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Assemblea ordinaria dei soci 

 

Verbale 

Torino, 25 gennaio 2016 

 

Alle ore 14,45 presso l’Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica, piazza Castello 209, Torino si 

riunisce in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’ANAI - Sezione Piemonte e Valle 

d’Aosta. Constatata la sussistenza del numero legale, la presidente Susanna Maglietta apre i lavori. 

 

PRESENTI 

 

Wanda Gallo, Daniele Codebò, Diana Cossa, Marco Carassi, Patrizia Viglieno, Roberta Audenino, Alessandra 

Mazza, Leonardo Mineo, Valeria Calabrese, Ilaria Bibollet, Daniela Caffaratto, Mauro Genovese, Paola 

Briante, Vincenzo Tedesco, Susanna Maglietta, Francesca Ortolano, Lorenzana Bracciotti, Augusto Cherchi. 

Uditore: Franco Bessone (Archivio di Stato di Biella). 

Soci presenti per delega: Clara Buffa. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2015 

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2015 e approvazione bilancio preventivo 2016 

3. Programma attività in corso della Sezione per l’anno 2016 e presentazione prossime 

iniziative 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2015 

 

La presidente Susanna Maglietta assume la presidenza dell’Assemblea ed espone quindi la relazione sulle 

attività dell’anno 2015, chiedendo di allegare il documento al presente verbale (Allegato 1) 

 

Sull’attività di MAB, che nel corso dell’anno 2015 ha portato avanti percorsi che si erano delineati già l’anno 

precedente, viene segnalato un aggiornamento: pochi giorni fa, il 20 gennaio, si è riunito su convocazione 
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dell’Assessorato regionale alla Cultura il “Tavolo tecnico” per l’organizzazione degli “Stati generali della 

Cultura della Regione Piemonte” e la definizione di una legge quadro regionale per il rilancio delle politiche 

culturali piemontesi. A questo “Tavolo tecnico” prendono parte ANAI, AIB e ICOM ed le altre associazioni del 

mondo della cultura e dello spettacolo rappresentate dal Comitato Emergenza Cultura Piemonte (CEC) e le 

istituzioni del mondo della cultura. 

 

2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2015 e approvazione bilancio preventivo 2016 

(Allegati 2 e 3) 

 

Ortolano illustra quindi il bilancio consuntivo per l’anno 2015. Viene chiesta l’approvazione con riserva di 

poter apportare una modifica chiesta dal Direttivo Nazionale, concernente l’accoglimento nelle competenza 

dell’anno 2015 delle quote di rinnovo dell’iscrizione ad Anai fino al 31 gennaio 2016.  

Il bilancio consuntivo per l’anno 2015 viene approvato dall’Assemblea: nessun voto contrario e un solo 

astenuto 

Francesca Ortolano, tesoriere uscente, e Patrizia Viglieno, tesoriere entrante, illustrano quindi il bilancio di 

previsione per l’anno 2016.  

 

3. Programma attività in corso della Sezione per l’anno 2016 e presentazione prossime 

iniziative 

 

Viene poi dato spazio alla presentazione delle varie iniziative. 

 

Il socio Codebò propone alcune iniziative per il 2016: 

- una prevista sulla didattica degli archivi, destinata ad archivisti e docenti. Inoltre, Codebò accenna a una 

possibile iniziativa di formazione per avvocati, da realizzarsi in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 

Torino. 

 

Bracciotti illustra il workshop sul Documento elettronico da organizzarsi per il 2016, avente come tema la 

sostenibilità economica e organizzativa del digitale. 

 

Robotti e Salvalaggio illustrano progetti e iniziative sugli archivi sonori e audiovisivi, per dar continuità di 

sviluppo alle tematiche del workshop dell’ottobre 2015 sui documenti sonori. Iniziative da realizzare 

auspicabilmente in collaborazione con istituzioni detentrici di questa tipologia di fondi. 

 

Si comunica quindi che il dal 14 al 19 marzo avrà luogo una manifestazione nazionale finalizzata alla 

sensibilizzazione della collettività circa il valore e l’importanza degli archivi. Il socio Cherchi, che rappresenta 

il Direttivo nazionale in qualità di Vicepresidente, illustra alcuni aspetti organizzativi. La Sezione Piemonte e 

Valle d’Aosta metterà a disposizione euro 500,00 per la buona riuscita dell’iniziativa e si attiverà sul 
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territorio per promuovere l’adesione agli intenti dell’iniziativa da parte di enti, istituzioni, associazioni, 

privati e l’organizzazione di eventi. 

 

Tra le iniziative già ipotizzate in questo ambito per il momento vi sono : la visita alla nuova sede dell’archivio 

della Fondazione1563, la visita a Chieri organizzata dal MAB Piemonte, una mostra sull’archivio della società 

di produzione cinematografica ‘La lanterna magica’ presso l’Archivio di Stato di Torino  

 

La socia Gallo esce alle ore 17,30. 

La socia Cossa esce alla ore 17,40. 

 

La presidente, quindi, richiama l’Assemblea ad esprimersi per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2016, che viene approvato. 

 

L’assemblea si scioglie alle ore 18. 

 

 

 

La presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 
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ALLEGATO 1  

 

Relazione del presidente sulla vita di sezione 

 

L’attività formativa della Sezione per l’anno 2015 è stata considerevole ed ha richiesto grande impegno da 

parte del Direttivo e dei soci che lo supportano attivamente da qualche anno.  

Punti di forza dell’attività svolta durante l’anno sono stati sia la qualità e la varietà dell’offerta, che i 

presupposti e le modalità di attuazione delle proposte messe in campo.  

Si sono realizzate nuove edizioni di corsi già sperimentati e collaudati (Il Corso sugli archivi fotografici e il 

WS sul documento elettronico) ma anche corsi inediti su tipologie documentarie poco esplorate (il WS sui 

documenti sonori). Alcune delle attività svolte, inoltre, sono state suggerite e sollecitate direttamente dai soci 

(Corso sui servizio di un istituto culturale e Oggi si parla di Archivi sulla Fatturazione elettronica) e 

sviluppate non autonomamente ma in collaborazione con istituti o con ambiti professionali diversi. 

La varietà di proposte offerte ha soddisfatto il principio di trasversalità degli interessi nel settore beni 

culturali, richiamando un pubblico variegato, operatori diversi, portando iscrizioni nuove per ogni iniziativa 

(associazioni culturali, istituti, fondazioni). 

 

Situazione dei soci 

Nel corso del 2015 si sono registrati 28 nuovi iscritti raggiungendo il totale di iscritti alla Sezione di 204 

associati di cui 146 in regola con i pagamenti delle quote sociali e 24 inadempienti. Il numero degli iscritti 

regolari rispetto al 2014 è aumentato del 10% (da 132 unità a 146). Gli associati sono così ripartiti: 129 soci 

ordinari (di cui 99 regolari), 40 soci juniores (di cui 23 regolari), 29 sostenitori (di cui 18 regolari), 6 Amici 

degli archivi.  

Sono decaduti 12 associati: 8 ordinari, 3 juniores, 1 sostenitore. 

Nuovi iscritti : 8 juniores, 9 ordinari, 5 sostenitori e 6 amici degli archivi 

Si registra un aumento degli archivisti di stato e degli archivisti di enti e una flessione (soprattutto rispetto al 

2011 che ne contava 55 contro i 43 soci del 2015) degli archivisti libero professionisti per i quali occorrono 

strategie di richiamo, sia attraverso iniziative di Sezione che possono essere di interesse per la categoria, sia 

informandoli e coinvolgendoli sulle attività di ANAI che, nel suo processo di ristrutturazione dopo il rinnovo 

degli organi direttivi, si avvale del supporto di nuovi gruppi di lavoro che si impegnano per il riconoscimento 

e la tutela della professione.  

L’incremento di soci, ad esempio quelli della nuova categoria ‘ amici degli archivi’ che si iscrivono in 

occasione di particolari iniziative, andrebbe confermato e fidelizzato  

 

Attività formative e informative 

1) Il Corso sugli archivi fotografici febbraio-marzo 2015, terza edizione, svoltasi quest’anno presso 

l’Archivio storico del Comune di Torino e articolata su tre moduli laboratoriali ciascuno di due giornate. Ha 

registrato n.33 partecipanti,provenienti da diverse regioni ed alcune richieste non hanno potuto per esigenze 
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organizzative essere soddisfatte e son rimaste in sospeso. Dai riscontri emersi nei questionari di valutazione 

dei corsi organizzati dalla Sezione risulta infatti che, se fosse riproposto, avrebbe ancora molto seguito. 

 

2) Il WS Documento elettronico si è svolto nel maggio 2015 e ha visto la partecipazione di 93 

partecipanti, in un periodo già denso di molte attività formative sul territorio nazionale. La scelta più 

contenuta del numero di docenti, di prestigio anche internazionale, come quelli dalla British Library e dalla 

Bibliotèque Nationale de France,.ha consentito un più ampio margine al dibattito che è stato molto 

partecipato. Si è giunti con l’edizione di quest’anno all’apice di un percorso scientifico che, di edizione in 

edizione, affrontando le problematiche del documento cartaceo trasferite in ambito digitale, è arrivato al 

tema dell’archiviazione dei siti web, Il web Archiving come universitas rerum. I tempi son dunque maturi per 

aprire un nuovo ciclo e nuove formule di comunicazione. 

 

3) Il WS sui documenti sonori, nell’ottobre 2015, articolato su due giornate in concomitanza con la 

Giornata Mondiale per il Patrimonio Audiovisivo promossa dall’Unesco al 27 ottobre, ha registrato 24 iscritti, 

tra archivisti, musicologi e bibliotecari. Un corso di base che, addentrandosi in un ambito documentario 

ormai cospicuo ma poco preso in esame, ha permesso di conoscerne meglio le caratteristiche, le tecniche di 

conservazione, e le modalità di descrizione e digitalizzazione. Il corso ha favorito la collaborazione con 

l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA, già Discoteca di Stato), collaborazione che sarà 

preziosa anche per il corso sui documenti audiovisivi che la Sezione ha intenzione di mettere in cantiere. 

 

Corso sui servizi di un istituto culturale in collaborazione con ISMEL (Istituto per la Memoria e 

Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali )marzo-giugno 2015. Si sono registrati n.33 partecipanti, 

più dieci partecipanti e collaboratori degli istituti del Polo del Novecento, provenienti da istituti, enti, 

fondazioni, banche. Si è rivelata proficua la collaborazione con ISMEL che ha richiesto alla Sezione il corso e 

valida l’articolazione in moduli tematici che ha consentito anche la partecipazione parziale e mirata a singoli 

moduli. Molto apprezzati i temi di grande interesse ed attualità quali la privacy e il diritto d’autore, la 

valorizzazione web del patrimonio archivistico e del servizio offerto da un istituto. Temi trasversali a varie 

tipologie di enti ed istituti. 

 

Oggi si parla di archivi 

(Fatturazione elettronica e Il responsabile della funzione archivistica di conservazione) 

Le due giornate del ciclo sulla professione e l’immagine dell’archivista sono state molto seguite. La prima, il 

20 maggio, sulla fatturazione elettronica ha avuto riscontri positivi e si è rivelata interessante anche per la 

proficua collaborazione messa in atto per l’occasione tra ambiti professionali diversi: archivisti, dottori 

commercialisti e avvocati. 

 

La seconda, il 13 novembre, incontro con il Prof. Stefano Pigliapoco sul tema Il responsabile della funzione 

archivistica di conservazione, con il contributo e la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Archivio di 

Stato di Torino. Le esigenze formative espresse dai partecipanti, hanno fatto riflettere sull’opportunità di 
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ampliare la collaborazione con l’Università di Macerata per organizzare moduli formativi o una edizione del 

Master in Archivistica digitale nel nord Italia. 

 

Attività di collaborazione e partecipazione (a vario titolo) 

Seminario Archivi correnti. Problemi attuali degli archivi correnti degli enti pubblici, svoltosi nei giorni 23-

24 ottobre 2015, organizzato in collaborazione e con il contributo dell’Associazione Amici dell’Archivio di 

Stato. Sono state messe a confronto esperienze diverse di gestione documentale nel passaggio dal cartaceo al 

digitale all’interno di enti pubblici diversi: l’esperienza di un grande comune, la Città di Torino, accanto a due 

comuni di piccole e medie dimensioni, Grugliasco e Orbassano. L’iniziativa, che rientra in quelle di 

integrazione formativa prevista dall’Associazione Amici dell’Archivio di Stato per i corsisti della Scuola di 

Paleografia Archivistica e Diplomatica, è stata seguita da diversi soci archivisti di enti o libero professionisti. 

 

Progetto CRTB 

Il progetto è nato nel 2010 da un coordinamento di aderenti che faceva capo all'Assessorato alla Cultura della 

provincia di Biella. Il progetto per il triennio 2012-2015 ha goduto dei finanziamenti della Regione Piemonte 

erogati alla Provincia di Biella, capofila del progetto, che ne ha affidato la gestione ad Anai (sia come 

referente scientifico che per i professionisti incaricati degli interventi). Nell'ottobre 2015 l'ultima tranche di 

lavori programmati e finanziati è stata completata e rendicontata alla Provincia . Chiuso questo primo 

quinquennio del progetto, il proseguimento del CRTB si apre con nuove prospettive. La Provincia di Biella ha 

approvato una convenzione con DocBi, per l’affidamento a questo soggetto della manutenzione del portale e 

del database. Inoltre, visto la prevista soppressione definitiva dell’ente Provincia, il Comitato tecnico 

scientifico è impegnato a discutere sulla trasformazione del CRTB in soggetto giuridico dotato di piena 

autonomia. A fronte di questi sviluppi, il Direttivo crede opportuno incaricare la socia Marinella Bianco, già 

referente scientifica del progetto, di continuare a seguire per conto di Anai l’evoluzione del CRTB e di 

esplorarne le possibilità di prosecuzione ed estensione territoriale su tutto il territorio piemontese. 

 

VII Convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale, Losanna, 2-4 luglio 2015 

Proseguendo l’ormai ventennale collaborazione con le associazioni degli archivisti svizzeri e francesi, si è 

tenuto a Losanna dal 2 al 4 luglio 2015 il Settimo convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale sul 

tema “Tra natura e cultura, il paesaggio: fonti archivistiche e progetti di valorizzazione”Ospitato dagli 

Archives cantonales vaudoises e organizzato da Marco Carassi, Gilbert Coutaz e Jean Luquet, l’incontro ha 

presentato i lavori (o i progetti in corso) di archivisti, storici dell’arte, della fotografia e del paesaggio 

provenienti dal Piemonte, dal Veneto, dal Friuli, dalla Svizzera (cantoni francofoni, tedeschi e Ticino), dai 

dipartimenti francesi di Marsiglia, Lione ed Aix-en-Provence (con un interessante intervento sugli archivi 

dell’ex colonia di Algeria). Per il prossimo (ottavo) incontro, tra due anni, il tema potrebbe essere “archivi 

delle minoranze” per ospitare il quale si è ipotizzata l’ospitalità della Tavola Valdese di Torre Pellice 
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Attività di collaborazione con Anai nazionale attraverso gruppi di lavoro 

Già dall’ultimo trimestre del 2014 è ripreso il Coordinamento nazionale dei liberi professionisti 

(Coordinamento ALP) che ha visto la partecipazione di membri del direttivo e soci della nostra Sezione. Già 

prima del rinnovo degli organi sociali nazionali nell’aprile 2015 e soprattutto dopo, sono stati avviati e 

confermati alcuni gruppi di lavoro a livello nazionale che vedono la partecipazione di membri del Direttivo e 

soci della nostra Sezione: il Gruppo di valutazione sui lavori archivistici (GruVal), il Gruppo di lavoro sugli 

archivi digitali (Giad) e il Gruppo di lavoro sugli archivi comunali (Giac), questi ultimi due in fase di 

costituzione. 

 

Attività MAB Piemonte  

MAB Piemonte nel corso dell’anno 2015 ha portato avanti percorsi che si erano delineati già l’anno 

precedente. La collaborazione con il Comitato Emergenza Cultura (CEC) si avviata nella primavera 2014 in 

occasione delle elezioni amministrative regionali: si è organizzata una manifestazione pre-elettorale 

chiamando i candidati di tutti i partiti a rispondere alle domande poste dalle associazioni degli operatori 

culturali. Dopo le elezioni l’attività del CEC e del MAB è proseguita con diverse audizioni con la Commissione 

Cultura del nuovo Consiglio Regionale e con. Lo scorso 20 gennaio si è riunito su convocazione 

dell’Assessorato regionale alla Cultura il “Tavolo tecnico” per l’organizzazione degli “Stati generali della 

Cultura della Regione Piemonte” e la definizione di una legge quadro regionale per il rilancio delle politiche 

culturali piemontesi. 

A questo “Tavolo tecnico” prendono parte ANAI, AIB e ICOM ed le altre associazioni del mondo della cultura 

e dello spettacolo (rappresentate dal CEC) e le istituzioni del mondo della cultura. 

Un’altra attività MAB che è stata portata avanti nel corso del 2015 è stata quella del “Gruppo di lavoro sulla 

normativa regionale”, costituito da rappresentanti AIB, ANAI e ICOM. Il gruppo è partito dall’esame della 

normativa regionale piemontese vigente per il settore cultura, normativa in parte risalente alla fine degli anni 

’70 e ormai inadeguata, per arrivare attraverso l’analisi ed il confronto con altre leggi regionali più attuali ed 

efficaci, ad individuare i requisiti di una legge quadro per il settore cultura. Si sta lavorando alla elaborazione 

di una bozza finale del documento prodotto dal gruppo per poi presentarla alle rispettive associazioni. 

 

Calendario Attività 2015 

 

1. 6-7 febbraio, 27-28 febbraio, 6-7 marzo 2015: Seminario sugli archivi fotografici III edizione, 

Torino - Archivio Storico della Città di Torino 

2. 30-31 marzo, 22 maggio, 19 giugno 2015: corso di formazione I servizi di un Istituto culturale: 

aspetti giuridici, problemi gestionali, potenzialità del web, Torino, in collaborazione con 

ISMEL. Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell'Impresa e dei Diritti Sociali: 

a. “Consultabilità e riservatezza: gli aspetti giuridici dell’accesso alla documentazione (diritto 

alla privacy, proprietà dei dati personali e diritto all’oblio)”, Torino 30 marzo 2015 

b. “Diritti relativi all’uso delle immagini e proprietà intellettuale degli strumenti descrittivi”, 

Torino 31 marzo 2015 
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c. “Le convenzioni per l’acquisizione dei fondi archivistici” e “La mediazione con il pubblico: 

servizio di reference in presenza”, Torino 22 maggio 2015 

d. “La mediazione con l’utente internet”, Torino 19 giugno 2015 

3. 26 maggio 2015: workshop Il documento elettronico VI edizione - Web Archiving. La Rete 

come universitas rerum: selezionare, descrivere, conservare, Torino 

4. 23-24 ottobre 2015: seminario Problemi attuali degli archivi correnti degli Enti Pubblici. 

Esperienze di gestione del passaggio dal cartaceo al digitale, Torino, in collaborazione con 

l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino 

5. 26-27 ottobre 2015: workshop I documenti sonori. Scripta manent ... sicut verba!, Torino 

6. Ciclo Oggi si parla di Archivi. Incontri sulla professione e sull’immagine dell’archivista: 

a. 20 maggio 2015: Fatturazione elettronica e conservazione a norma. Opportunità e 

limiti della gestione documentale nei rapporti con la pubblica amministrazione, 

Torino, in collaborazione con UGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino, AGAT - Associazione Giovani Avvocati di Torino e Studio notarile 

Calcagnile Torino - Collegno 

b. 13 novembre 2015: Il responsabile della funzione archivistica di conservazione. 

Incontro con il prof. Stefano Pigliapoco, Torino, in collaborazione con l’Associazione 

Amici dell’Archivio di Stato di Torino 

7. gennaio - ottobre 2015: Centro Rete Biellese degli Archivi Tessili e della Moda: proseguimento 

attività di schedatura, riordinamento, inventariazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico del 

tessile biellese e inserimento dati nel Portale e nel database 

8. 2-4 luglio 2015: VII Convegno degli archivisti dell’arco alpino occidentale, Losanna, ospitato 

dagli Archives cantonales vaudoises e organizzato da Marco Carassi, Gilbert Coutaz e Jean Luquet 

 

Piano delle Attività 2016 

 

9. Corso di didattica con gli archivi rivolto agli insegnanti, Torino primavera 2016 

10. Workshop Il documento elettronico VII edizione, Torino autunno 2016 

11. Corso di formazione Gli archivi fotografici 

12. Giornate di formazione per l’Ordine degli avvocati di Torino, secondo semestre 2016 

13. Seminario La fascicolazione e la formazione delle serie archivistiche come strumenti di 

efficacia amministrativa. Worst practices vs. Best practices, Torino 25-26 gennaio 2016, in 

collaborazione con l’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino 

14. Ciclo Oggi si parla di Archivi. Incontri sulla professione e sull’immagine dell’archivista: 

a. Presentazione dell'Archivio storico della Compagnia di San Paolo nella nuova sede 

b. Incontro dedicato ai neodiplomati sull’avvio della professione archivistica 

c. Visite guidate agli archivi del territorio 

15. Attività in collaborazione con MAB Piemonte: 

a. Seminario sui Linked Open Data (LOD), Torino aprile 2016 
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ALLEGATO 2 

 

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Consuntivo 2015   

  Entrate Uscite Saldo   

          

QUOTE         

Raccolta quote 2015 5.575,00       

Trasferimento quote 2015 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)   4.162,50     

Trasferimento 25% quote 2015 da ANAI Nazionale 940,25       

Quota Soci non competenza Sezione 50,00 50,00     

Erogazioni liberali 36,00       

          

TOTALE 6.601,25 4.212,50 2.388,75   

          

SPESE GENERALI          

Spese bancarie 59,79 276,25     

Spese organi   2.554,90     

Rimborsi soci per assemblea   200,00     

Spese postali   0,00     

Spese telefoniche (ricariche cellulare)   0,00     

Spese segreteria   935,00     

Cancelleria   3,60     

Servizi internet e dotazioni tecnologiche   232,55     

Coordinamento MAB   91,90     

          

TOTALE 59,79 4.294,20 -4.234,41   

          

EDITORIA         

Rivista "Archivi" in formato cartaceo 60,00 60,00     

          

TOTALE 60,00 60,00 0,00   

          

FORMAZIONE         

Seminario Archivi fotografici, Torino, febbraio-marzo 2015         

Iscrizione partecipanti 4.799,90       

Trasferimento a ANAI Nazionale IVA su quote iscrizione   801,90     

Trasferimento a ANAI Nazionale 10% per costi di Segreteria   410,00     

Docenze   2.400,00     

Coordinamento scientifico   500,00     

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori   266,60     

Materiali   81,55     

        € 3.998,00  

TOTALE 4.799,90 4.460,05 339,85 € 599,70 -€ 259,85 

        

Accantoname
nto per 
fiscalità 
differita 

 

Corso I servizi di un istituto culturale, Torino, marzo-giugno 2015         

Iscrizione partecipanti 7.017,00       

Contributo ISMEL 1.000,00       
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Trasferimento a ANAI Nazionale IVA su quote iscrizione   1.007,00     

Trasferimento a ANAI Nazionale 10% per costi di Segreteria   840,00     

Docenze   3.049,60     

Coordinamento scientifico   500,00     

Aule   200,00     

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori   758,08     

        € 6.010,00  

TOTALE 8.017,00 6.354,68 1.662,32 € 901,50 € 760,82 

        

Accantoname
nto per 
fiscalità 
differita 

 

Worshop I documenti sonori, Torino, 26-27 ottobre 2015         

Iscrizione partecipanti 3.544,00       

Trasferimento a ANAI Nazionale IVA su quote iscrizione   594,00     

Trasferimento a ANAI Nazionale 10% per costi di Segreteria   295,00     

Docenze   550,00     

Coordinamento scientifico   500,00     

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori   907,06     

Catering   475,76     

Materiali   135,50     

        € 2.950,00  

TOTALE 3.544,00 3.457,32 86,68 € 442,50 -€ 355,82 

        

Accantoname
nto per 
fiscalità 
differita 

 

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI         

Workshop Il documento elettronico VI edizione - Torino, 26/05/2015       
  

Iscrizioni partecipanti 1.065,00       

Contributo Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino 10.000,00       

Trasferimento a ANAI Nazionale 10% per costi di Segreteria   1.100,00     

Coordinamento redazionale per selezione, confezionamento e distribuzione 
materiali preparatori 

  750,00   
  

Catering   2.750,00     

Hosting e gestione nomi a dominio   183,00     

Registrazioni audio e video   756,40     

Pubblicazione web atti    915,00     

Predisposizione e realizzazione materiali   1.083,36     

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori   2.207,98     

          

TOTALE 11.065,00 9.745,74 1.319,26   

          

Archivi correnti degli Enti pubblici (Amici dell'Archivio di Stato di 
Torino), Torino, 24-25 ottobre 2015 

      
  

Contributo Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino per attività di 
segreteria 

250,00     
  

Trasferimento a ANAI Nazionale IVA su fattura   45,08     

Materiali   10,44     

          

TOTALE 250,00 55,52 194,48   
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Oggi si parla di archivi. La fattura elettronica, Torino 20/05/2015         

Assistenza tecnica di sala   100,00     

Rimborsi spese viaggio relatori   43,20     

          

TOTALE 0,00 143,20 -143,20   

      

Oggi si parla di archivi. Il Responsabile della funzione archivistica di 
conservazione, Torino, 13/11/2015 

      
  

Contributo Associazione Amici dell'Archivio di Stato di Torino per attività di 
segreteria 

1.220,00     
  

Trasferimento a ANAI Nazionale IVA su fattura   220,00     

Rimborsi spese viaggio e accoglienza relatori   389,00     

          

TOTALE 1.220,00 609,00 611,00   

          

Centro Rete Tessile Biellese         

Contributo Provincia di Biella 20.000,00       

Segreteria organizzativa ANAI nazionale   2.000,00     

Costi per attività svolte: riordini archivi e gestione portale   18.000,00     

        € 14.040,00  

TOTALE 20.000,00 20.000,00 0,00 € 2.106,00 -€ 2.106,00 

        

Accantoname
nto per 
fiscalità 
differita 

 

TOTALE di ESERCIZIO  55.616,94 53.392,21 2.224,73 € 4.049,70 -€ 1.824,97 

    

Accantoname
nto per 
fiscalità 
differita 
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ALLEGATO 3 

 

ANAI - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta - Bilancio Preventivo 2016 

  Entrate Uscite Saldo 

        

QUOTE       

Raccolta quote 2016 5.000,00     

Trasferimento quote 2016 a ANAI Nazionale (trattenuta 25%)   3.750,00   

Trasferimento 25% quote 2016 da ANAI Nazionale 1.000,00     

        

TOTALE 6.000,00 3.750,00 2.250,00 

        

SPESE GENERALI        

Spese bancarie  180,00   

Spese organi  1.500,00   

Spese telefoniche (ricariche cellulare)   50,00   

Spese segreteria   750,00   

Cancelleria   100,00   

Servizi internet e eventuali dotazioni tecnologiche   230,00   

        

TOTALE   2.810,00 -2.810,00 

        

EDITORIA       

Rivista "Archivi" in formato cartaceo 50,00 50,00   

    
  

  

TOTALE 50,00 
50,00 

0,00 

        

FORMAZIONE       

Corsi di formazione 2016       

Iscrizione partecipanti 8.000,00 
  

  

Costi previsti   
6.500,00 

  

    
  

  

TOTALE 8.000,00 
6.500,00 

1.500,00 

        

MANIFESTAZIONI-INCONTRI-CONVEGNI-PROGETTI       

Workshop Il documento elettronico VII edizione       

Contributo 10.000,00     

Iscrizione partecipanti 1.000,00 
  

  

Costi previsti   
10.000,00 

  

    
  

  

TOTALE 11.000,00 
10.000,00 

1.000,00 
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MAB - Seminario Linked Open Data   
  

  

Costi previsti   
200,00 

  
  

  
  

  

TOTALE 0,00 200,00 -200,00 

        

Ciclo Oggi si parla di archivi       

Costi previsti   
1.000,00 

  

    
  

  

TOTALE 0,00 
1.000,00 

-1.000,00 

    
  

  

Mobilitazione nazionale Marzo 2016   
  

  

Costi previsti   
500,00 

  
  

  
  

  

TOTALE 0,00 500,00 -500,00 

  
  

  
  

        

TOTALE di ESERCIZIO  25.050,00 24.810,00 240,00 

 


