
Allegato n. 1 

Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

DGIEPM UFFICIO I 

ROMA 

A norma dell’art. 3 della Legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dell’art. 4 del D.P.R. 29 dicembre
2003 n. 395, questo COM.IT.ES. invia:

IN ALLEGATO L'ESTRATTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA
DEL COM.IT.ES DI PARIGI DEL17 FEBBRAIO 2019

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

                                                                   
Vincenzo Cirillo

Parigi, li 17 febbraio 2019

VISTO 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 
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Verbale Assemblea Com.It.Es del 17 febbraio 2019

Ordine del Giorno :

1) Approvazione verbale assemblea del 13 ottobre 2018.

2) Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018

3) Discussione su progetto Coordinamento Nuova Migrazione

4) Varie

Apertura dei lavori alle ore 15:45

Sono presenti 18 consiglieri: Apruzzese Amerigo, Bartuccio Teodoro, Bisson Patrizia, Bodini Benedetta, Cariddi 
Pasqualina, Castellani Giulana, Cioce Michele (via Skype), Cirillo Vincenzo (Presidente), Corelli Pasquale, 
D’Agostino Domenico Raffaele, D'Aprile Nicola (Segretario), Iafrate Arnone Lidia, Falcone Salvatore (Tesoriere), 
Iaquaniello Massimo, Lombardi Franco, Notarianni Giovanni, Damiano Federico, Porpiglia Mariano, Velardo Fortunato.

La consigliera Claudia Donnini arriva alle ore 16:30.

E’ presente la Console Generale Emilia Gatto.

Sono presenti i revisori dei conti Carlo Sofia e Luigi Di Meo.

OMISSIS

Punto 2: Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2018

Il consigliere Porpiglia dichiara che il bilancio fatto pervenire per email ai consiglieri e’ relativo al 2017 e non al
2018. Fa seguito, dopo un confronto tra presidente e il consigliere Porpiglia, un chiarimento dello stesso consigliere
Porpiglia che dichiara che il problema non sussiste in quanto il Tesoriere ha inviato sia il bilancio del 2017 che quello
del 2018 anche se e’ privo delle due relazioni finali.

Il Tesoriere Falcone inizia la presentazione del bilancio cominciando dal capitolo 3103.                                      
Entrate: Saldo attivo 1 gennaio 2018 = 5167,51E a cui si sono sommate nel corso dell’anno il finanziamento 
ministeriale di 26647E e il finanziamento integrativo di 97000E derivante dai finanziamenti per tre progetti diversi: 
45000E per il progetto Pere Lachaise, 35000E per il progetto Coordinamento Nuova Mobilita’ e 17000E per l’evento 
sull’imigrazione italiana. Per il progetto Pere Lachaise sono state elargite due borse di ricerca della durata di un anno 
(di cui una alla capo progetto Costanza Stefanori per un valore di 17000 E e un’altra per un valore di 10000 E), Per il 
progetto Giornata Immigrazione e’ stata elargita un’altra borsa di ricerca della durata di un anno pari a 10000 E. Il 
totale delle entrate e di 128814,51 E.
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Uscite: Affitto Locali e Spese condominiali: 13140 E, Assicurazione sede: 317,58 E, Illuminazione e Riscaldamento:
89,67 E, Arredamento, macchine d’ufficio e manutenzione: 1563,25 E, Cancelleria 51,37 E, Posta Telefono Internet
370,97 E, Spesa tenuta conto bancario 159,60 E, Viaggi 2005,73 E, Informazione – Attivita’: 12460,65 E.

La differenza tra entrate e uscite determina un saldo di 98655.69 E

Il consigliere Porpigia chiede piu’ dettagli sulla voce Informazione e attivita’.
Il  tesoriere  elenca  le  spese  associate  alle  attivita’:  Flyer  e  video  Networking:  1284  E,  Partecipazione  al  Forum
associazioni:  100E + Flyers:  30,01E,  Progetto  Pasolini:  350E,  Erasmus day:  600E,  Benvenuti  in  Francia:  1700E,
Festival per Tiziana: 816.11E. Il resto, 7580,53 E, e’ stato impiegato per i progetti integrativi e in particolare per il
progetto Pere Lachaise sono stati spesi 4580,53E, che corrispondono ai mensili per la borsista. Nell’ambito del progetto
nuova mobilita’ sono stati spesi 3000 E per il progetto stage pratici per 15 giovani al Liceo Balzac e 15 giovani al Liceo
Internazionale di Saint-Germain-en Laye.
Il tesoriere passa alla lettura della relazione allegata al capitolo 3103.

Il Tesoriere passa alla presentazione del capitolo 3106.
Saldo attivo 1 gennaio 2018 di 349.04E a cui si aggiunge un finanziamento ministeriale di 151E per un totale di 500.04
E di entrate. Per quanto riguarda le uscite vengono indicate spese di viaggio per un ammontare di 208.30E e di una
spesa di  viaggio  per  partecipare  alla  riunione  indetta  dall’ambasciatore  di  137.80E per  un  totale  di  346.10E.  La
differenza tra le entrate e le uscite determinano un saldo di 153.94 E. Il tesoriere prosegue nella lettura della relazione
allegata al capitolo 3106.

Viene data la parola al revisore dei conti Carlo Sofia, il quale si complimenta col Tesoriere per la preparazione del
bilancio e si congratula col Comites e con il Tesoriere perche’ grazie al suo lavoro di persuasione presso il consigliere di
nomina consolare Coquis ha fatto si che per la prima volta il bilancio e’ stato esaminato contemporaneamente dai tre
revisori in seduta congiunta presso la sede del Comites stesso. Chiarisce che il compito del revisore e’ quello di fare
una valutazione del bilancio solo ed esclusivamente sul piano contabile e non entra nel merito delle entrate e delle
uscite. Procede alla lettura del documento di revisione di bilancio e il quadro di riconciliazione contabile che saranno
allegati  al  bilancio  stesso.  Afferma che  i  rendidiconti  consuntivi  sono  redatti  con  chiarezza  e  rappresentano  con
esattezza i conti del del Comites 2018. Poi passa ad elencare due criticita’: la prima rigurarda il non aggiornamento
dell’inventario. L’ultimo inventario presentato ai revisori risale al 2016. I revisori stanno chiedendo l’aggiornamento
dell’inventario da tre anni e intimano il comites a presentare tale aggiornamento per il prossimo anno per evitare una
non approvazione del bilancio consuntivo. La seconda criticita’ riguarda le prestazioni di servizio dei borsisti, in quanto
sarebbe necessario una delucidazione di tale prestazioni sul piano normativo e fiscale.
Il presidente dichiara di aver verificato con gli organi consolari ma che comunque fara’ tutto quello che e’ necessario
per accertarsi che il Comites realizzi le prestazioni secondo la normativa francese.
Il Revisore Coquis ha inviato il documento di revisione al Comites ed e’ stato distribuito ai consiglieri che ne hanno
preso visione.
Il bilancio viene posto ai voti:

11 favorevoli – 8 astenuti. Il Bilancio Consuntivo 2018 viene approvato. 

OMISSIS

La seduta si chiude alle 18:45

Il Segretario del Comites Parigi Nicola D’Aprile
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Allegato n. 2   CAPITOLO 3103 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 Entrate Uscite

ENTRATE MINISTERIALI   
Saldo attivo Cap. 3103 (al 1° gennaio)  5167,51 €  
Finanziamento ministeriale 26647,00 €  
Finanziamento integrativo ministeriale 97000,00 €  

TOTALE ENTRATE MINISTERIALI 128814,51 €  
Saldo attivo proventi locali (al 1° gennaio) 0,00 €  
Proventi locali 0,00 €  
TOTALE ENTRATE PROVENTI LOCALI 0,00 €  
TOTALE ENTRATE 128814,51 €  
   

USCITE   
Saldo passivo Cap. 3103 (al 1° gennaio)   
Affitto locali e spese condominiali       13140,00 €

Manutenzione sede e traslochi  0,00 €

Assicurazione sede 2018  317,58 €

Illuminazione e riscaldamento  89,67 €

Pulizia locali  0,00 €

Arredamento, macchine d'ufficio, loro manutenzione  1563,25 €

Cancelleria  51,37 €

Posta  telefono  internet  370,97 €

Spese tenuta c/c bancario  159,60 €

Assicurazione RC membri  0,00 € 

Viaggi  2005,73 €

Elemento di segreteria  0,00 €

Informazione - Attività  12460,65 €

Spese da normativa locale  0,00 €

TOTALE USCITE M.A.E.  30158,82

Saldo passivo proventi locali (al 1° gennaio)  0,00 €

Spese su proventi locali  0,00 €

TOTALE USCITE SU PROVENTI LOCALI  0,00 €

TOTALE USCITE  30158,82

SALDI  
Saldo finanziamento ministeriale    98655,69 €

Saldo proventi locali  0,00 €

TOTALE SALDI   98655,69€
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Allegato n. 2 bis  CAPITOLO 3106 

Bilancio Consuntivo anno 2018 Entrate Uscite

ENTRATE MINISTERIALI 

Saldo attivo Cap. 3106 (al 1° gen.) valuta finanz.  349,04 €

Finanziamento ministeriale Cap 3106 151,00 €

TOTALE ENTRATE MINISTERIALI 500,04 €

USCITE 

Saldo passivo Cap. 3106(al 1° gennaio) 

Spese di viaggio per il comitato dei presidenti  
208,30 €

Rimborso Vitto e Alloggio per partecipazione al comitato 
dei presidenti 

Spese di viaggio per la riunione indetta dall’ambasciatore 137,80 €

Rimborso Vitto e Alloggio per partecipazione alla riunione 
indetta dall’ambasciatore 

0,00 €

TOTALE USCITE  346,10 €

TOTALE SALDI 153,94 €

Valuta finanziamento/Euro 

Parigi, lì 17 febbraio 2019

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

                                                                                   
IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI

IL REVISORE DEI CONTI DI NOMINA CONSOLARE 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE

    (nome leggibile) (firma) (timbro tondo) 

Allegato n. 3  RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO
CONSUNTIVO 2018 Capitolo 3103
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Per l’anno in questione il COM.IT.ES. di Parigi intende precisare i seguenti aspetti del bilancio consuntivo
2018.

ENTRATE

Preventivo 2018: il COM.IT.ES. di Parigi ha registrato che il finanziamento richiesto con la presentazione
del  bilancio  preventivo  2018  per  un  importo  globale  pari  a  29729,00 €.  Il  finanziamento  ottenuto
ammonta a 26647,00 €. Con una differenza di 3082,00 €.

Il 30 luglio 2018 è stato accreditato un finanziamento integrativo di 45000,00 € per la realizzazione del
progetto specifico “L’Italia del Père Lachaise” presentato dal COM.IT.ES di Parigi al MAECI attraverso il
Consolato Generale di Parigi. Il 12 settembre 2018 è stato accreditato un finanziamento integrativo di
17000,00 € per la realizzazione del progetto specifico “Emigrazione Italiana” ed il 12 novembre 2018 è
stato accreditato un finanziamento integrativo di 35000,00 € per la realizzazione del progetto specifico
“Nuova Mobilità”

Finanziamenti  integrativi:  il  COM.IT.ES.  di  Parigi  intende  segnalare  che  i  finanziamenti  integrativi
accreditati in banca sono finalizzati alla realizzazione di specifici progetti. I progetti prevedono 12 mesi di
lavorazione e non potevano, ovviamente, essere realizzati entro il 31 dicembre 2018. I progetti sono in
fase di  realizzazione con il  supporto attivo del sistema associativo locale e in stretto rapporto con Il
Consolato Italiano. 

I  lavori  per  la realizzazione dei  progetti  sono oramai  nella fase esecutiva con il  coinvolgimento e le
sinergie organizzative e finanziarie delle rete associativa presente nel territorio parigino. 

I progetti, molto seguiti, stanno avendo un successo straordinario, e la comunità italiana, che ci segue, ci
incita a perseguire queste attività nell’interesse delle collettività presenti nella nostra circoscrizione.

Entrate proventi locali: 0,0

USCITE

Affitto  locali  e  spese  condominiali  :  I  costi  sopportati  per  un  importo  pari  a  13140  € sono
comprensivi sia della locazione che delle spese condominiali per un importo pari a 1095,00 € mensili per
12 mesi. Il deposito cauzionale è stato interamente versato nel 2015 e ammonta a 3000,00 €. 

Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali:  le  spese  sostenute  si  limitano al  contratto  per la
fornitura elettrica:  89,67 €.  Le spese di  riscaldamento sono comprese nelle spese condominiali  e la
pulizia dei locali è stata autogestita dai componenti il COM.IT.ES.. 

Arredamento, macchine d’ufficio e relativa manutenzione:                                                             
La spesa sostenuta è stata pari a 1563,25 €.

Cancelleria e spese minute d’ufficio: la spesa sostenuta è pari a 51,37 €. 

Spese postali, telefoniche e internet: Le spese sostenute in questo capitolo ammontano a 370,97 €. 

Spese di viaggio COM.IT.ES. :  le spese di  rimborso per i  Consiglieri oltre l'area dell'ILE de France
hanno interessato 3 persone. È stato applicato il regolamento in vigore in attesa di un nuovo regolamento
in  fase  di  presentazione  all'assemblea.   I  costi  ammissibili  sono  quelli  previsti  dalle  disposizioni
ministeriali e i consiglieri hanno fornito tutti gli elementi utili a valutare la congruità della spesa. Il costo
toltale dei rimborsi è risultato pari a 2005,73 €. 

Assicurazione  RC  dei  membri  del  Comitato:  l'assicurazione  RC  per  i  membri  del  COM.IT.ES.  è
conglobata con l'assicurazione sulla sede e, per il 2018 ha comportato un costo globale di 317,58 €. 

Spese per Informazione e Attività  pari a 12460,65 €.

Spese di tenuta conto corrente bancario:  Le spese di tenuta conto con il Monte Paschi Banque di
Parigi  sono risultate pari a 159,60 €. 

Uscite proventi locali: 0,0

SALDO ATTIVO
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Il saldo attivo 2018 è il risultato di una specifica volontà a garantire risorse finanziarie per i primi mesi del
2019 in attesa del finanziamento ordinario. Con tale scelta si intende rimarcare, come già fatto nella
presentazione del bilancio consuntivo 2017, la necessità di un adeguamento dei criteri di finanziamento.

Se si considera che la legge 23 ottobre 2003 n° 286 istitutiva dei COM.IT.ES. definisce all'art. 3 comma 1
le fonti di finanziamento così individuate

a) le rendite dell’eventuale patrimonio;
b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;
c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane;
d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attività e di manifestazioni varie;

questo COM.IT.ES. intende evidenziare:

 che non ha ereditato dalle precedenti gestioni alcun patrimonio in grado di produrre rendite;
 che la ricerca di finanziamenti dalle altre Amministrazioni Italiane  e legata alla realizzazione di

progetti  specifici,  (vedi  il  progetto  presentato  dal  COM.IT.ES.  e  che,  realizzandosi  in
collaborazione  con  le  associazioni  di  riferimento  dell'Emilia  Romagna  permetterà  importanti
sinergie anche economiche);

 che  la  stessa  condizione  vale  per  eventuali  contributi  disposti  nel  nostro  caso  dalle
Amministrazioni Francesi;

 che  l'attività  di  sponsorizzazione  alle  proprie  attività  e  alle  manifestazioni  sarà  presa  del
COM.IT.ES. in seria considerazione con il necessario  rispetto delle normative di legge presenti in
Francia per le Associazioni senza scopo di lucro.    

Tutto ciò determina che la gestione di "cassa" sicuramente semplifica la contabilità ma, nel contempo,
evidenzia la necessità di dotarsi di tempistiche nella erogazione dei finanziamenti tali da permettere l'uso
proprio delle risorse nell'anno di competenza senza dover accantonare residui attivi per far fronte anche
alle sole spese gestionali dell'anno successivo. 

Il COM.IT.ES. ha, pertanto, limitato l'uso delle risorse disponibili, evitando di assumere personale per le
attività di segreteria, allo scopo di generare un utile di esercizio nel 2018 tale da garantire il pagamento
della locazione e delle spese accessorie per i primi mesi del 2019 in attesa dei finanziamenti richiesti con
la presentazione del bilancio preventivo 2019. L'importo accantonato è pari a 9236,22 € per sviluppare
le attività dei primi mesi del 2019 e pagare gli affitti del locale. Da aggiungere a questa somma il restante
pari a 89419,47 €, sul finanziamento ministeriale integrativo dei progetti in corso di realizzazione, la cui
rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere sarà effettuata come da istruzioni ministeriali alla
conclusione dei progetti stessi.

Allegato n. 4  RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO
CONSUNTIVO 2017 Capitolo 3106

A fronte  di  un  saldo  attivo  dell'anno  2017  pari  a  349,04  €  il  capitolo  3106  è  stato  oggetto  di  un
rifinanziamento pari a 151,00 €, per un totale di 500,04 €.

Le spese ammontano a  346,10 € di  cui  148,30 per  spese di  viaggio sostenute  per  il  comitato  dei
presidenti e 137,80 per spese di viaggio sostenute per la riunione indetta dall’Ambasciatore.

Il saldo attivo risultante è di 153,94 €.

Parigi, li 17 febbraio 2019 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COM.IT.ES. 

                                                                                    
     VISTO 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 
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