7 ottObre 1943: La deportazlonr: dei CAf:\binicn nci lager nvisti. .... Ha ricevuto il patrocinio di: 


