
allegato C
Iniziativa per più democrazia

Relazione sul Bilancio consuntivo 2020
L'anno 2020, rispetto a quello precedente, si distingue per un minore volume totale dei movimenti fnanziari in entrata e 
in uscita e per maggiori differenze entro alcune partite d'entrata e d'uscita.
La Situazione patrimoniale: L'anno 2020 è cominciato con un saldo positivo in cassa e banca per un totale di 
€ 4.551,04 e si è chiuso con un saldo positivo in data 31/12/2020 per un importo di € 9.537,40 che corrisponde a un  
aumento di € 4.986,36.
Tutte le fatture emesse nel 2020 sono state saldate nello stesso anno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Entrate:
Riguardo alle Quote sociali ( 2020: €  5.895,00 – 2019: € 4.950,00) si registra un aumento di € 945,00. Il numero dei 
soci è di 226 (marzo 2021).
Nel caso delle Offerte e dei contributi volontari  si registra un notevole calo e precisamente da €  22.450,00 nel 2019 a 
€ 15.545,16 nel 2020. Il motivo si spiega nel fatto che alla fne del 2019 la richiesta di offerte è stata effettuata con 
anticipo rispetto al 2020, anno nel quale la richiesta fu realizzata verso la fne di dicembre. In dicembre 2019 sono 
entrate 43 offerte, nel dicembre 2020 solo 5.
I Proventi da terzi sono diminuiti da € 20.637,58 nel 2019 a € 6.786,00 nel 2020. I motivi di questa diminuzione 
vengono illustrati nell'allegato foglio nel quale vengono esposti i movimenti fnanziari in modo più dettagliato.
Anche i Contributi da enti pubblici sono diminuiti da € 34.228,14 nel 2019 a € 26.953,85 nel 2020. Anche in questo 
caso vedi il foglio allegato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le Spese:
Le Spese d'amministrazione (voci A01 e A18) si sono mantenute quasi invariate. Nella voce A18 sono contenute le 
spese condivise con la comunità di organizzazioni che occupano un locale dell'Iniziativa come subinquilini. Essa 
partecipa per il 30% alle spese comuni.
I Compensi per i collaboratori autonomi (2020: € 33.164,00) sono diminuiti rispetto all'anno precedente (2019: 
€ 36.306,00). Per dettagli vedi il foglio allegato.
Alla stessa maniera sono diminuite le Ritenute d’imposta  da € 1.725,00 nel 2019 a € 1.190,00 nel 2020.
 I Costi di progetto sono diminuiti da €  9.248,25 nel 2019 a € 1.193,77 nel 2020. La maggiore spesa nel 2019 è da attribuirsi 
esclusivamente all'organizzazione dell’esposizione ed evento “Democrazia Diretta Moderna” nalla Libera Università di 
Bolzano nell'ottobre 2019.
Le spese nel capitolo Spese di comunicazione ammontavano a € 1.360,30 nel 2019 ed € 400,00 nel 2020. Il maggiore 
importo del 2019 è da attribuire soprattutto alla stampa di lettere e tesserini associativi.
Le Spese postali (2020: € 901,72 - 2019: € 1.684,59) sono risultate più basse nel 2020, poiché nel 2019 sono state 
effettuate principalmente per l'invio dell'invito all'assemblea straordinaria dei soci e l'invito all'esposizione "Democrazia
Diretta Moderna".

 Bolzano, aprile 2021

Gerard Normand    Otto von Aufschnaiter
       Cassiere            Presidente
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