
Secondo Corso di Formazione  Anteas dell’Umbria 

Programma di Contabilità dell’Anteas  Nazionale  e 

Perugia 25-2-2014- 

 

Martedì 25 febbraio 2014 si è tenuto nella splendida località di Montemorcino in Perugia il Secondo 

Corso di Formazione sul Programma di Contabilità dell’Anteas Nazionale, per approfondire i 

contenuti trattati  nel Primo Corso, tenutosi il 7-6-2013. 

 

Relatori del Corso sono stati il Presidente dell’Anteas Umbria Gustavo Sciamanna e la Volontaria 

Maria Santa Viola.                                                                                                                              

Hanno partecipato all’incontro, oltre al Segretario Generale Regionale FNP Giorgio Menghini, 29 

Volontari tra Presidenti, Tesorieri e Segretari in rappresentanza di tutte le 13 Anteas della Regione. 

Il Corso si è sviluppato in due fasi. 

 

Nel Primo Corso, nella prima parte della mattinata sono state illustrate le Normative 

amministrative e contabili e, con consegna dei relativi modelli, tutti gli Adempimenti 

amministrativi obbligatori per tutte le Associazioni di Volontariato ed Associazioni di 

Promozione Sociale dell’Umbria, al fine di avere una uniformità Gestionale su tutto il territorio 

Regionale.                                                                                                                                             

E’ stato consegnato anche un Memorandum per i Presidenti Anteas,  relativo agli adempimenti  

da assolvere nei vari mesi dell’anno, alla modalità di redazione e trasmissione dei documenti 

contabili.                                                                                                                                         

Nella seconda  parte della mattinata è stato illustrato  nelle sue articolazioni il Nuovo Programma 

di Contabilità Anteas Nazionale, che è stato consegnato a ciascun Presidente in una chiavetta 

USB, contenente anche i documenti cartacei sopra indicati.                                                                    

E’ stata effettuata poi la  prova pratica di registrazione dei Fogli dei Dati Anagrafici , del Data 

base di Contabilità e del Registro  Contabile  da parte di un Volontario di un Anteas , che ha 

inserito la sua contabilità. 

Anche questo Secondo Corso si è sviluppato in due fasi. 

Nella prima fase si è ripresa la presentazione del Programma di Contabilità, alla illustrazione 

della sua struttura formata da diversi fogli tutti automaticamente interconnessi tra loro, alla 

importanza di un corretto utilizzo dei vari codici e sottocodici, al fine di ottenere una corretta 

rappresentazione dei  vari rendiconti quali: Rendiconto delle Attività, Rendiconto Finanziario, 

Rendiconto dell’attività e dei Progetti, Rendiconto del 5 x mille. 

 

Nella seconda fase è stata effettuata  un caso pratico di registrazione dei Fogli del  Programma di 

Contabilità Anteas Nazionale e precisamente dei Fogli dei Dati Anagrafici , del Data base di 

Contabilità e del Registro  Contabile, utilizzando le registrazioni della contabilità di una Anteas 

Territoriale. 

 

Da parte dei presenti c’è stata grande attenzione nel corso della presentazione del Programma di 

Contabilità Nazionale e piena condivisione sulla necessità di applicare un unico sistema di 

contabilità           

Gustavo Sciamanna 


