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Relazione economica del Presidente 

 
 Come è noto il giorno 20 gennaio 2018 l’Assemblea, dopo un lungo iter che ha 
coinvolto le Amministrazioni Comunali di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, ha 
definitivamente approvato il nuovo Statuto del Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti 
di Marzabotto. 
 
 Preso atto del fatto che gli Enti che compongono l’Assemblea hanno fornito i 
nominativi da inserire nell’Assemblea con un forte ritardo che ha fatto sì che l’Assemblea 
stessa si è potuta insediare solamente in data 8 settembre 2018. 
 
 Ovviamente l’attività del Comitato ha subito un forte rallentamento a causa del fatto 
che il Consiglio Direttivo uscente, pur avendo già messo in cantiere diverse attività, ha 
preferito demandare al nuovo Consiglio Direttivo la loro effettiva realizzazione. 
 
 Voglio sottolineare il fatto che con l’approvazione del nuovo Statuto si è assunta la 
decisione di passare ad una contabilità per competenza, suggerita anche dall’organo di 
controllo, di fatto meglio leggibile 
 

Il Conto Consuntivo che viene posto all'approvazione dell'Assemblea presenta un utile 
di esercizio pari ad €. 6.469,92. 
 
 Tale avanzo è da ritenersi soddisfacente, essendo il risultato di un attento controllo 
della situazione finanziaria del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, 
ed effettuando le spese in maniera oculata di modo che i risultati che si volevano raggiungere 
avessero un costo il più limitato possibile. 
 
 Tra le poste di bilancio si trova nelle entrate un contributo pari ad €. 200.000,00, che il 
Ministero dei Beni Culturali ha già versato per l’anno 2018 nel conto corrente bancario del 
Comitato ai sensi della legge 205 del 27/12/2017, art. 1, comma 333,  da utilizzare per la 
tutela del patrimonio morale/culturale/storico dei luoghi della memoria. 
 
 Tale contributo è stato poi impegnato nella parte dei costi per i seguenti interventi:
  

  Descrizione Importo 
intervento 

 

Restauro e installazione nuove lapidi – Costruzione Monumento 
sudafricani  

90.000,00  

Revisione sito Web- Archiviazione e salvaguardia atti crimini di guerra 
acquisiti da procura di Roma 

14.000,00  



Spese per organizzazione e segreteria – Consulenze contabili/fiscali – 
Compenso al sindaco Revisore 

21.500,00  

Centro di interpretazione e documentazione (Casa della Cultura e della 
Memoria di Marzabotto  29.000,00  

Testimonianze in lingua tedesca e relativa traduzione a cura di Udo 
Gumpel 7.000,00  

Comitato tecnico scientifico 10.500,00  
Viaggi della memoria per studenti 3.000,00  
Stampa DVD “I bambini del ‘44” 25.000,00  

 
 Con la medesima legge vengono stanziati altri 500.000,00 euro per l’anno 2019, per i 
quali si sta predisponendo la prescritta scheda tecnica dei progetti che si intendono realizzare, 
avvalendosi anche della preziosa collaborazione del Comitato storico/scientifico e la relativa 
relazione in merito agli interventi da effettuare.  
 

Preme comunque sottolineare il fatto che il Comune di Marzabotto, mettendo a 
disposizione uomini e mezzi, l’Ente di Gestione dei parchi e la Biodiversità – Emilia 
Orientale che anche l’ANPI di Marzabotto hanno contribuito in maniera decisiva alla 
possibilità di realizzare le vari iniziative. 

 
 Senza la preziosa opera degli enti suddetti non si sarebbe potuto raggiungere i risultati 
ottenuti in quanto se si fosse dovuti ricorrere a ditte private per tutto quanto relativo alla 
logistica il conto economico sarebbe talmente alto a cui con i mezzi del Comitato Regionale 
non si sarebbe potuto fare fronte. 
  

Oltre alla fattiva collaborazione degli Enti suddetti occorre sottolineare e ringraziare le 
varie  associazioni e tanti privati cittadini hanno offerto la loro opera di volontariato, specie 
nel corso del restauro del Faro (Primo monumento realizzato a Marzabotto), della Camminata 
del Postino e della Cerimonia commemorativa degli eccidi che ha visto la presenza del 
Ministro Italiano degli Affari Esteri e del suo omologo tedesco. 

.   
 La presente relazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio Direttivo di 
approvazione del Conto Consuntivo, sarà inviata all’organo di revisione per la prescritta 
relazione nonché all’Assemblea per la definitiva approvazione. 
 

Sono quindi a richiedere all'Assemblea l'approvazione del Conto Consuntivo per 
l'esercizio 2018 e delle relazioni ad esso allegate. 
 

IL PRESIDENTE 
( Valter Cardi) 

 
 
 
 
 
 



 
 
COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI DI MARZABOTTO   
CONTO ECONOMICO DAL 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018   

COSTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IMPORTO  RICAVI RICAVI PER 
PRESTAZIONI 

IMPORTO 

70.300.196 Cancelleria e stampati € 1.238,50   80.200.138 Contributo Regione Emilia 
Romagna 

€ 49.993,00  

70.300.390 Contributi progetti € 70,30   80.200.140 Contributo Comune di 
Marzabotto 

€ 3.600,00  

70.300.511 Restauro e nuove lapidi - 
Monumento Sudafricani  

€ 90.000,00   80.200.141 Contributo Comune di 
Grizzana Morandi 

€ 3.600,00  

70.300.512 Celebrazioni 25 Aprile € 14.527,52   80.200.142 Contributo Ministero Beni 
culturali 

€ 200.000,00  

70.300.513 Camminata del Postino € 8.948,58   80.200.143 Contributo Comune di 
Monzuno 

€ 3.600,00  

70.300.514 Revisione sito Web € 14.000,00   80.200.144 Contributi Vari € 4.170,25  
70.300.515 Commemorazione eccidio € 17.318,72      
70.300.516 Pubblicazioni-ricerche - lapidi € 15.612,59      

70.300.517 Spese per organizzazione e 
segreteria - Consulenze 
contabili/fiscali - compenso 
Sindaco Revisore 

€ 21.500,00      

70.300.518 Spese per servizio Tesoreria € 267,30      
70.300.518 Centro di interpretazione e 

documentazione (Casa della 
Cultura e della Memoria di 
Marzabotto 

€ 29.000,00      

70.300.520 Testimonianze in lingua tedesca e 
relativa traduzione da Udo Gumpel 

€ 7.000,00      

70.300.511 Comitato Tecnico Scientifico € 10.500,00      
70.300.522 Viaggi della memoria per studenti € 3.000,00      
70.300.523 Stampa DVD "I Bambini del '44" € 25.000,00      
70.500.029 Rimborsi km amministratori € 509,82      

          
  TOTALE COSTI € 258.493,33    TOTALE RICAVI € 264.963,25  
 UTILE D'ESERCIZIO € 6.469,92      
 TOTALE A PAREGGIO € 264.963,25      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI DI MARZABOTTO   
SITUAZIONE PATRIMONIALE DAL 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018  

  ATTIVITA' IMPORTO    PASSIVITA' IMPORTO 

203 Banche € 247.994,03   305 Riserve € 41.524,11  
20.300.275 Emil Banca Cred. Coop. € 247.994,03   30.500.014 Fondo di dotazione € 41.524,11  

    607 Debiti diversi € 200.000,00  
    60.700.010 Fatture da ricevere € 200.000,00  
          
          
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

          
  TOTALE ATTIVITA' € 247.994,03    TOTALE PASSIVITA' € 241.524,11  
       UTILE D'ESERCIZIO € 6.469,92  
       TOTALE A PAREGGIO € 247.994,93  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO 
CONTO ECONOMICO DAL 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018  

CONTO 600.00010 FATTURE DA RICEVERE  
Data Registrazione Descrizione Avere 

Contropartita 
31 dicembre 2018 Restauro e installazione nuove lapidi - 

Costruzione monumento Sudafricani 
90.000,00 

31 dicembre 2018 Revisione sito Web - Archiviazione e 
salvaguardia atti crimini di guerra acquisiti da 
Procura Roma 

14.000,00 

31 dicembre 2018 Spese per organizzazione esegreteria - 
Consulenze Contabili/Fiscali - Compenso al 
Sindaco Revisore  

21.500,00 

31 dicembre 2018 Centro di interpretazione e Documentazione 
(Casa della Cultura e Memoria di Marzabotto) 

29.000,00 

31 dicembre 2018 Testimonianze in lingua tedesca e relativa 
traduzione a cura di Udo Gumpel 

7.000,00 

31 dicembre 2018 Comitato Tecnico/Scientifico 10.500,00 
31 dicembre 2018 Viaggi della memoria per studenti 3.000,00 
31 dicembre 2018 Stampa DVD "I bambini del '44" 25.000,00 

  TOTALE 200.000,00 
    

 


