
allegato C
Iniziativa per più democrazia

Relazione sul Bilancio consuntivo 2018
L'anno 2018, rispetto a quello precedente, si distingue per un minore 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 2018 è cominciato con un saldo positivo in cassa e banca per un totale di 
€ 5.709,41 e si è chiuso con un saldo positivo in data 31/12/2018 per un importo di € 2.605,84, che corrisponde a una  
diminuzione di € 3.103,57.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Entrate: Riguardo alle Quote sociali ( 2017: €  6.040,00 – 2018: € 5.674,00) si registra una diminuzione di 
€ 366,00. Come negli anni precedenti, anche nel 2018 rimane preoccupante l’alto numero dei soci morosi.
È invece aumentato in modo considerevole l’importo delle Offerte e dei contributi volontari e precisamente da 
€ 16.898,85 nel 2017 a € 24.717,00 nel 2018. 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 € 9.974,99 nel 2017 a € 9.192,94 nel 2018). L’associazione culturale Distel, che 
occupa un locale negli uffici della nostra Iniziativa, ha versato un importo di € 3.674,34 che comprende la quota 
proporzionale dell’affitto nonché le spese comuni (condominiali ecc.). In questa voce è inoltre incluso il contributo 
annuale della Fondazione Ilse Waldthaler per un importo di € 3.000,00. Il medesimo importo è stato versato nel gennaio
dell’anno corrente, però è valido come contributo 2018, per cui il contributo della Fondazione rimane invariato rispetto 
agli anni precedenti (€ 6.000,00).
I Contributi da enti pubblici nel 2018 ammontavano a € 30.521,56 e sono così ripartiti:
- 2 accrediti da parte della Provincia autonoma di Bolzano per un totale di € 8.000,00 come compenso per le raccolte di 
firme effettuate nel 2017;
- Accredito di € 9.765,00 da parte della Prov. aut. di Bolzano, Ufficio di gabinetto, concernente il rimborso dei compensi e 
relative ritenute d'imposta per i collaboratori permanenti dell'Iniziativa, Maria Larcher, Klaus Griesser e Gerard Normand;
- Accredito di € 3.273,00  da parte della Provincia autonoma di Bolzano a saldo del contributo per il progetto di formazione;
- Accredito di € 500,00 da parte del Comune di Bolzano come compenso per l’organizzazione del Congresso 
“Ripensare la democrazia” del mese di novembre 2017;
- Accredito da parte del Comune di Bolzano di € 750,00 come contributo per l’attività ordinaria;
- Accredito da parte del Comune di Bolzano di € 1.500,00 come contributo di progetto;
- € 6.733,56: assegnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, avuti dai proventi dal 5‰ relativi al periodo d’imposta 
2015/2016. Nell'anno precedente l'ammontare era di € 7.040,45; questo corrisponde per il secondo anno consecutivo a 
una diminuzione (nel 2018 -€ 306,89).
Nel capitolo Altre entrate (€ 818,20) solo € 59,30 corrispondono a effettive entrate dalla vendita di libri e magliette. Del
rimanente importo si tratta di movimenti contabili interni.
La voce Entrate di finanziamento senza interesse (€ 17.000,00) si riferisce a un prestito temporaneo a breve scadenza 
da parte del coordinatore, Stephan Lausch.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Spese: I valori delle Spese d'amministrazione, nel 2018, si sono mantenuti nel limite di ordinaria amministrazione 
(vedi voci A01 e A18 nel Bilancio consuntivo 2018).
Le spese per Materiale di consumo e d’ufficio (voce A03) sono più basse rispetto all’anno precedente. Nel 2017 sono 
state effettuate maggiori spese per l’acquisto di un computer e di cartucce d’inchiostro.
I Compensi per i collaboratori autonomi ammontano a € 37.218,00 e precisamente onorari lordi di € 26.074,00 e una 
nota di spesa di € 3.200,00 a favore del coordinatore Stephan Lausch, inoltre compensi al netto delle imposte di € 7.944,00 
a favore dei collaboratori permanenti Maria Larcher, Klaus Griesser e Gerard Normand. Detti compensi e relative ritenute 
d’imposta vengono coperti dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio di gabinetto.
Le Ritenute d’imposta sono aumentate nell’Esercizio 2018 (2017: € 2.386,00; 2018: € 2.538,47;). Anche le ritenute riguardanti
i collaboratori Maria Larcher, Klaus Griesser e Gerard Normand sono state/saranno rimborsate interamente dalla Provincia.
I Costi di progetto sono diminuiti da € 20.863,28 nel 2017 a € 4.726,45 nel 2018. Gli alti costi del 2017 si riferiscono 
principalmente all’organizzazione del Congresso “Ripensare la democrazia”.
Le spese nel capitolo Spese di comunicazione ammontavano a € 4.474,31 nel 2017 ed € 266,20 nel 2018. Il maggiore 
importo del 2017 è da attribuire soprattutto alla stampa di opuscoli e a spots radiofonici.
Nella voce A09 Prestazioni da terzi (2017: € 2.735,70 – 2018: € 500,20) nell’anno 2017 è contenuta una fattura per un 
importo di € 1.860,50 della ditta DigitalAlps per la sonorizzazione durante il Congresso “Ripensare la democrazia”.
Rimborso versamenti di finanziamento senza interesse: Il relativo importo di € 31.500,00 del 2017 è stato rimborsato 
interamente ai membri del direttivo e al coordinatore durante l’anno 2018.

 Bolzano, marzo 2019

Gerard Normand    Erwin Demichiel
       Cassiere        Presidente
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