allegato B

Iniziativa per più democrazia

Relazione sul Bilancio consuntivo 2017
Anche l'anno 2017, rispetto a quello precedente, si distingue per un maggiore volume totale dei movimenti finanziari in
entrata e in uscita e per maggiori differenze entro alcune partite d'entrata e d'uscita.
La Situazione patrimoniale: L'anno 2017 è cominciato con un saldo positivo in cassa e banca per un totale di
€ 5.857,21 e si è chiuso con un saldo positivo in data 31/12/2017 per un importo di € 5.709,41, che corrisponde a una
leggera diminuzione di € 147,80.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Entrate: Riguardo alle Quote sociali ( 2016: € 4.635,00 – 2017: € 6.040,00) si registra un consistente aumento di
€ 1.405,00. Preoccupante rimane comunque il numero considerevole dei soci morosi.
È invece diminuito l’importo delle Offerte e dei contributi volontari e precisamente da € 19.132,00 nel 2016 a
€ 16.898,85 nel 2017. La richiesta d’offerte di fine dicembre 2017 ha prodotto i suoi benefici soprattutto nel primo
periodo 2018.
I Proventi da terzi sono diminuiti da € 14.794,25 nel 2016 a € 9.974,99 nel 2017). La differenza corrisponde pressapoco
all’abbuono della Cassa Rurale Raiffeisen per un importo di € 5.000,00 come contributo alla stampa e alla spedizione
del giornale informativo “Votare meglio” dell’autunno 2016. L’associazione culturale Distel, che occupa un locale negli
uffici della nostra Iniziativa, ha versato un importo di € 3.022,82 che comprende la quota proporzionale dell’affitto
nonché le spese comuni (condominiali ecc.). In questa voce è incluso inoltre il contributo annuale della Fondazione Ilse
Waldthaler per un importo di € 6.000,00, il quale è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.
I Contributi da enti pubblici nel 2017 ammontavano a € 34.937,60 e sono così ripartiti:
- 2 accrediti da parte della Provincia autonoma di Bolzano per un totale di € 5.645,15 a saldo di progetti di formazione;
- Accredito da parte della Provincia autonoma di Bolzano ammontante a € 11.917,00 come anticipo per il progetto del
Congresso internazionale “Ripensare la democrazia”;
- Accredito ammontante a € 10.335,00 da parte della Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio di gabinetto, concernente
il rimborso dei compensi e relative ritenute d'imposta per i collaboratori permanenti dell'Iniziativa Maria Larcher e
Klaus Griesser.
- € 7.040,45: assegnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate avuti dai proventi dal 5‰ relativi al periodo d’imposta
2014/2015. Nell'anno precedente l'ammontare era di € 8.528,58; questo corrisponde a una diminuzione di € 1.488,13).
Il capitolo Altre entrate (€ 681,70) contiene principalmente gli introiti derivanti dalla vendita di libri in occasione del
Congresso “Ripensare la democrazia”, avvenuto in novembre 2017.
La voce Entrate di finanziamento senza interesse (€ 31.500,00) si riferisce a prestiti temporanei di sostegno da parte di
alcuni membri del direttivo dell’Iniziativa e del coordinatore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Spese: I valori delle spese d'amministrazione, nel 2017, si sono mantenuti nel limite di ordinaria amministrazione
(vedi voci A01, A18 e A03 nel Bilancio consuntivo 2017).
I Compensi per i collaboratori autonomi ammontano a € 38.902,00 e precisamente onorari lordi di € 23.500,00 e note di
spesa di € 6.500,00 a favore del coordinatore Stephan Lausch, inoltre compensi al netto delle imposte di € 8.902,00,00 a
favore dei collaboratori permanenti Maria Larcher e Klaus Griesser. Detti compensi e relative ritenute d’imposta vengono
coperti dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio di gabinetto.
Le Ritenute d’imposta sono diminuite nell’Esercizio 2017 (2016: € 2.950,00; 2017: € 2.386,00;). Anche le ritenute
riguardanti i collaboratori Maria Larcher e Klaus Griesser sono state/saranno rimborsate interamente dalla Provincia.
I Costi di progetto sono aumentati da € 782,78 nel 2016 a € 20.863,28 nel 2017. I costi del 2017 si riferiscono
principalmente all’organizzazione del Congresso “Ripensare la democrazia” del mese di novembre 2017.
Le spese nel capitolo Spese di comunicazione ammontavano a € 12.637,57 nel 2016 ed € 4.474,31 nel 2017. L’alto
importo del 2016 è da attribuire soprattutto alla stampa e spedizione del giornale “Votare meglio”. Una parte della
somma è stata coperta grazie all’abbuono da parte della Cassa Rurale Raiffeisen di cui sopra, mentre un ulteriore
abbuono di ca. € 7.000 da parte della Raiffeisen (promessoci oltre un anno fa) non è ancora stato versato.
Spese varie: ammontano a € 850,56; si riferiscono nella maggior parte all’acquisto di libri che sono stati in seguito
venduti in occasione del Congresso “Ripensare la democrazia” (vedi capitolo Altre entrate).
Rimborso versamenti di finanziamento senza interesse: € 16.000,00 prestati nel 2016 da membri del direttivo, sono
stati restituiti interamente agli stessi. Si è però riaperto un nuovo addebito di € 31.500,00 (vedi voce E07 nel bilancio
consuntivo) di cui € 17.000,00 sono stati versati come credito di transizione a corto termine (e già restituiti nel 2018).
Anche i rimanenti € 14.500,00 devono essere restituiti nell’anno in corso.
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