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Allegato n. 1  

      Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

      D.G.I.T. 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: 

1. Allegato n. 2 Cap. 3013 EF 2019 

2. Allegato n. 2bis Cap. 3106 EF 2019 

3. Descrizione analitica delle spese cap. 3103 e 3106 EF 2019 

4.  L’estratto del verbale dell’assemblea del Com.It.Es di parigi                               

del 25 gennaio 2020. 

5.  La relazione dei revisori dei conti del Com.It.Es di Parigi. 

6.  La relazione dei revisori dei conti di nomina consolare. 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES  

    Vincenzo Cirillo 

 

                                                                          

 

 

 

 

Parigi, li 25 gennaio 2020 
 

        

        VISTO  

     IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE  
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Allegato n. 2   CAPITOLO 3103  

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 Entrate Uscite 
ENTRATE MINISTERIALI      
Saldo attivo Cap. 3103 ordinario (al 1° gennaio 2019)  9.236,22 €                            
Saldo attivo Cap. 3103 prog. Integr (al 1° gennaio 2019) 89.419,47 €  

Finanziamento ministeriale 3103 ordinario 2019 16.119,00 €   
Finanziamento ministeriale 3103 integrativo ordinario 
2019 

10.000 €  

Finanziamento ministeriale straordinario per progetti 
integrativi 2019 78.800,00 €   

TOTALE ENTRATE MINISTERIALI  203.574,69 €   
Saldo attivo proventi locali (al 1° gennaio)  0,00 €   
Proventi locali  18.114,00 €   
TOTALE ENTRATE PROVENTI LOCALI  18.114,00 €   
TOTALE ENTRATE  221.688,69 €   
      
USCITE      
Saldo passivo Cap. 3103 (al 1° gennaio)     0,00 € 
Affitto locali e spese condominiali         13.615,80 € 
Manutenzione sede e traslochi    0,00 € 
Assicurazione sede e R C membri 2019   322,08 € 
Illuminazione e riscaldamento    163,88 € 
Pulizia locali    0 € 
Arredamento, macchine d'ufficio, loro manutenzione    875,04 € 
Cancelleria    197,74 € 
Posta  telefono  internet   419,07 € 
Spese tenuta c/c bancario    181,92 € 
Viaggi    4.032,95 € 
Elemento di segreteria    0,00 € 
Informazione – Attività  Fin.to ordinario 3.611,28 € 
Informazione – Attività Fin.to progetti integrativi  81.236,03 € 
TOTALE USCITE M.A.E.    104.655,79 € 
Saldo passivo proventi locali (al 1° gennaio)    0,00 € 
Spese su proventi locali    42,81 € 
TOTALE USCITE SU PROVENTI LOCALI    42,81 € 
TOTALE USCITE    104.698,60 € 
SALDI     

Saldo finanziamento ministeriale Ordinario 11.935,46 € 
Saldo finanziamento 
ministeriale 

Integrativo (vincolato per 
progetti in corso)  86.983,44 € 

Saldo proventi locali    18.071,19 € 

TOTALE SALDI    116.990,09 € 

Parigi, lì 25 gennaio 2020     IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES 

                      

IL REVISORE DEI CONTI      VISTO : IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE 

IL REVISORE DEI CONTI                                   

IL REVISORE DEI CONTI DI NOMINA CONSOLARE            
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Allegato n. 2 bis  CAPITOLO 3106  

Bilancio Consuntivo anno 2019 Entrate Uscite 

ENTRATE MINISTERIALI    

Saldo attivo Cap. 3106 (al 1° gennaio 2019) valuta finanz.   153,94 €  

Finanziamento ministeriale Cap 3106  926,00 €  

TOTALE ENTRATE MINISTERIALI  1.079,94 €  

USCITE    

Saldo passivo Cap. 3106(al 1° gennaio 2019)   0,00 € 

Spese di viaggio per il comitato dei presidenti   
                                   

350,40 € 
Rimborso Vitto e Alloggio per partecipazione al comitato 
dei presidenti    89,51 € 

Spese di viaggio per la riunione indetta dall’ambasciatore   115,80 € 

Rimborso Vitto e Alloggio per partecipazione alla riunione 
indetta dall’ambasciatore   16,50 € 

TOTALE USCITE    572,21 € 

TOTALE SALDI   507,73 € 

Valuta finanziamento/Euro     

Parigi, lì 25 gennaio 2020      

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COMITES  

            

IL REVISORE DEI CONTI 

IL REVISORE DEI CONTI                                              

 

IL REVISORE DEI CONTI DI NOMINA CONSOLARE                                           VISTO: IL TITOLARE DELL’UFFICIO 
CONSOLARE 
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Allegato n. 3  RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2019 Capitolo 3103 
Per l’anno in questione il COM.IT.ES. di Parigi intende precisare i seguenti aspetti del bilancio consuntivo 2019. 
ENTRATE 
Preventivo 2019: il COM.IT.ES. di Parigi aveva richiesto un finanziamento con la presentazione del bilancio 
preventivo 2019 conun importo globale pari a 37.360,00 €. Il finanziamento ottenuto il 10 giugno 2019 ammonta a            
16.119,00 €, con una differenza in meno di 21.241,00 €. 
Finanziamenti integrativi: 
L’ 08 luglio 2019 è stato accreditato un finanziamento integrativo per spese ordinarie al cap.3103 di 10.000,00 €. Il 

14 novembre 2019 è stato accreditato un finanziamento integrativo di 50.000,00 per il completamento del progetto 
specifico “L’Italia del Père Lachaise”. Il 14 novembre 2019 è stato accreditato un finanziamento integrativo di 

15.300,00 € per la realizzazione del progetto specifico “Un giorno per Tiziana” ed il 29 novembre 2019 è stato 
accreditato un finanziamento integrativo di 13.500,00 € per la realizzazione del progetto specifico “Forum delle 
Associazioni Italiane”. 
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 2019. 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 ci incita a perseguire dette 
attività nell’interesse delle collettività presenti nella nostra circoscrizione. 
Entrate proventi locali: 18.114,00 
 

USCITE 
Affitto locali e spese condominiali : I costi sopportati per un importo pari a 13.615,80 € sono comprensivi sia 
della locazione che delle spese condominiali per un importo pari a 1.095,00 € mensili fino a metà settembre 2019 e 
per un importo pari a 1.164,97 dalla seconda metà di settembre 2019 al 31 dicembre 2019. Nel 2015 era stato 
interamente versato il deposito cauzionale che ammontava a 3.000,00 €.  
Illuminazione, riscaldamento e pulizia locali: le spese  sostenute si limitano al contratto per la fornitura 
dell’energia  elettrica pari ad 163,88 €. 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 875,04 € e comprende mobilio e attrezzature elettroniche necessarie per il 
funzionamento del Comitato e lo svolgimento delle sue attività. 
Cancelleria e spese minute d’ufficio: la spesa sostenuta è pari a 197,74 €.  
Spese postali, telefoniche e internet: Le spese sostenute in questo capitolo ammontano a 419,07 €.  
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 4.032,95 €.  
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 2019 ha comportato un costo globale di 322,08 €.  
Spese per Informazione e Attività pari a 84.847,31 € e sono così ripartite : 3.611,28 € per attività ordinarie 
relative alle iniziative di informazione e supporto della comunità italiana nonché di diffusione della cultura italiana 
programmate in fase di bilancio preventivo EF 2019 e/o votate dall’assemblea di questo Comites in corso d’anno 
quali: 850 € per il progetto “Networking professionale tra vecchia e nuova emigrazione”, 1.000 € per il progetto 
“Benvenuti in Francia”, 200 € per la “Conferenza Giovani Italiani” a Palermo, 200 € per il progetto “La tesi e poi?”, 
561,28 € per “La settimana della cucina” a Dijon e 800 € per il “Forum Associazioni Italiane”, quest’ultima attività 

verrà maggiormente sviluppata nel corso del prossimo esercizio finanziario grazie al finanziamento straordinario 
integrativo richiesto da questo Comites e all’uopo concesso dal Maeci solo alla fine del 2019. 81.236,03 € per i 

progetti integrativi in corso quali: “L’Italia del Père Lachaîse” 46.902,12 €, “Nuova Mobilità” 5.480,36 €, “Un giorno 
per Tiziana” 14.722,97 € e “Giornata Immigrazione Italiana” 14.130,58 €. 
Spese di tenuta conto corrente bancario:  Le spese di tenuta conto con il Monte Paschi Banque di Parigi sono 
risultate pari a 181,92 €.  
 

Uscite proventi locali: 42,81 
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SALDO ATTIVO 
Il saldo attivo 2019, pari ad Euro 116.990,09 è il risultato di una specifica volontà a garantire risorse finanziarie per 

i primi mesi del 2020 in attesa del finanziamento ordinario e dagli importi finanziati negli ultimi mesi dell’esercizio 
finanziario, per i progetti integrativi in corso di realizzazione.  
Si intende segnalare, come già fatto nella presentazione del bilancio consuntivo 2018, 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 2019 tale da garantire il pagamento della locazione e delle 
spese accessorie per i primi mesi del 2020 in attesa dei finanziamenti richiesti con la presentazione del bilancio 

preventivo 2020. L'importo accantonato è pari a 11.935,46 € e permetterà di sviluppare le attività dei primi mesi del 
2020 e pagare gli affitti del locale.  
Da aggiungere a questa somma i restanti 86.983,44 € relativi al finanziamento ministeriale integrativo dei progetti in 
corso di svolgimento, la cui rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere sarà effettuata, come da istruzioni 
ministeriali, alla conclusione dei progetti stessi; nonché 18.071,19 da proventi locali. 

Per un totale di 116.990,09. 
 

 

Allegato n. 4 RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE INSERITE NEL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2019 Capitolo 3106 
A fronte di un saldo attivo dell'anno 2018 pari a 153,94 € il capitolo 3106 è stato oggetto di un rifinanziamento pari a 
926,00 €, per un totale di 1.079,94 €. 
Le spese ammontano a 572,21 € di cui 350,40 € per spese di viaggio e 89,51 € per rimborso vitto e alloggio in 

occasione della partecipazione al comitato dei presidenti. Euro 115,80 per spese viaggio ed Euro 16,50 per rimborso 
vitto e alloggio, in occasione della riunione indetta dall’Ambasciatore. 
Il saldo attivo risultante è di 507,73 €. 

Parigi, li 25 gennaio 2020                           IL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL COM.IT.ES. 

VISTO  

 IL TITOLARE DELL’UFFICIO CONSOLARE    
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