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IBAN: 
IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM 1B94
riportando nella Causale del versamen-
to la dicitura:
“Gruppo di _________” nr.______ 
quote pro-capite anno ______.

Nota bene
La causale deve iniziare sempre con il 
nome della località del Gruppo, perché 
frequentemente risulta abbreviata in 
automatico dalle banche e, di conse-
guenza, diventa difficile e problematica 
l’identificazione del Gruppo, che ha ef-
fettuato il bonifico.
I Gruppi all’estero devono inviare 
l’importo delle quote pro-capite, con 
la medesima causale precedentemen-
te indicata, mediante bonifico sul c/c 
bancario UNICREDIT (sopra indica-
to) maggiorato delle spese per cambio 
valuta – tasse – commissioni (pari a € 
20,00).

qualsiasi motivo (cambio indirizzo, 
modifica della qualifica, rinuncia al 
giornale ecc.).

Le modalità sono descritte nel file 
“Istruzioni_Compilazione_Modulo_Va-
riazioni_del_Tabulato.pdf ”. Ulteriori 
chiarimenti possono essere richiesti via 
telefono ai numeri 06/36802374 oppu-
re via mail a: tabulato@marinaiditalia.
com.

3^ Fase – Entro il 31 marzo, il “Modu-
lo_Variazioni_del_Tabulato.doc”, com-
pilato con tutte le suddette variazioni, 
deve essere inviato alla Presidenza Na-
zionale via e-mail all’indirizzo: tabula-
to@marinaiditalia.com, indicando nel 
testo della mail data e importo del ver-
samento corrispondente al totale delle 
quote dei Soci tesserati. 

Si raccomanda di inviare il Modulo_
Variazioni_del_Tabulato, mantenendo 
il formato “.doc” oppure “.docx” per 
agevolare gli operatori della Presidenza 
Nazionale alle operazioni di aggiorna-
mento.
Successivamente, nel corso dell’anno, 
le integrazioni per i “Soci Ritardatari 
(R)”, i “Soci nuovi Iscritti (I)” e tutte le 
variazioni di altro genere, devono essere 
comunicate utilizzando sempre il soli-
to “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
docx” con le stesse modalità di compi-
lazione e inoltro.
L’importo della “Quota pro-capite per 
le spese generali istituzionali ed edito-
riali” è di € 11,00 + € 1,00 (pro-Radu-
no) su base volontaria da parte di ogni 
singolo Socio.
I relativi versamenti possono essere ef-
fettuati su:
c/c postale n. 26351007 intestato a:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
MARINAI D’ITALIA
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA

oppure mediante bonifico su:
c/c bancario UNICREDIT
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA

I  n
Disposizioni della Presidenza Na-
zionale per il Tesseramento 2023

Per la gestione a livello centrale dell’e-
lenco dei Soci dell’Associazione, anche 
ai fini dell’invio a domicilio del Perio-
dico “Marinai d’Italia”, la Presidenza 
Nazionale si avvale di una propria ban-
ca dati informatica.
L’attività connessa al tesseramento 
rappresenta l’occasione per procedere 
all’indispensabile verifica e aggiorna-
mento della stessa banca dati tramite il 
fattivo contributo di ciascun Gruppo.
La procedura di aggiornamento è stata 
predisposta con l’utilizzo di un unico 
modulo standard (editabile e scarica-
bile dal sito) da compilarsi, inserendo 
solamente gli aggiornamenti secondo i 
criteri più avanti descritti.
Sono state programmate tre fasi:

1̂  Fase – La Presidenza Nazionale, 
tramite e-mail, ha inviato ai Gruppi, 
durante il mese di dicembre 2022, i se-
guenti file:
1. “Tabulato_Soci_GRUPPO.pdf ” 

che riproduce la consistenza dei Soci 
del Gruppo al momento dell’invio.

2. “Disposizioni_della_PN_per_il_
tesseramento.pdf”(*)

3. “Istruzioni_Compilazione_Modu-
lo_Variazioni_del_Tabulato.pdf”(*)

4. “Modulo_Variazioni_del_Tabulato.
doc” (*)

5. “Bol let t ini_per_Tesseramento.
pdf”(*)

(*) scaricabile dal sito

2^ Fase – I Gruppi, terminato il tesse-
ramento, compilano il Modulo_Varia-
zioni_del_Tabulato.docx immettendo-
vi tutte le variazioni dovute a:
• Soci Non riscritti (dimissionari) (N)
• Soci Deceduti (D)
• Soci nuovi Iscritti (I)
• Soci con Variazione dati (V) per 
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II  n
Estratto del Verbale del C.D.N. del 
26 Novembre 2022

Si riporta di seguito la sintesi degli argomenti trattati nella riunione in epigrafe.
Inizia

….. omissis ……
Prima di dare avvio ai lavori viene eseguito l’Inno Nazionale.
Il P.N. assume la Presidenza e alle ore 09.35, accertato che il numero dei Consiglieri Nazionali presenti (20 su 24) è sufficiente 
per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Prima di passare alla discussione dei punti all’O.d.G. il P.N. informa il C.D.N. che il verbale della presente riunione, una 
volta approvato, verrà inviato anche ai Delegati Regionali per una immediata informazione delle decisioni intraprese e fornire, 
così, eventuali chiarimenti ai Gruppi delle rispettive Delegazioni. 
Si passa, quindi, all’esame degli argomenti posti all’O.d.G..

1. - Punto di Situazione sul Bilancio 2022

Relatore C.S.A.
Il bilancio, aggiornato allo scorso 30 settembre e con le relative proiezioni al 31 dicembre, fanno prevedere che l’anno 2022 si 
chiuderà con un passivo del conto economico di circa 19.000 €.
Verificati gli scostamenti poco significativi nel comparto delle entrate (attivo di circa 1.000 €), considerato che nelle spese a 
fronte di uno sbilancio negativo rappresentato da oneri maggiori per:
 • trasferte del Presidente Nazionale (4.700  €); 
 • riunione CEN e CDN (6.300 € dovuti al CEN allargato di marzo per la presenza dei DDRR);

e di un attivo previsto nelle spese di funzionamento di circa 1.600 € e dal mancato accantonamento di 7.000 € per il prossimo 
Raduno (i due totali in pratica si equivalgono), si può ragionevolmente affermare che il disavanzo sia sostanzialmente im-
putabile all’imprevisto significativo aumento dei costi di stampa del giornale, che sono aumentati nel corso dell’intero anno 
di circa il 16% (nell’ultimo periodo si è arrivati al 40%), nonostante gli immediati provvedimenti adottati (nella primavera)  
relativi sia alla grammatura della carta (da 80 a 65 gr.) sia alla riduzione del numero di pagine da 80 a 64 per ogni edizione.

Il C.D.N. prende atto.

2. - Approvazione Bilancio Preventivo 2023

Relatore C.S.A.
Il Bilancio Preventivo 2023, predisposto dal C.E.N. nel corso della riunione del 28 ottobre 2022, è stato impostato tenendo 
conto delle risultanze dell’andamento economico dell’anno 2022 con l’esame degli scostamenti degli importi rispetto al bud-
get approvato. 
La differenza in bilancio maggiormente significativa si è riscontrata nel conto “Spese per stampa periodico”, a causa del cre-
scente costo sostenuto per la stampa del giornale che, nel corso dell’anno 2022, è aumentato di circa il 16%. 
Confermando per il prossimo anno gli stessi importi delle spese generali sostenute per il 2022 (unica eccezione rappresentata 
dagli oneri per le riunioni C.E.N. e C.D.N. attestate a 10,000 €, somma che permetterà di svolgere in presenza 2 C.E.N. e 1 
C.D.N.) e, ipotizzando che l’edizione del giornale continui a essere strutturato su 8 numeri ognuno di 64 pagine, si è perve-
nuti alla predisposizione del budget 2023 con la seguente configurazione nel comparto delle entrate:
• € 20.000 quale contributo per il “funzionamento”, rimasto invariato nel corso degli ultimi anni, da parte dello Stato Mag-

giore Difesa; 
• € 90.000 per i versamenti da parte del personale M.M. in servizio con una leggera diminuzione rispetto ai € 92.000 pre-

visti nel budget dell’anno 2022; 
• € 330.000 quale contributo dei Soci per le spese generali istituzionali ed editoriali. 
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L’indicazione di € 330.000, quale contributo dei Soci per le spese generali istituzionali ed editoriali, si è reso necessario per 
ottenere il saldo zero del bilancio preventivo della Presidenza Nazionale, ferma restando la condizione di continuare a garan-
tire l’adempimento di tutti i compiti statutari assegnati.
Pertanto, considerata una consistenza dei Soci “paganti” di circa 30.000 unità, si è messo a calcolo un contributo individuale 
di 11,00 €, cioè un aumento rispetto all’anno precedente pari a 1,00 €.
Nel bilancio preventivo in approvazione le spese di stampa sono state ulteriormente incrementate del 7% rispetto al previsto 
consuntivo 2022.
In considerazione che il Giornale “Marinai d’Italia” risulta essere un insostituibile strumento di comunicazione e di diffu-
sione della cultura e delle esperienze marinare tra i Soci e i Simpatizzanti, oltre a rappresentare il “collante” dell’intera As-
sociazione, nel corso dei primi mesi dell’anno 2023, l’andamento del costo della carta e della stampa sarà oggetto di verifica 
continua con la Ditta Mediagraf (che ha in appalto la stampa del Giornale), allo scopo di individuare per tempo le soluzioni 
idonee per non incidere sul bilancio.
Nel caso si rendessero necessarie ulteriori importanti decisioni dovute alla crescita fuori controllo dei costi della stampa del 
Giornale, la Presidenza Nazionale esaminerà tutte le possibili soluzioni, che ritiene di dover presentare, vista l’importanza 
dell’argomento, all’Assemblea Nazionale, prevista in occasione del prossimo Raduno il 13.5.2023, per la valutazione e la de-
terminazione finale.
A integrazione di quanto riportato riguardo il continuo e consistente incremento dei costi di stampa del Giornale “Marinai 
d’Italia”, il P.N informa il C.D.N. che al momento, è intenzione della Presidenza Nazionale mantenere il programma di reda-
zione del periodico, procedendo alla prevista realizzazione dei primi 3 numeri del 2023 e rinviando eventuali rimodulazioni 
(incluso il sistema di diffusione ai Soci), dopo una congiunta riflessione con i Presidenti di Gruppo, in occasione dell’As-
semblea Nazionale che si terrà durante il prossimo Raduno Nazionale di Pisa. Inoltre il P.N., in considerazione dell’elevata 
funzione sociale e culturale rivestita dal periodico dell’ANMI a favore dei propri Soci, informa della recente iniziativa verso 
SMD tesa a una revisione dei vigenti dettati normativi, al fine di prevedere un’assegnazione ad hoc per le attività editoriali 
dell’Associazione, ora espressamente vietata dalle norme vigenti.

Il C.N. ZACCARIA (Del. Sicilia) non condivide l’incremento di 1 € (da 10,00 € a 11,00 €) della quota associativa per le spese 
di funzionamento della Presidenza Nazionale. Propone che l’incremento venga definito con esattezza dopo un accurato esame 
delle spese di funzionamento. Riguardo il contenimento delle spese per l’editoria, propone che, al fine di ridurre il numero di 
pagine del periodico, la pubblicazione del “Diario di bordo” avvenga sul sito web istituzionale.
Il P.N. invita i Consiglieri a una chiara ed esaustiva azione informativa verso i rispettivi Gruppi riguardante le motivazioni 
della proposta di incremento di 1 € della quota associativa.

Il C.N. PROTA (Del. Campania) ritiene che l’incremento di 1 € della quota associativa per la Presidenza Nazionale deve 
essere a carico dei Gruppi e non dei Soci, che devono mantenere inalterate le rispettive quote associative. Propone, inoltre, un 
sondaggio on-line per verificare la possibilità di pubblicazione per via telematica del “Giornale”.

Il C.N. DE FANIS (Del. Abruzzo-Molise) propone la discussione dell’aumento della quota associativa in ambito Assemblea 
Nazionale a Pisa. Per quanto concerne il contenimento dei costi di redazione del “Giornale”, propone di modificare la cadenza 
di pubblicazione da bimestrale a trimestrale.
Il P.N. ritiene penalizzante, per le aspettative dei Soci, ridurre in tali termini la cadenza di pubblicazione del “Giornale”. 

Il C.N. BRUOGNOLO (Del. Marche e Umbria), al fine di contenere le spese di spedizione del “Giornale” a tutti i Soci, pro-
pone l’invio solo presso le sedi dei Gruppi.
Il P.N. informa che è già in atto l’invio di 2-5 copie del “Giornale” alle sedi dei Gruppi, per far fronte a eventuali mancati 
recapiti. Tuttavia l’adozione di tale proposta non inciderebbe significativamente sul contenimento globale dei costi.

Il C.N. MAINARDI (Del. Emilia Romagna), riguardo l’incremento di 1 € della quota associativa, prevede commenti di di-
sappunto da parte di quei Gruppi con scarse capacità finanziarie; ne condivide, tuttavia, la proposta di incremento avanzata 
dalla P.N.
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Il C.N. CISTERNINO (Del. Puglia Centrale) propone che l’aumento di 1 € della quota associativa venga applicato solo a 
quei Gruppi che dispongono di consistenti risorse finanziarie (perché assegnatari di concessioni demaniali quali spiagge, 
pontili per posti ormeggio, etc.). 
Il P.N. rappresenta che per questioni di uniformità fra Gruppi, l’aumento è stato proposto in tali termini.

Il C.N. SANTOVITO (Del. Piemonte/Valle d’Aosta) propone la richiesta di un contributo da parte dei Gruppi a sostegno 
dei costi di stampa del “Giornale”.
Il P.N. non ritiene applicabile tale proposta “una tantum”. Per la soluzione della problematica sono necessari provvedimenti 
a carattere permanente.

Il C.D.N. all’unanimità approva il Bilancio Preventivo 2023.

3. - Approvazione quota annua pro-capite anno 2023

Relatore C.S.A.
In considerazione della “strategica” rilevanza attribuita al Giornale, allo scopo di porre in essere le condizioni minime per 
continuarne la pubblicazione, si rende necessario che per l’anno 2023 si debba procedere a richiedere una quota pro-capite di 
11,00 € a carico dei Soci. 
Per doverosa completezza di informazione si rappresenta che la quota di 10,00 € è rimasta immutata dall’anno 2011 (verbale 
CEN del 3.11.2010).
Si rammenta, inoltre, che, come stabilito dal CDN del 27.11.2015, i Gruppi dovranno, nell’anno del Raduno, prevedere un 
incremento, su base volontaria, della quota annua 2023 di 1,00 € (pro-Raduno), che sarà devoluta integralmente allo svolgi-
mento di tale evento nazionale.

Il C.D.N. all’unanimità approva la quota annua pro-capite di 11,00 € a carico dei Soci per le spese generali, istituzionali 
ed editoriali e l’incremento, su base volontaria, della quota annua 2023 di 1,00 € pro-Raduno Nazionale.

4. - Tesseramento 2022 - Situazione Soci

Relatore S.G.
a)  Situazione Soci

 • Alla data del 22 novembre 2022 risultano iscritti 32.988 Soci, con un incremento complessivo di 394 Soci rispetto al 
31 dicembre 2021.

 • Tale dato evidenzia un lieve trend positivo rispetto a quello registrato nel corso degli ultimi anni. Va evidenziato che l’au-
mento dei Soci riguarda in minor o maggior misura quasi tutte le Delegazioni; in particolare quelle con un incremento di 
iscrizioni più significativo (superiore a 50) risultano essere state le Delegazioni della Calabria, Campania, Emilia Roma-
gna, Lazio Meridionale, Sardegna e Veneto Orientale (come da statino allegato da porre all’attenzione dei CC.NN. e dei 
DD.RR., affinché effettuino uno scrupoloso esame con i rispettivi CC.DD. dei Gruppi alla prima favorevole occasione). 
Si attira l’attenzione sulla recente costituzione della Delegazione M.M. Formazione.

b)  Situazione Gruppi

 • Alla data del 13 ottobre 2021 risultano attivi 418 (* tab. punto 3) Gruppi, di cui 13 all’estero. Nel complesso, nell’anno 
2022 sono stati costituiti 8 nuovi (Castrovillari, Ferruzzano - ex sez. aggregata, Francavilla Fontana, Lenola, Priolo Gar-
gallo, Mariscuola Taranto, Accademia Navale, Peschici - apertura prevista il 1̂  dicembre 2022).
Si evidenzia che nonostante la proroga dei termini, vi sono diversi Gruppi ancora inadempienti.
Naturalmente è in corso l’invio di e-mail ai Delegati Regionali per richiamare i rispettivi Gruppi al rispetto dei previsti 
adempimenti statutari. 
Nella tabella, di seguito riportata, il riepilogo della situazione descritta.
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(*) – un Gruppo di prossima apertura (il 1̂  dicembre 2022)

Come si evince dalla suddetta tabella, il saldo complessivo del numero di Gruppi esistenti è positivo di 8 unità.
Va rivolto un sentito invito ai Presidenti di Gruppo, affinché si impegnino a fornire ogni possibile suggerimento e/o proposte, 
che derivino da iniziative sperimentate e adottate in sede locale, che saranno oggetto di analisi e valutazione da parte del 
C.E.N. e del C.D.N., per l’eventuale estensione in campo nazionale ai fini di un sempre maggiore diffusione della conoscen-
za dell’A.N.M.I. con una possibile eventuale successiva azione di proselitismo.

Anno di riferimento : 2022 (aggiornato al 22 novembre) 

Settore Delegazione/Gruppo
Soci 
2021

Nuo-
vi 

Dimes-
si

De-
funti

Variaz.
Soci 
2022

(EM) (EA) (AG)

           
ITALIA ABRUZZO E MOLISE 968 94 49 15 30 998 630 32 336
ITALIA CALABRIA 820 208 72 8 128 948 503 40 405
ITALIA CAMPANIA 1744 346 254 17 75 1819 886 52 881
ITALIA EMILIA ROMAGNA 1903 200 127 23 50 1953 753 67 1133
ITALIA FRIULI VEN. GIULIA 1290 82 140 24 -82 1208 825 33 350
ITALIA LAZIO MERIDIONALE 666 147 58 7 82 748 459 14 275

c)  Considerazioni

Si riporta, di seguito, l’andamento del numero dei Gruppi negli ultimi 12 anni

Delegazione
Gruppi che non hanno in-
viato il tabulato e le quote 

pro-capite

Gruppi che hanno invia-
to il tabulato ma non le 

quote 

Gruppi che hanno 
inviato le quote ma non il 

tabulato

Abruzzo e Molise Scafa-Valpescara, Silvi
Calabria Scilla
Campania Serrara Fontana Nocera Inferiore
Emilia Romagna Colorno Cattolica
Lombardia N.E. Predore
Piemonte Occ/le e Val d’Aosta Brà
Sardegna Mogoro, Sorso Golfo Aranci
Sicilia Vittoria
Veneto Occ/le Arzignano
Veneto Orientale San Michele al Tagliamen-

to
Estero Adelaide, Sydney, Edmon-

ton Alberta
Montreal, New York

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
458 449 440 428 425 420 414 412 411 412 410 418 (*)

-5 -9 -9 -12 -3 -5 -6 -2 -1 +1 -2 +8
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ITALIA LAZIO SETT.LE 1743 212 233 12 -33 1710 915 33 762
ITALIA LIGURIA 2903 245 212 51 -18 2885 1822 33 1030
ITALIA LOMBARDIA N.E. 940 19 76 21 -78 862 592 15 255
ITALIA LOMBARDIA N.W. 566 44 23 7 14 580 342 10 228
ITALIA LOMBARDIA S.E. 646 45 31 18 -4 642 366 32 244
ITALIA LOMBARDIA S.W. 1263 129 162 26 -59 1204 610 54 540
ITALIA MARCHE 1538 178 173 23 -18 1520 674 12 834
ITALIA MM FORMAZIONE 0 119 0 0 119 119 119 0 0
ITALIA PIEM.TE OCC.LE E V/AO-

STA 804 86 50 23 13 817 513 16 288

ITALIA PIEMONTE ORIENTALE 646 67 59 16 -8 638 373 19 246
ITALIA PUGLIA CENTRALE 1761 223 197 8 18 1779 1345 28 406
ITALIA PUGLIA MERIDIONALE 1612 162 95 21 46 1658 1009 16 633
ITALIA PUGLIA SETT.LE E BASI-

LICATA 1820 203 171 28 4 1824 945 27 852

ITALIA SARDEGNA 1194 195 98 20 77 1271 684 39 548
ITALIA SICILIA 1567 185 128 33 24 1591 1090 23 478
ITALIA TOSCANA MER.LE 885 80 45 21 14 899 560 17 322
ITALIA TOSCANA SETT.LE 1365 94 74 21 -1 1364 804 15 545
ITALIA TRENTINO A. ADIGE 134 16 11 4 1 135 79 2 54
ITALIA UMBRIA 294 9 34 3 -28 266 119 7 140
ITALIA VENETO OCC.ENTALE 1407 132 156 31 -55 1352 839 32 481
ITALIA VENETO ORIENTALE 1745 196 83 33 80 1825 1178 41 606
ESTERO SPAGNA 16 17 0 0 17 33 12 0 21
ESTERO AUSTRALIA 194 8 6 7 -5 189 60 1 128
ESTERO BRASILE 9 1 1 0 0 9 1 1 7
ESTERO CANADA 66 5 4 0 1 67 29 7 31
ESTERO GERMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTERO STATI UN. D’AMERICA 85 1 9 2 -10 75 35 1 39
  
Totale Italia 32224 3716 2811 514 391 32615 19034 709 12872
Totale Estero 370 32 20 9 3 373 137 10 226
   
Totale Generale 32594 3748 2831 523 394 32988 19171 719 13098

Il C.N. MAINARDI (Del. Emilia Romagna) per quanto riguarda la propria Delegazione, evidenzia che l’incremento delle 
iscrizioni per l’anno 2022 è stato principalmente dovuto a un’attenta azione di sensibilizzazione svolta nei confronti dei Presi-
denti di Gruppo per incentivare le attività di proselitismo. Inoltre, la possibilità di disporre di posti barca da parte dei Gruppi 
rivieraschi è motivo di incremento delle iscrizioni, soprattutto da parte di Soci AG.

Il C.D.N. prende atto.
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5. - Aggiornamento di situazione sul Monumento al Marinaio di Roma con relativo specchio economico

Relatore C.S.A.
I lavori per l’edificazione a Roma in Piazza Bainsizza del Monumento dedicato “AI MARINAI D’ITALIA”, iniziati in data 1° 
giugno 2021, sono ufficialmente terminati il 17 marzo 2022, giorno della cerimonia ufficiale di inaugurazione.

La realizzazione dell’opera è stata diretta dal Presidente Nazionale, Ammiraglio Pierluigi Rosati che, in qualità di committen-
te, si è avvalso di un proprio staff costituito da:
 • Maggiore A.M. Emiliano Zenga quale Direttore dei Lavori e responsabile della sicurezza;
 • Ammiraglio Alberto Gauzolino quale consulente tecnico della committenza;
 • Comandante Gaetano Gallinaro quale coordinatore per gli aspetti finanziari e amministrativi.

Di seguito si riporta il rendiconto economico consuntivo aggiornato alle risultanze contabili del 30.09.2022:

Elenco dei finanziamenti ricevuti
Presidenza del Consiglio dei Ministri € 250.000,00
Presidenza Nazionale ANMI (surplus di bilancio dal 2017 al 2021) € 76.016,42
Stato Maggiore Difesa € 75.000,00
Leonardo Spa € 55.000,00
Fincantieri Spa € 50.000,00
Confitarma € 2.500,00
Orizzonte Sistemi Navali € 1.000,00
Gruppo ANMI di Roma € 25.000,00
Versamenti minori di 200€ ricevuti da altri Gruppi ANMI e Soci € 1.161,00
Totale € 535.677,42

Elenco dei costi sostenuti 
Indagine geologica € 7.478,84
Studi ingegneria strutturale e progettazione € 37.142,98
Contratto “a corpo” per la realizzazione completa del Monumento € 464.558,92
Costi aggiuntivi per lavori extra-contratto (necessari ma non previsti nel progetto) € 16.500,00
Spese per inaugurazione, energia, tasse e miscellanee € 4.267,05
Totale € 529.947,79
 
Rimanenza disponibile € 5.729,63

La rimanenza disponibile di € 5.729,63 verrà utilizzata per sostenere i costi dell’energia elettrica che, in attesa della presa in 
carico del monumento da parte del Comune di Roma, è ancora gestito dalla Presidenza Nazionale. I vari tentativi, posti in 
essere dal P.N., di sensibilizzazione e di sollecito al Comune non hanno ancora sortito esito positivo.
A fine ottobre è arrivata una bolletta di 6.136,93 € (riferita al periodo 1.6 - 30.9.2022) che verrà saldata (scadenza il 15.11.2022) 
con la predetta rimanenza. L’ulteriore ritardo nella delibera di donazione comporterà la necessità di far fronte con risorse 
dell’Associazione alle ulteriori bollette.
Lo scorso 18.11 è stata svolta una riunione tecnica in piazza Bainsizza per risolvere una problematica di disporre di due linee 
separate (ora unica) per l’alimentazione delle pompe e dell’illuminazione della fontana. Aspetto che l’Azienda del Comune 
non aveva mai evidenziato precedentemente. Oneri a carico della predetta Azienda.

Il C.D.N. prende atto.
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6. - Costituzione/scioglimento/commissariamento Gruppi

Relatore S.G.
a) COSTITUZIONE NUOVI GRUPPI

Gruppo di PESCHICI (FG) – Delegazione Puglia Settentrionale - Basilicata
Data di “ricostituzione”: 1° dicembre 2022.
“in itinere”
Gruppo di MIGGIANO (LE) – Delegazione Puglia Meridionale

b) SCIOGLIMENTO SEZIONI AGGREGATE
Sezione di MARTINENGO – Aggregata al Gruppo di TREVIGLIO (BG)
Data di scioglimento: 15 ottobre 2022.

c) FINE COMMISSARIAMENTO GRUPPI
Gruppo ANMI di LESINA (FG) – Puglia Settentrionale e Basilicata
Gruppo ANMI di PAVIA – Lombardia Sud Ovest 

….. omissis ……

Il C.N. SPOLAOR (Del. Veneto Or.le) evidenzia l’efficace azione posta in essere dai nuovi giovani Soci che stanno pia piano 
avviando i Gruppi a un nuovo corso al passo con i tempi odierni.

Il C.N. SPOLAOR (Del. Veneto Or.le), il C.N. DE FANIS (Del. Abruzzo e Molise) e il C.N. ROBERTI (Del. Lombardia S.E.) 
esprimono apprezzamento per le azioni svolte dalla Presidenza nazionale volte a evitare il commissariamento e le chiusure di 
quei Gruppi con problematiche, all’apparenza, irrisolvibili.

Il C.D.N. prende atto.

7. - Informativa del P.N.

a) Raduno Nazionale e contributi per i Gruppi esteri che parteciperanno al Raduno
Sono in fase finale di definizione con il Comune di Pisa gli aspetti organizzativi del Raduno e, al momento, non si intra-
vedono particolari turbative. Anche i chiarimenti avanzati da alcuni Gruppi riguardo il richiesto pagamento per i pullman 
della tassa di ingresso nell’area urbana del Comune (200,00 €), è in fase di approfondimento da parte del Gruppo di Pisa 
con il Comune che, almeno informalmente, ha riferito che potrà operare una significativa riduzione.
Anche il manifesto ufficiale del Raduno ha ricevuto recentemente la formale approvazione dai vari Enti istituzionali (per 
ultima la Regione Toscana).
Per i Gruppi esteri, che parteciperanno al Raduno, sono stati previsti i seguenti contributi per i Soci Effettivi:
 - 300,00 € per i Soci dei Gruppi di USA, Canada e Australia
 - 150,00 € per i Soci dei Gruppi di Nazioni europee.

Il C.N. MAINARDI (Del. Emilia Romagna) rappresenta che i costi per il soggiorno a Pisa, riportati dal tour operator 
indicato nel sito web dell’Associazione, sono elevati e non incoraggiano la partecipazione dei Soci.
Il C.N. SPOLAOR (Del. Veneto Or.le) esprime riserve riguardo un’adeguata partecipazione al Raduno da parte dei Soci 
dell’area nord-est a causa del concomitante Raduno degli Alpini a Udine.
Il C.N. de PINTO (Del. Puglia Sett.le/Basilicata) richiede la diffusione, in tempi brevi, del programma del Raduno al fine 
di consentire l’organizzazione logistica per tempo da parte dei Gruppi.

b) A.N.M.I. Day
La data, in cui è stato programmato l’evento, è il 28 (riserva 29 marzo 2023). Sono in corso contatti con lo S.M.M. per 
definire l’elenco delle basi/Comandi (anche della Guardia Costiera) aperte ai Soci per una giornata a loro dedicata e fare in 
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modo che i Gruppi possano organizzare per tempo i trasferimenti. Per detto evento non sono contemplate uscite in mare 
su UU.NN. che potranno essere effettuate, qualora possibile, su base occasionale e in accordo con le esigenze operative. 
A tal proposito la P.N. incontrerà prossimamente il Comandante in Capo della Squadra Navale per esaminare congiunta-
mente la possibilità di incrementare le occasioni di uscite in mare da parte dei Soci, cercando di programmarle in anticipo.

Il C.N. SPOLAOR (Del. Veneto Or.le) rappresenta l’opportunità che, in occasione di visite a bordo di UU.NN. in sosta 
nei porti, vengano dedicati degli spazi temporali esclusivi per i Gruppi ANMI.

c) Materiale promozionale
Lo S.M.M. ha comunicato che non prevede di acquistare il materiale promozionale “standard”, che era quello di cui usu-
fruiva l’A.N.M.I.. Per quanto sopra la P.N. sta valutando la fattibilità di provvedere autonomamente a tale esigenza e ha in 
corso un’indagine di mercato per individuare il materiale più idoneo agli scopi promozionali associativi.

Il C.D.N. prende atto.

8. - Chiarimenti sulla Variante n. 6 alla “GUIDA PER I PRESIDENTI DI GRUPPO” – Ed. 2012

Relatore CSA
La Presidenza Nazionale, avendo constatato che i Gruppi sul territorio, aventi dei servizi, operano con modalità gestionali 
molto diverse, giustificando la loro azione con la riconosciuta autonomia giuridica economica e amministrativa, derivante 
dalle norme in vigore, ha deciso di affrontare tale problematica con determinazione. Tali difformi comportamenti, a seguito 
di riscontri effettuati, sono risultati, non di rado, non in linea con la legislazione di riferimento.
La Presidenza Nazionale ha ritenuto ineludibile provvedere a fare chiarezza per una sentita responsabilità etica nei riguardi 
del Territorio.
Stabilito che lo Statuto dell’Associazione Nazionale dei Marinai d’Italia recita (fra parentesi riportato l’articolo dell’edizione 
2020):

1. Art. 40 (37) - Presidenti di Gruppo - “...rappresentano il Gruppo nel suo insieme di entità reale e morale in ogni circostanza 
di tempo e di luogo…”

2. Art. 54 (50) - I Gruppi traggono i loro mezzi finanziari da:
 - quote sociali,
 - versamenti volontari
 - dalle iniziative “che i Consigli Direttivi prendono nell’osservanza delle leggi vigenti...”,

3. Art. 55 (51) - Gestione - “La Presidenza Nazionale e i Gruppi hanno gestioni amministrative autonome...”,
ne consegue che il Presidente di Gruppo, in aggiunta alla propria autonomia gestionale, essendo di fatto il diretto respon-
sabile in ambito civile e penale di ogni atto amministrativo riguardante il Gruppo stesso, dovrà vigilare sia sulla corretta 
applicazione delle norme statutarie e regolamentari, sia sul rispetto delle disposizioni di legge dello Stato, che ovviamente 
sono comunque preminenti rispetto a ogni altro ordinamento interno.
A tal proposito va evidenziato che lo Statuto A.N.M.I., circa la definizione dei mezzi finanziari dei Gruppi, è rimasto so-
stanzialmente immutato nel corso dei decenni da quando non esistevano (fra parentesi indicato l’anno di istituzione o il 
riferimento):
 - la normativa IVA (1972);
 - il Testo Unico Imposte Dirette (1986);
 - l’obbligo di presentazione del modello EAS (DL 185 del 2008, poi convertito in legge nel 2009).

E’ opportuno attirare l’attenzione sul modello EAS, che rappresenta la procedura obbligatoria di denuncia e comunicazione 
della propria tipicità, ai fini fiscali, da parte degli Enti associativi (Gruppi) all’Agenzia delle Entrate. Fra i dati da riportare, 
oltre alle notizie inerenti le attività, deve essere specificato il Codice Fiscale sia del Gruppo sia della Presidenza Nazionale, di 
cui esso è articolazione territoriale e/o funzionale. 
Questa procedura stabilisce, in modo digitale valorizzabile con immediatezza, la connessione e la dipendenza di tutti i Gruppi 
dalla Presidenza Nazionale con l’evidente finalità di pervenire, dal punto di vista fiscale, all’incrocio dei dati complessivi/
consolidati dell’Associazione nell’ambito del territorio nazionale.
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La Presidenza Nazionale, a seguito della introduzione del modello EAS (nell’anno 2009), preso atto dell’attenzione dell’A-
genzia delle Entrate nei riguardi degli Enti associativi, a tutela dei Presidenti, ritenne di dover suggerire ai Gruppi, per mezzo 
del Titolo VII Capitolo IV della Guida dei Presidenti, i comportamenti più opportuni per rispettare gli articoli 148 e 149 del 
TUIR, che regolano gli Enti non commerciali per le attività che prevedono cessione di beni e servizi.

Nel corso dell’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, istituito il “Questionario ISTAT - Censimenti Permanenti Isti-
tuzioni Non Profit” che, oltre a vari dati statistici su attività, soci e dipendenti, richiede testualmente al punto 147:

 - “A quanto ammonta il totale delle entrate registrate nel bilancio/rendiconto relativo al 2021?”;
 - “Entrate derivanti da vendita di beni e servizi”.

Alla luce di quanto sopra, la Presidenza Nazionale, preso atto delle modalità non omogenee (e talvolta “troppo creative”), 
con le quali i Gruppi con gestione di servizi si comportano riguardo gli adempimenti fiscali, consapevole che una condotta 
palesemente difforme da quanto “suggerito” (nella Guida dei Presidenti) da parte di qualche Gruppo potrebbe anche com-
promettere lo status di ente non profit dell’intera Associazione (PN compresa), ha condotto un esame approfondito, coinvol-
gendo alcuni Presidenti di Gruppi con “importanti” servizi (Roma, Massa, Sarzana, Civitavecchia e Ancona - inizialmente 
con scambi di mail, poi con riunioni in presenza e non).  Si è dato vita a un forum, durato circa sei mesi, al quale hanno 
partecipato commercialisti e un accademico della Sapienza. I risultati di questo lavoro hanno portato alla recente variante alla 
Guida dei Presidenti, con la finalità di rendere affini e congruenti le diverse gestioni sul territorio nazionale, indicando come 
comportarsi a seconda della tipologia dei servizi offerti ai Soci.
E’ ragionevole considerare che l’applicazione pratica di detta variante non sarà immediata, ma va evidenziato che la Presi-
denza Nazionale, sempre a tutela dei Presidenti,  è intervenuta per il logico e razionale principio che all’interno della stessa 
A.N.M.I. non possono coesistere alcuni Gruppi che, per gestire un’attività, hanno partita IVA-scontrini-dichiarazioni fiscali, 
perché nel passato si erano adeguati alle disposizioni di legge in materia, mentre altri continuano a ritenere che le stesse ge-
stioni rientrano tra le attività istituzionali, perché tale era la loro vecchia modalità di gestione.
Infine, a margine di tutto, come chiaramente riportato nella premessa della variante, va rimarcato che è obbligo comunque 
imprescindibile, per evitare ogni ulteriore aggravio sanzionatorio, che l’accesso ai servizi offerti dai Gruppi sia rigorosamente 
limitato ai soli Soci con tessera A.N.M.I..

Il C.N. PROTA (Del. Campania) prospetta l’opportunità che i Gruppi si dotino di una figura professionale qualificata, che 
affianchi il Collegio dei Sindaci nella verifica della correttezza dell’attività amministrativa.

Il C.N. MAINARDI (Del. Emilia Romagna) informa la P.N. riguardo la positiva conclusione delle pendenze legali dei Grup-
pi di Ravenna, Porto Garibaldi e Rimini.

Il C.N. ALFARANO (Del. Puglia Meridionale) chiede di conoscere se la P.N. è in grado di quantificare le attività commer-
ciali dei Gruppi attraverso l’esame dei rispettivi Bilanci e se i ricavi provenienti da dette attività commerciali superano i ricavi 
istituzionalmente previsti. 
Il P.N. chiarisce che le disposizioni della P.N., e di cui alla Variante n. 6 alla “Guida per i Presidenti di Gruppo”, scaturiscono 
da verifiche effettuate dalla stessa P.N. sull’attività amministrativa svolta dai Gruppi. Dall’esito delle citate verifiche è emersa 
la necessità di fornire ai Presidenti, a tutela loro e della stessa immagine dell’Associazione, adeguati chiarimenti e indicazioni 
per la corretta gestione delle attività amministrativa. 

Il C.N. URRU (Del. Sardegna) ritiene eccessivo e improprio “entrare” nella gestione amministrativa e fiscale dei Gruppi in 
quanto entità autonome. I Presidenti devono essere consapevoli dei rispettivi doveri e responsabilità e comportarsi in aderenza 
alle disposizioni di legge.
Il C.D.N. prende atto.

….. omissis ……

Alle 12.45 non avendo il C.D.N. altro da deliberare, il P.N. dichiara chiusa la seduta.

Finisce
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zanti, organizzati nei locali ove ha sede 
il Gruppo o in locali esterni messi a 
disposizione per l’allestimento del trat-
tenimento, purchè riservati agli iscritti 
all’Associazione e loro familiari.

III  n
Divulgazione Bilancio Preventivo 
2023

Si riporta in allegato il Bilancio Preven-
tivo 2023 approvato dal C.D.N. nella 
riunione del 26 novembre 2022.

Il bilancio è presentato con riferimen-
to ai principi contabili per gli Enti non 
profit secondo il principio della compe-
tenza economica.

VI  n
Tabella compensi diritti d’Autore 
da corrispondere alla S.I.A.E.

Con riferimento a quanto riportato al 
Titolo VIII (Attività Ricreativa) – Cap. 
VII (Compensi SIAE e Proiezioni Fil-
mati) della “Guida Pratica per i Presi-
denti dei Gruppi” Ed. 2013, si riportano 
di seguito le misure dei compensi base 
in abbonamento per il Diritto d’Auto-
re per l’anno 2023, comunicati dalla 
SIAE – Accordi Autori con e-mail del 
23/12/2022 prot. 2/848. Si rammenta 
che per l’applicazione di detta conven-
zione i Gruppi devono preventivamen-
te richiedere alla Presidenza Naziona-
le la “Dichiarazione di Appartenenza 
all’A.N.M.I.” da presentare alla SIAE, 
di cui all’allegato 17 della citata Guida.

MUSICA D’AMBIENTE

Nella categoria delle esecuzioni musi-
cali effettuate nei locali sociali a mezzo 
strumenti musicali o apparecchi sonori 
o videosonori diffuse con la sola fun-
zione di “musica d’ambiente”, rientra-
no tutte quelle forme di utilizzazione 
musicale costituenti soltanto un mero 
sottofondo rispetto allo svolgimento 
delle normali attività sociali (ricreati-
ve, culturali, sportive, etc.) quindi, di 
per sé, autonome e non direttamente 
connesse all’attività sociale stessa. Tali 
utilizzazioni sono anche caratterizzate 
dall’assenza di un programma musicale 
predeterminato. 
Le esecuzioni musicali diffuse come 
“musica d’ambiente” in locali diversi 
dalla sede sociale vengono ricomprese 
nell’abbonamento annuale purché ri-
guardino lo svolgimento occasionale 
di attività istituzionali del medesimo 
Gruppo.

Tipo di Strumento o 
Apparecchi

Numero Soci del Circolo
Fino a 300 Da 301 a 500 Da 501 a 1.000 Oltre 1.000

Compensi Compensi Compensi Compensi
Strumenti Musicali (tipo 1) 
Radio tradizionale (tipo 3) 27,50 32,00 43,00 52,00

Filodiffusione, 
Lettori CD/NM 
multimediali (tipo 2,8,9,13)

62,00 73,00 118,50 149,50

TV a colori (tipo 5) 84,00 104,00 232,50 343,00
Juke-Box (tipo 6) 63,00
Video juke-box (tipo 7a) 164,00
Lettore VHS e DVD (tipo 7b) 247,50

Numero degli iscritti Compensi
Fino a 300 iscritti 59,50
Da 301 a 500 iscritti 93,00
Da 501 a 1.000 iscritti 135,00
Oltre 1.000 iscritti 195,00

TRATTENIMENTI DANZANTI 
GRATUITI

Rientrano nella categoria le esecuzioni 
musicali effettuate “dal vivo” o con l’u-
tilizzo di apparecchi sonori o videoso-
nori in occasione di trattenimenti dan-

Per un doveroso controllo, si riporta di 
seguito l'elenco dei Bollettini emessi 
nel corso dell'anno 2022:
n°  1   Gennaio
n°  2   Febbraio
n°  3   Maggio
n°  4   Giugno
n°  5   Luglio
n°  6   Settembre
n°  7   Ottobre
n°  8   Dicembre

IV  n
Riepilogo dei Bollettini emessi 
nell’anno 2022

V  n
XXI Raduno Nazionale - Pisa 
Errata corrige

A parziale modifica di quanto riportato 
al Punto I del Bollettino n. 8 – Dicem-
bre 2022 para “Oggettistica”, il prezzo 
unitario della Medaglia commemorati-
va del Raduno in metallo dorato è di € 
2,84 anziché di € 2,50.
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Di seguito il prezzario del materiale 
sociale in vigore dal 1 gennaio 2023, 
precisando che lo stesso potrebbe esse-
re soggetto a variazioni in corso d’anno 
in funzione dei costi di approvvigiona-
mento dei singoli articoli e che l’even-
tuale aggiornamento dei prezzi verrà 
tempestivamente pubblicato sul sito 
www.marinaiditalia.com alla pagina 
“Vetrina A.N.M.I. – Materiale Sociale”.

VII n
Prezziario materiale sociale

DENOMINAZIONE EURO
Basco 16,15
Fregio 3,00
Solino con ancore ricamate 7,40
Ancorina 1,22
Cravatta Poliestere 8,40
Fazzoletto Poliestere 4,40
Distintivo Sociale 1,15
Distintivi Carica:
Pres. Gruppo 15,00
V.P. Gruppo 13,00
Consigliere 11,50
Patronesse 10,00
Distintivi Carica Sindaci:
Pres.Sind. Gruppo 15,00
Sind. Gruppo 12,00
Distintivo D.R. 12,00
Distintivo C.N. 12,00
Distintivo P.E. 12,00
Distintivo POG 13,00
Distintivo Auto 0,56
Camicia “M” – “L” – “XL 
– XXL”

17,70

Vessillo Soc. ANMI 79,30
Asta per Vessillo 96,40
Bandoliera 15,00
Preghiera del Marinaio 0,24
Borsa 13,40
Stemmi da taschino 4,46
Cavigliere 19,85
Cinturoni 22,00
Guidone Associativo 8,70

Il Commissario Generale per le Ono-
ranze ai Caduti (ONORCADUTI) 
ha segnalato il continuo incremento 
di richieste (in alcuni casi formulate a 
titolo personale) da parte dei Gruppi/
Sezioni periferiche appartenenti alle 
Associazioni d’Arma riconosciute del 
Ministero Difesa, riguardanti situazio-
ni/elenchi di Caduti deceduti/dispersi 
nel corso del I e II Conflitto Mondiale.
Il citato Commissariato, istituzional-
mente competente al censimento, alla 
raccolta e sistemazione provvisoria e 
definitiva delle Salme dei Caduti e 
alla definizione della loro posizione 
giuridico-matricolare, nel confermare 
la massima disponibilità a fornire alle 
Associazioni d’Arma il supporto per il 
quale il medesimo è preposto, rappre-
senta che le istanze indirizzate verranno 
prese in considerazione esclusivamente 
se perverranno per il tramite delle ri-
spettive Presidenze Nazionali.
Per la circostanza si rappresenta, qua-
lora non noto, che per l’ottenimento di 
informazioni di Caduti/Dispersi non 
di stretta competenza di ONORCA-
DUTI, codesti Gruppi dovranno inte-
ressare, per il tramite di questa Presi-
denza Nazionale:
 • Stato di servizio (per Ufficiali e Sot-

tufficiali) o Onorificenze e decora-
zioni (di tutto il Personale militare): 
Ministero della Difesa – Direzione 
Generale per il Personale Militare 
– Viale dell’Esercito, 186 – 00143 
ROMA, persomil@persomil.difesa.it;

 • foglio matricolare (per Militari trup-
pa): Centro Documentale (ex Di-
stretto Militare) e/o all’Archivio di 
Stato della provincia di nascita del 
Militare o Caduto/Disperso;

 • informazioni e/o notizie sulle vi-
cende storiche del Reparto/Unità di 

appartenenza del Militare Caduto/
Disperso e/o deportato contattando 
i rispettivi Uffici Storici di Forza Ar-
mata:
 - Esercito Italiano – Via XX Set-

tembre, 123/a – 00183 ROMA 
– statesercito@esercito.difesa.it – 
http://www.esercito.difesa.it/storia/
Ufficiostorico; 

 - Marina Militare – Via Taormina, 
4 – 00135 ROMA – ufficiostori-
co@marina.difesa.it – http://www.
marina.difesa.it/storiacultura/Uffi-
ciostorico;

 - Aeronautica Militare – Viale 
dell’Università, 4 – 00185 ROMA 
– archiviostorico@aeronautica.di-
fesa.it – http://www.aeronautica.
difesa.it/storia/ufficiostorico;

 - Arma dei Carabinieri – Viale 
Romania, 45 – 00197 ROMA – 
cgstoricocs@carabinieri.it; ufficio.
storico@carabinieri.it – http://
www.carabinieri.it/arma/ieri/uffi-
cio-storico.

Sia data diffusione della presente infor-
mativa a tutti i Soci a cura dei DD.RR. 
e dei Presidenti di Gruppo.

VIII n
Richieste di informazioni su mi-
litari caduti nel corso del I e II 
conflitto mondiale
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X n
Programma di massima delle 
Manifestazioni / Cerimonie

IX  n
Almanacco Eventi e Ricorrenze 

Gennaio
 1 • Atto costitutivo della "Società Mi-

litari Congedati della Regia Ma-
rina" – antesignana dell'A.N.M.I. 
(1896)

 1 • Ricostituzione operativa del Reg-
gimento San Marco (1944)

 1 • Entra in vigore la Costituzione Ita-
liana (1948)

 4 • Prime prove di decollo ed appon-
taggio di un autogiro tipo "La 
Cierva C30" a bordo dell'Incrocia-
tore pesante Fiume (1935)

 7 • Nasce la Bandiera Italiana – 1° 
Tricolore (1797)

 10 • Il Ministro Camillo Benso Conte 
di Cavour istituisce il Ministero 
della Marina (1861)

 15 • Ricostituzione del Comando in 
Capo della Squadra Navale (1952)

 18 • Intervento della Marina in aiuto 
dei terremotati del Belice (1968)

 19 • Istituzione della Scuola Navale di 
Guerra (1908)

 27 • Festa della Giustizia Militare – 
Giorno della Memoria

 29 • Fondazione del Corpo Militare del 
Sovrano Militare Ordine di Malta

 31 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave C.te Cigala 
Fulgosi da parte dei Gruppi di 
Frascati e Piacenza (2004), a Nave 
C.te Bettica da parte dei Gruppi 
di Asti e Chivasso (2004), a Nave 
C.te Borsini da parte del Grup-
po ANMI di Cagliari (2004), e 
a Nave C.te Foscari da parte del 
Gruppo ANMI di Taranto (2004)

Febbraio
 1 • La Marina è autorizzata ad adot-

tare propri aerei imbarcati (1989) 
– Legge n 36

 5 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Maestrale da 
parte del Gruppo ANMI di Firen-
ze (1983)

 6 • La Marina interviene in soccorso 
della popolazione anconetana, col-
pita dal terremoto (1972)

 7 • Anniversario della Costituzione 
dei Corazzieri

 9 • Rientro in Italia delle Navi da Bat-
taglia Italia e Vittorio Veneto in-
ternate ai Laghi Amari, nel Canale 
di Suez, dall'Ottobre 1943 (1947)

 10 • Beffa di Buccari (1918) – Mas 94, 
95, 96 di Costanzo Ciano e Ga-
briele D'Annunzio

 11 • Atto costitutivo della "Unione 
Marinara Italiana" – antesignana 
dell'A.N.M.I. (1912)

 14 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento a Nave Lupo da parte 
del Gruppo ANMI di San Vincen-
zo (1981)

 15 • Il "Centro Subacquei ed Incursori 
Teseo Tesei" assume la denomi-
nazione di "Comando Raggrup-
pamento Subacquei ed Incursori 
Teseo Tesei" (1960)

 18 • Consegna della Bandiera di Com-
battimento al Smg. Scirè da par-
te dei Gruppi di Pistoia e Pescia 
(2008)

 19 • Partenza del 25° Gruppo Navale 
(Garibaldi, Scirocco, San Giorgio, 
San Marco, Stromboli) per disim-
pegno del Contingente Italiano 
IBIS dalla Somalia (1994)

 21 • Istituzione del Corpo di Commis-
sariato Generale di Marina (1861)

 23 • Dalla penna di A. Fogazzaro nasce 
la "Preghiera Vespertina", poi bat-
tezzata "Preghiera del Marinaio" 
(1902)

 Gennaio   
 11  Roma
   Celebrazione Eucaristica per i tru-

cidati in Somalia
 14  Palermo  
   80° anniversario affondamento 

C.T. Bersagliere 7 gennaio 1943
 22  Roma  
   80° anniversario Battaglia di 

Nikolajewka
 Marzo   
 22  Fano    

Cerimonia 40° anniversario della 
scomparsa del Fuciliere di Marina 
Filippo Montesi

 Aprile   
 1  Messina  
   Cerimonia in ricordo degli uomini 

del R.I. Giovanni dalle Bande Nere 
(a cura vari Gruppi A.N.M.I.)

 2  Livorno  
   Supporto A.N.M.I. per la manife-

stazione a favore della rete di asso-
ciazioni solidali “In cammino con 
noi”

 11  Tortolì - Giornata del mare
 15  Ponte Buggianese  

Inaugurazione Monumento ai Ca-
duti in Mare di Ponte Buggianese 
(a cura Gruppo di Pescia)

 Giugno   
 10  Avellino  
   Celebrazione del 50° anniversario 

del Gruppo
 Settembre   
 22  Jesolo - Gemellaggio tra il Gruppo 

di Jesolo e Pescara
 23  Pescara - Cerimonia del 100° del-

la traslazione delle spoglie del T.V. 
Andrea Bafile M.O.V.M. 
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41112  Quote amm.to App. Elettr.Uffizio 1.470,00
            ----------------------------------------------------------
411  COSTI PER AMMORTAMENTI 1.470,00

41311  Rimb. Spese CCNN e DDRR 12.000,00
41312  Rimb. Spese per trasferte della Pres Naz. 4.000,00
41313  Rimborsi Spese CEN e CDN 10.000,00
41314  Spese derivanti da accordi istituzionali 2.000,00
41315  Spese di rappresentanza 500,00
41316  Premi (Borse di Studio, Targhe, ecc.)  700,00
41317  Dono Vestiario Sociale a Nuovi Gruppi 1.000,00
41318  Contributo Spese per Monum.ti e Lapidi 200,00
41319  Costo Attestati /Medaglie/Distintivi 200,00
41321  Spese per conferenze divulgative 2.000,00
  ----------------------------------------------------------
413  SPESE ISTITUZIONALI 32.600,00
  
41411  Canone Locali Demaniali Pres.Naz.le 1.500,00
41412  Spese Telefoniche 1.600,00
41413  Costi per Connettività a Internet 500,00
41414  Spese Sped. Corrispondenza/Materiale 2.000,00
41415  Spese Bancarie 500,00
41416  Spese di Cancelleria 3.000,00
41417  Noleggio stampanti/fotocopiatrici 1.800,00
41418  Spese per Interventi Tec/Manutenzioni 500,00
41419  Acquisti Minuterie Varie/mat. consumo 800,00
41420  Costi Contratto Pulizie Locali Pres.Naz.6.000,00
41423  Costo Assicurazione Immobili 1.730,00
  ------------------------------------------------------
414  SPESE DI FUNZIONAMENTO 35.530,00
  
41511  Spese per Stampa Periodico 121.000,00
41513  Spese per impaginazione 12.500,00
41514  Spese di Sped. Periodico  61.000,00
41515  Spese di Redazione 76.000,00
  -------------------------------------------------------- 
415  SPESE  ATTIVITA  EDITORIALE 270.500,00
  
41611  Compensi  ai Collaboratori 52.500,00
41612  Stipendi a Dipendenti 35.000,00
41615  Quota T.F.R. da accantonare 2.900,00
41622  Costo INPS per Dipendenti 9.300,00
41631  Costi per Assic.Infortuni INAIL 200,00
  --------------------------------------------------------
416  COSTI DEL PERSONALE 99.900,00

  =====================================
  TO T A L E    USCITE 440.000,00
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31211  Contributo da Ministero Difesa -20.000,00
31212  Contributo Soci Spese Generali Istit.ed Editoriali 

 -330.000,00
  ----------------------------------------------------------
312  CONTRUBUTI ISTITUZIONALI -350.000,00
   

 
31314  Versamenti da Personale M.M. in Servizio  

 -90.000,00
  ----------------------------------------------------------
313  VERSAMENTI VOLONTARI -90.000,00

 
  ======================================
  T O T A L E    ENTRATE -440.000,00
  Sbilancio: 0,00



Associazione Nazionale Marinai d’Italia - Presidenza Nazionale 
c/o Caserma M.M. Grazioli Lante • Piazza Randaccio, 2 • 00195 Roma • Tel. 06.3680.2381/2  

www.marinaiditalia.com • segreteria@marinaiditalia.com


