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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI  

RELATIVA AL BILANCIO ANARPE  2019 

 

Il significativo miglioramento del sistema contabile rappresentato dal software “Tesoro” e quindi della 

possibilità di verificare inerenza e congruità di ogni documento di spesa con relativa immediatezza e precisione 

di ricerca è stato vanificato, quest’anno, dalla emergenza Covid 19, per cui il Collegio ha potuto operare 

esclusivamente sui dati contabili elaborati dalla Tesoreria nel Bilancio cosi come elaborato e con incontri a.d. 

tra noi componenti del Collegio e con il tesoriere Zampini, peraltro sempre sinceramente disponibile. 

 

Riteniamo doveroso portare a conoscenza dell’assemblea le seguenti considerazioni: 

 Il bilancio è formalmente chiaro e facilmente leggibile: sul versante delle entrate emerge una realtà 

associativa che va progressivamente assottigliandosi, costituita da 1006 soci, di cui solo 978 operatori 

scolastici, perdendo 30 soci rispetto al 2018 e 47 rispetto al 2017. Consequenziale l’andamento delle 

entrate per quote associative pari ad euro 109.550,00 con una diminuzione di euro 4.970,00 rispetto al 

2018 e di euro 7.130,00 rispetto al 2017. Questa diminuzione deve preoccupare oggi, molto di più, in 

ragione dei mutamenti sostanziali che nella scuola e nei rapporti di lavoro con gli editori di scolastica 

può comportare la situazione sanitaria. Quindi l’andamento delle entrate vede un ribasso in 

accelerazione anno dopo anno. 

 Particolare attenzione merita la questione Giada, già sollevata lo scorso anno: un “servizio” non può 

generare strutturalmente perdite all’Associazione che devono essere successivamente ripianate 

ricorrendo al utilizzo del Fondo di Garanzia e Sviluppo. Consta di 307 licenze nel 2019 per entrate di 

euro 54.490,00 tra l’altro non interamente versate dalle Sezioni che sono a debito per un totale di 

5.845,00 (4.000,00 della Puglia che ha fatto ricorso al Prestito con relativo piano di rientro dal Fondo 

Garanzia e Sviluppo e 1.845,00 da parte di altre 9 Sezioni che hanno promesso salderanno quanto 



 

XLVIII VIDEO ASSEMBLEA NAZIONALE 

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

 

sede legale: via Ventiquattro Maggio, 10 - 50129 - Firenze presidenza@anarpe.it 

sede operativa: via Talete di Mileto, 4 - 80126 - Napoli   segreteria@anarpe.it 

Tel. 0817 529 677 Fax 0815 592 719 anarpe@pec.anarpe.it  www.anarpe.it 

prima). Le uscite del 2019 sono state di euro 58.987,00 per cui la perdita è stata di euro 4.497,00 

ripianata nel complesso del bilancio. La necessità di intervenire a livello di costi è evidente ed il 

problema ci risulta essere già all’attenzione degli organi direttivi. La questione squisitamente tecnica,già 

sollevata in passato, della contabilizzazione delle“licenze attivate” e/o delle “macchine attivate” non 

altera i dati di contabilità. Mentre squisitamente politico rimane il caso “Lazio” (perdita di 1.660,00 euro 

di Giada 19 non versati) che dovrà essere risolto dagli organi competenti che devono decidere sulle 

possibilità di esistere dell’organizzazione regionale e quindi di eventuali finanziamenti con piani di 

recupero (come è stato fatto per la Puglia). 

 Con il pagamento della fattura n.2 del 05.09.2019 di euro 3.202,50 del dr. Indizio e qualora non fosse 

accettato dall’Università di Bergamo il rigetto della fattura agosto 2018, pervenutaci in data 21 aprile 

2020 per ulteriori 3.000 euro, il caso Academy dovrebbe essere chiuso, con un esborso complessivo di 

circa 23.000 euro solo considerato le spese dirette imputate a tale posta contabile. 

 

Per alleviare tanta amarezza, un piccolo plauso va al Presidente Calò che ha rinunciato a 1.000 euro dei suoi 

“rimborsi chilometrici”. 

Ultima raccomandazione: ravvisiamo che la perdita iscritta a Bilancio di euro 4.641,60 non si sarebbe realizzata 

se i costi di competenza 2018 fossero stati correttamente fatturati e quindi contabilizzati nel bilancio di 

quell’anno, citiamo ad esempio le fatture saldate ad Indizio per un totale di euro 7.472,50. 

Nonostante quanto espresso, il Collegio esprime parere positivo all’approvazione del Bilancio 2019 da parte 

della Assemblea. 

I Sindaci Revisori 

Mauro Riva - Giorgio Braico - Cesare Distante 


