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RELAZIONE SULLE SPESE RELATIVE AL CONTRIBUTO MAECI PER L’ANNO 2019 

Questo documento dettaglia e motiva i principali punti menzionati nei bilanci di spesa 
dei Capp. 3103 e 3106 del Com.It.Es di Madrid.  

Analizzando le spese effettuate da questo Com.It.Es durante l’anno 2019 si evince che 
le principali costi di funzionamento sono stati principalmente: 

Affitto locali e spese condominiali. Non vi sono state spese in questo capitolo 
nell’esercizio non avendo una sede. 
 
Manutenzione sede traslochi. Le spese totali sostenute per un importo € 376,84. In 
questa voce sono state inserite le spese relative alla estensione del servizio di vigilanza 
in occasione delle assemblee plenarie del comitato che si sono sempre celebrate oltre 
gli orari di chiusura degli uffici, delle ore 19,00 in poi, della sede della Cancelleria 
Consolare e per la celebrazione degli eventi informativi o sociali aperti al pubblico presso 
i Saloni della stessa Cancelleria Consolare sempre oltre l’orario di apertura degli uffici. 

Assicurazione Sede. Non vi sono state spese in questo capitolo nell’esercizio non avendo 
una sede. 
 
Spese di pulizia dei locali. Le spese totali sostenute per un importo di € 544,50. In questa 
voce sono state inserite le spese sostenute per le pulizie e facchinaggio per trasporto 
arredi in occasione di eventi informativi aperti al pubblico celebrati presso i saloni della 
Cancelleria Consolare. 

Spese Arredamento, macchine ufficio e loro manutenzione. Non vi sono state spese in 
questo capitolo nell’esercizio. 
 
Cancelleria e spese minute d'ufficio. Non vi sono state spese in questo capitolo 
nell’esercizio. 
 
Poste e telefono/Internet.  Le spese totali sono state per un importo di € 983,88.  In 
questa voce sono state inserire le spese telefoniche mensili del cellulare e della 
connessione INTERNET per poter celebrare le riunioni anche con i collegamenti 
telematici dei Consiglieri a distanza alle assemblee plenarie per importo totale di € 
586,10. In questa voce sono state incluse le spese di manutenzione e gestione del portale 
web www.comitesspagna.info (costi di rinnovo annuale del registro del dominio. 
Hosting e servizio di posta elettronica, MySql data base) presso il fornitore ARUBA per 
importo di € 54,89.  Inoltre sono state inserite le spese di spedizione realizzate mediante una 
società di messaggeria per la distribuzione del VADEMECUN CIAO ESPAÑA, inviato, in centinaia 
di esemplari, individualmente a tutti i Consolati Onorari e alle associazioni italiane della 
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Circoscrizione consolare di Madrid e per la raccolta presso lo studio artistico dello scultore 
Andres Montesanto, residente a Malaga, delle sculture realizzate a titolo gratuito, 
personalizzate e uniche come trofeo, per la Cerimonia di Consegna dei premi alla Italianità 2019, 
per importo totale di € 342,89. 
 
Spese tenuta c/c bancario. Le spese annuali di tenuta del conto corrente bancario 
presso il Banco Mediolanum, sono state pari a un importo di € 108,00. 

Assicurazione RC membri. Le spese per la assicurazione di RC per i consiglieri, con la 
compagnia assicurativa spagnola MAPFRE, per importo di € 637,61 

Viaggi. Le spese totali di questa voce inserite in bilancio sono state di € 801,85. Nel 
periodo sono state realizzate 4 Assemblee Plenarie del Consiglio (26 febbraio, 28 marzo 
25 settembre, 29 ottobre). Il Com.It.Es ha un consigliere eletto residente nell’isola di 
Tenerife nell’arcipelago Canario, Giuseppe Stabile e un altro a Cordoba in Andalusia, 
Saverio Ruggieri.  

In questa voce sono stati inclusi I costi di trasporto e le spese di vitto e alloggio relativi 
al Consigliere residente fuori Madrid Saverio Ruggieri per la partecipazione alle 
Assemblee Plenarie del 27 settembre e del 29 ottobre 2019, per importo pari di € 391,10 

In questa voce sono stati inclusi i costi di trasporto e le spese di vitto e alloggio del 
Consigliere Giuseppe Stabile, anche consigliere CGIE, che ha partecipato 
presenzialmente solo ad una assemblea in data 29 ottobre 2019 per importo di € 410,75, 
partecipando alle altre a distanza telematicamente giustificato da impegni inderogabili 
della sua attività professionale  

Per partecipare alle Assemblee Plenarie del comitato il Presidente Mariani non ha 
richiesto nessun rimborso spese di viaggio pur avendone diritto, in quanto non residente 
nella città di Madrid. 

Tutte le altre spese di trasporto e spese di viaggio di vitto e alloggio non inclusi in questa 
memoria sono state rimborsate con fondi dei proventi locali. 

Spese per attività informative. Le spese totali sono state per un importo di € 5.656,89.  
In questa voce sono state inserite le spese per la realizzazione di due eventi di carattere 
informativo e sociale per la comunità italiana. La prima relativa all’affitto di uno stand 
informativo e di incontro, nel corso della manifestazione PASSIONE ITALIA 2019, la 
grande kermesse per la promozione in Spagna delle eccellenze del made in Italy 
nell’ambito dei settori enogastronomico, artigianale e turistico si è svolta dal 31 maggio 
al 2 giugno nella piattaforma attività del parco Madrid Río, con più di 60.000 visitatori e 
47 espositori. Organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Spagna di Madrid con 
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il patrocinio della Ambasciata d’Italia a Madrid giunta alla decima edizione per importo 
di € 2.420,00. La seconda si riferisce alla serata organizzata presso i Saloni della 
Cancelleria Consolare di Madrid il 12 dicembre 2019 con la partecipazione di oltre 250 
persone. Durante l’evento si è celebrata la Cerimonia di consegna dei Premi alla 
Italianità giunti alla quindicesima edizione.  Le spese sostenute sono state € 3.033,61 
(92,8% del costo totale di € 3.267,00 il cui resto di € 233,39 è stato pagato con fondi dei 
proventi locali) per l’affitto del servizio di amplificazione audio, di illuminazione e per la 
registrazione in video della serata e trasmissione in diretta FACEBOOK e di € 203,28 per 
la confezione delle placche per le sculture esclusive e personalizzate del premio. 

Elemento di Segreteria, Le attività di segreteria, corrispondenza via email, gestione degli 
appuntamenti con cittadini etc. sono state a carico della impiegata Sig.ra Federica 
Peluso, che nel mese di Novembre 2018 era stata assunta a contratto locale per 4 ore 
giornaliere da lunedì a venerdì, la mattina, con contratto di normativa spagnola come 
elemento di Segreteria per coadiuvare il Presidente nella attenzione telefonica al 
pubblico e per via telematica e i consiglieri che ne avessero necessità. La segretaria a 
fine mese di marzo 2019, dopo la comunicazione della riduzione dei finanziamenti al 
nostro comitato da parte del Maeci, in base ai tagli della Legge Finanziaria 2019, è stata 
licenziata per cui nel bilancio sono compresi solo 3 mesi di stipendio da Gennaio a Marzo 
e la liquidazione di legge per importo totale di € 1.656,34. 

Spese da Normativa locale comprendono i contributi della sicurezza sociale e costo 
impresa della impiegata elemento di Segreteria per un totale di € 1.209,09 del trimestre 
gennaio-marzo 2019.  

Il totale delle spese sostenute nel 2019 relative al Cap. 3103 sono state quindi di € 
11.975,00 a fronte di un contributo ricevuto dal MAECI di € 11.975,00 non risultando 
nessun eccedente di bilancio al 31 Dicembre 2019. 

Il Comitato grazie alla attività sociali e informative con e per la collettività, realizzate nel 
2019, ha ricevuto donazioni da associazioni, enti privati e professionisti a titolo 
puramente personale per importo di € 7.873,08 che sono stati contabilizzati e inseriti nel 
bilancio come proventi locali in aggiunta al saldo rimanente del 2018, non speso, per 
importo di € 3.646,29. Elevando il totale delle entrate dei proventi locali disponibili a € 
11.519,37 

Quindi tutte le altre spese del Comitato a copertura e integrazione delle spese non 
ammesse e/o non incluse nel bilancio consuntivo del finanziamento ricevuto per il Cap. 
3103, sono state pagate attingendo dai fondi dei proventi locali per un importo totale 
di € 6.257,98. Risultando un saldo attivo dei proventi locali al 31 dicembre 2019 pari a € 
5.261,39  
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CAP. 3106 

Il saldo iniziale a 1 gennaio 2019 era di € 760,76 e non vi sono stati contributi ministeriali 
nell’esercizio. 

Il totale delle spese sostenute nell’esercizio 2019 sono state pari a € 634,38 di cui: 

€ 415,65 per le spese totali sostenute dal del Presidente Pietro Mariani, per il costo del 
trasporto aereo A/R in classe turistica e più economico a Las Palmas di Gran Canaria,  di 
importo di € 205,65  e il rimborso spese e di trasporti locali, vitto e alloggio di € 210 , per 
la partecipazione alla riunione annuale dei Consoli Onorari della Spagna  e dei Presidenti 
Com.It.Es, convocata dall’Ambasciatore Stefano Sannino, e per l’incontro con la 
comunità locale ivi residente svoltasi nei giorni 15 e 16 marzo 2019. 

€ 218,73 per le spese totali sostenute dal Presidente Pietro Mariani per il costo di 
biglietto aereo A/R Madrid-Barcellona-Madrid di importo di €101,63 in classe turistica e 
più economico e per un rimborso di viaggio per spese di vitto e trasporto locale, pari a 
un importo €117,10. La missione non ha previsto costi di alloggio visto che andata e 
ritorno sono stati realizzati lo stesso giorno per partecipare alla riunione annuale 
dell’INTERCOMITES presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Convocata dal 
presidente del Comitato dei Presidenti Dott, Alessandro Zehentner Presidente del 
Com.It.Es di Barcellona.  

Risultando quindi a 31 Dicembre 2019 un saldo attivo nel Cap. 3106 pari a un importo di 
€ 126,38. 

 

Madrid 14 maggio 2020 

 

 

Pietro Mariani 

Presidente Com.It.Es Madrid 
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ATTIVITÂ PRINCIPALI REALIZZATE PER LA COLLETTIVITÂ 

Il Comitato ha sviluppato durante tutto il 2019 una intensa attività a favore della 
collettività residente nella circoscrizione consolare attingendo per le spese sia dai fondi 
ministeriali che dai fondi dei proventi locali. Riguardo ai proventi locali da evidenziare 
che grazie ai nuovi contributi da parte di aziende e privati ricevuti nell’anno 2019 
praticamente i fondi a disposizione sono stati quasi uguali a quelli del finanziamento 
ministeriale. Dimostrando che la attività realizzata ha trovato sostegno economico 
locale per la effettività e qualità della stessa. 

Tra le attività principali di ascolto e incontro con la comunità si annoverano: 

 Il Com.It,Es di Madrid ha continuato e anche grazie all’impegno del Presidente, del 
Vice Presidente, del Segretario e dei Consiglieri più attivi, a fornire assistenza 
puntuale e soprattutto informativa ai connazionali che si sono messi in contatto con 
il comitato utilizzando la posta elettronica, le chiamate telefoniche o attraverso le 
reti sociali. Da mettere in evidenza la forte e costante presenza informativa, 
attraverso la pubblicazione di notizie di servizio pubblico, di interesse culturale e 
sociale, sul proprio portale di notizie www.comitesspagna.info diffuse inoltre 
mediante la newsletter del comitato che conta oggi di circa 14.000 iscritti e il rilancio 
puntuale e costante  di tutti i contenuti prodotti attraverso le reti sociali come 
FACEBOOK e linkedin.com, utilizzando anche video di produzione propria 
raggiungendo, in alcuni casi, una visibilità superiore ai 100.000 contatti tra tutti gli 
italiani residenti in Spagna che sono iscritti a queste reti sociali e utilizzano 
l’interfaccia in italiano.  

 Riguardo alla assistenza informativa via e-mail e attraverso la messaggeria della rete 
sociali FACEBOOK, attraverso questi canali di comunicazione sono state attese e data 
risposta puntuale a oltre un migliaio di persone. I temi più ripetuti nei messaggi 
ricevuti sono stati relativi a lamentele su ritardi nella erogazione dei servizi consolari 
soprattutto per quanto riguarda Carte di Identità e Passaporti, proteste per l’elevato 
costo del numero telefonico per informazioni e appuntamenti presso i Consolati 
Onorari che utilizzano il Call Centre consolare: 807.300.747, un servizio a 
pagamento, valido solo all'interno della Spagna. Il costo massimo è di € 0,91 al 
minuto se si chiama da rete fissa Movistar e di € 1,27 al minuto se si chiama da rete 
cellulare Movistar (scatto alla risposta € 0,09), tasse incluse. Le proteste sono state 
in maggior misura relative all’alto costo delle chiamate che possono anche arrivare 
a costare oltre 20 euro per comunicazione, essendo la media delle chiamate 
superiore ai 10 minuti di conversazione.  

 Nella giornata del 16 marzo 2019, presso il “Gabinete Literal” di Las Palmas (Gran 
Canaria), si è tenuto l’incontro di coordinamento e di “Sistema Paese”, promosso 
dall’Ambasciata d’italiana di Madrid. Alla riunione aperta dall’Ambasciatore Stefano 
Sannino, accompagnato dal Ministro Consigliere di  Ambasciata Roberto Frangione, 
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il Consigliere Culturale Luis Cavalieri, la Console Generale di Barcellona Gaia Danese 
e la Capo Cancelleria Consolare di Madrid Cristiana Cuneo. Curata fin nei minimi 
dettagli, la riunione ha permesso un vivace confronto tra comunità e parlamentari 
eletti all’estero con i Consoli Onorari presenti ( Marcello Memoli di Malaga, 
Francesco Milani di La Coruña, José Carlos De Blasio di Las Palmas di Gran 
Canaria, Luciana Schiavarelli di Pamplona, Silvio Pelizzolo di Tenerife e Lanfranco 
Fabbro di Ibiza).  La rappresentanza del Com.It.Es di Madrid alla riunione era formata 
dal Presidente Pietro Mariani accompagnato, dal Segretario Giovanni Simone e  dal 
Vicepresidente Andrea Lazzari. Il Comites di Barcellona era rappresentato dal suo 
Presidente Alessandro Zehentner.  Erano altresì presenti la senatrice Laura Garavini 
per il PD, il senatore Raffaele Fantetti per Forza Italia, i deputati Massimo Ungaro e 
Angela Schirò per il PD, Simone Billi per la Lega, e Elisa Siragusa per il M5S, i quali 
sono intervenuti e hanno preso nota. La deputata Elisa Siracusa, del Movimento 5 
Stelle, ha coinciso con il senatore Fantetti sull’importanza di “fare squadra” in 
Parlamento e ha definito la nostra comunità all’estero “eterogenea e complessa”. 
Schirò e Ungaro da parte loro hanno ricordato che l’ultimo governo Gentiloni aveva 
aumentato le risorse per i Comites e che questi tagli lineari apportati dal governo, 
stavano creando non poche difficoltà. Molti Comites nel mondo rischiano in alcuni 
casi il collasso operativo per mancanza di fondi per onorare impegni di bilancio già 
presi in precedenza. Mettendo a rischio la continuità dei servizi rogati e la esistenza 
dei Comites stessi. In tale contesto, il rappresentante CGIE Spagna e Portagallo, 
Giuseppe Stabile, consigliere del Comites di Madrid, per la parte di competenza, 
dopo aver dato i ringraziamenti per l’incontro convocato per la prima volta 
nell’Arcipelago (dove egli risiede), con la presenza della quasi totalità dei Deputati e 
Senatori, eletti nella circoscrizione Europa, ha sottolineato “l’importanza di un 
ritorno dell’attività istituzionale, avendo perso la stessa nel tempo la funzione 
primaria. Pur in una ottica di contenimento della Spesa pubblica, che comunque non 
dovrebbe mai incidere sul servizio, bensì sullo spreco, l’obiettivo è garantire il 
mantenimento di un’efficiente erogazione delle prestazioni consolari”. A tal 
proposito, si è ribadita la necessità di restituire dignità economica agli Uffici onorari, 
porta d’ingresso dell’immagine dell’Italia. Infine, affinché venga apprezzato il lavoro 
di attenzione alle crescenti e mutevoli esigenze della collettività, che spesso 
impattano con difficoltà della normativa locale, scarse qualifiche, tutti elementi che 
ricadono nell’integrazione, si è richiesto l’aumento delle risorse; l’apertura di un 
Ufficio Consolare dei ruoli di carriera, integrandolo con l’esperienza delle figure 
Onorarie ed il conseguente ripristino del Comites delle Isole Canarie.  La riunione 
ha concordato di impegnarsi a trovare soluzioni attraverso la collaborazione di tutti 
gli intervenuti con coesione e unità, da esprimere con azioni e iniziative supportate 
dai fatti.” Un evento pubblico, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone in 
rappresentanza della comunità italiana residente nelle isole Canarie, presidenti e 
soci delle associazioni italiane operanti nel territorio e rappresentanti delle autorità 
locali spagnole ha concluso la giornata di lavoro.  

 In occasione dell’anniversario della ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica, 
per il quarto anno consecutivo, abbiamo partecipato con un nostro stand 
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informativo, alla manifestazione Passione Italia 2019, la grande kermesse per la 
promozione in Spagna delle eccellenze del Made in Italy nell’ambito dei settori 
enogastronomico, artigianale e turistico che si è svolta dal 31 maggio al 2 giugno 
nella piattaforma attività del parco Madrid Rio, con più di 60.000 visitatori italiani e 
spagnoli e 47 espositori. Un grande evento popolare organizzato dalla Camera di 
Commercio Italiana di Madrid in collaborazione con la Ambasciata. Durante i 3 giorni 
della sua durata Il nostro stand è stato visitato da oltre un migliaio di connazionali 
accompagnati dai loro familiari e da tantissimi spagnoli. Hanno contribuito alle spese 
organizzative alcune aziende di imprenditori italiani attraverso la associazione 
AS.ER.ES degli emiliano romagnoli di Madrid, mediante donazioni, potendo 
presentare i loro prodotti regionali.  

 Il 19 Novembre si è tenuta, a Barcellona, la riunione annuale dell’INTERCOMITES di 
questa legislatura, presso l’Istituto Italiano di Cultura, con la partecipazione del 
Consigliere CGIE dott. Giuseppe Stabile, dei Presidenti dei Comites di Madrid Pietro 
Mariani e di Barcellona Alessandro Zehentner, con la presenza della Console 
Generale di Barcellona Gaia Danese, del Consigliere di Ambasciata Luis Cavalieri in 
rappresentanza dell’Ambasciatore e della Capo Cancelleria Consolare di Madrid 
Cristiana Cuneo. In questa riunione sono stati affrontati i temi riguardanti i servizi 
consolari sia di primo livello che Onorari. le problematiche della popolazione di 
pensionati residenti e il certificato di esistenza in vita. Si è parlato del rinvio delle 
elezioni Comites al 2021 e le problematiche di funzionamento e gestione che 
comporta la perdita di interesse di alcuni consiglieri oramai stanchi dopo 5 anni di 
lavoro volontario. Ê stata realizzata la staffetta prevista nella prima riunione del 2018 
e quindi eletto coordinatore dell’Intercomites Spagna il presidente del Comites di 
Madrid, Pietro Mariani fino al termine della legislatura.  

 Nelle serata 12 dicembre 2019, presso I saloni della Cancelleria Consolare di Madrid è stato 
organizzato un incontro conviviale con la comunità, oramai tradizionale per gli auguri di fine 
anno. La serata ha visto la partecipazone di oltre 250 persone che hanno assistito a un 
concerto di musica italiana offerto dalla locale associazione Circolo Sardo Ichnusa con il 
patrocinio della associazione culturale di Cagliari, Palazzo d’inverno che ha sostenuto le 
spese di viaggio e cachet dell’artista Alberto Sanna appositamente venuto dalla Sardegna 
per la serata.  
Nel trascorso della serata si è proceduto alla consueta cerimonia di consegna dei Premi 
alla Italianità alla presenza dell’Ambasciatore Stefano Sannino.Tutte le spese di dei 
servizi logistici, arredi e gastronomici della serata sono stati coperti con fondi dei 
proventi locali. 

 Tra le iniziative del 2019 da mettere in evidenza la distribuzione a tutti consolati 
onorari e alle associazioni della Circoscrizione Consolare di Madri del Vademecum 
CIAO ESPAÑA. Una guida completa sulla burocrazia spagnola e le modalità di 
accesso ai principali servizi consolari in Spagna per gli iscritti AIRE. Alla stesura dei 
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testi di questo volume, in formato tascabile di 200 pagine, hanno collaborato per 
oltre 3 mesi, gratuitamente, alcuni professionisti avvocati e commercialisti italiani a 
Madrid e ha contato con il sostegno, consulenza e collaborazione della Capo 
Cancelleria Consolare di Madrid. Ê stato pubblicato in lingua italiana e spagnola. 
Inoltre il Vademecum è stato scaricato dalla pagina web del Comitato avendo 
raggiunto nel trascorso dell’anno 2019 oltre 15.000 download. 
http://www.comitesspagna.info/vademecum_ita/vademecum_italiano.pdf 

 Da segnalare anche che i download de la innovativa iniziativa informativa, per la 
prima volta realizzata nel mondo da un Comites, riguardante la creazione e 
diffusione via internet di una APP per telefoni cellulari scaricabile da internet e 
piattaforme online, che permette in pochi click l’accesso a tutti i servizi consolari 
nelle pagine ufficiali del MAECI ( FAST.IT. web per appuntamenti e pagine dei 
consolati di Madrid e Barcellona) oltre alla possibilità di consultare il Vademecum 
CIAO ESPAÑA dal proprio terminale mobile. Per motivi di bilancio la APP è stata 
sospesa a partire dal 31 dicembre 2019. 

Da considerare che anche durante il 2019 sono state rinnovate le convenzioni con 
primarie aziende italiane e spagnole che fanno parte di un ampio catalogo dei servizi già 
operativi sottoscritti durante gli anni precedenti nel settore assicurativo, medico e ottico 
e di assistenza fiscale e finanziaria. Grazie a queste convenzioni quindi i connazionali 
iscritti AIRE, residenti in Spagna, usufruiscono servizi di assistenza e prodotti a prezzi e 
condizioni speciali in tutto il territorio nazionale, non solo nella nostra circoscrizione 
consolare. 

 
 
Madrid 14 Maggio 2020 

 

 

 

Pietro Mariani 

Presidente Com.It.Es Madrid 


