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 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Rendiconto Economico Finanziario Annuale (REFA) 2018  

 

Informazioni generali dell'Associazione                                                                                                                 
 

L’associazione FUTURA 2018 non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare iniziative di carattere  
culturale, sociale e politico di volontariato costituita in data 6 SETTEMBRE 2018 e registrata nella  
stessa data all’Agenzia delle Entrate di Trento.  
Scopo di FUTURA 2018 è valorizzare la partecipazione alla vita politica e democratica delle cittadine  
e dei cittadini, promuovendo la coesione sociale, il benessere economico sostenibile, la cultura, la  
ricerca e l’innovazione, la cura dell’ambiente e del paesaggio, la tutela dell’Autonomia e delle sue  
Istituzioni, anche in ottica europeista. FUTURA 2018 sostiene la cultura della pace e della solidarietà  
nel rispetto dei diritti civili e delle minoranze, in armonia con la Costituzione italiana; favorisce la  
parità di genere in tutte le sue attività politiche e sociali.  
 

Contenuto e forma del rendiconto                                                                                                                        
 

Il rendiconto dell'esercizio dal 06 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 viene redatto in conformità  
alle "Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit".  
 

Informazioni sulla RENDICONTAZIONE delle Entrate e delle Uscite                                                                
 

Le entrate e le uscite riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del  
periodo amministrativo.  
Il totale delle entrate meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente  
fornisce l'importo “dell’avanzo/disavanzo dell’esercizio” e “dei fondi liquidi di fine anno".   
Tali fondi coincidono con le risultanze del saldo del conto corrente bancario dell’associazione.  
 

Principi e criteri di redazione                                                                                                                         
 

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2018 di cui la presente relazione costituisce parte integrante,  
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.  
Il Rendiconto delle entrate e delle uscite è redatto secondo criteri di competenza.  
Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a:  
- rilevare separatamene le transazioni con i soci da quelle con i non soci;  
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle      
varie voci del rendiconto.  
- non esiste saldo di cassa, l’eventuale contante viene immediatamente versato sulla banca.  
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili  
adottati.  
 

Informazioni sul Rendiconto delle Entrate e delle Uscite                                                                                  
 

Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle entrate e delle spese di gestione sono:  
– quote associative: si tratta delle entrate per quote associative versate dai soci, secondo  
quanto previsto dallo statuto  
– liberalità: si tratta di erogazioni ricevute, complementari rispetto alle entrate per attività sociali, in  
quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo  
statuto;  
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21.550,00  

Descrizione  

€ 1.500,00=  

Descrizione  

Descrizione  

Erogazioni liberali da privati  
Erogazioni liberali da Movimenti  

Liberalità  

TOTALE  

TOTALE RICAVI  22.620,00  

ENTRATE DELLA GESTIONE  
 

Quote associative  
Le entrate per quote associative sono iscritte per complessivi € 1.070,00=.  
 

Sono così composte:  
 
 

Quote associative  

 
 

1.070,00  
 

Liberalità  
Le entrate per liberalità ricevute sono iscritte per complessivi € 21.550,00=.  
 

Sono così composte:  
 
 

Erogazioni liberali da candidati  

 
 

16.200,00  

1.850,00  

3.500,00  

21.550,00  
 

In particolare si evidenziano i seguenti contributi:  
 

  
  
  
  

 

Articolo 1 Mdp   
Primavera Trentina  
Verdi del Trentino  
Paolo Ghezzi    

 
 

€ 1.800,00=  
€ 2.000,00=  
€ 3.050,00=    

               Emanuela Artini           € 3.050,00=  
 

 

Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Pizzini Patrizia che ha appoggiato e sostenuto prima   
Paolo Ghezzi e successivamente FUTURA 2018, concedendo a titolo gratuito l’utilizzo dei locali di Via  
Veneto 20 attuale sede dell’associazione.  

Totale ricavi da attività istituzionale   

Quote associative  
 

1.070,00  
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2.611,90  

Descrizione  

relative  di  pubblicità/promozionaliSpese  

93,10  

Descrizione  

Spese di cancelleria  

Spese di stampa   

Spese per pubblicità Radio/TV - WEB   
Spese noleggio attrezzatura ufficio   
Spese per utenze  
Spese per arredamento  
Compensi a collaboratori  
Oneri di c/c bancario  
Imposta di bollo  
Imposta SIAE  
Imposte su ritenute  
Spese varie  

    Costi per diffusione di pubblicità elettorale radio televisiva;  

Cassa Rurale di Trento  

TOTALE  23.850,53  

  Costi per collaborazioni prestate durante la campagna elettorale.  

TOTALE  2.611.90  

USCITE DELLA GESTIONE  
 

Spese generali e di amministrazioni  
 

Le uscite per spese generali e di amministrazione sono iscritte per complessivi € 23.850,53=.  
 

Sono così composte:  
 
 

154,07  

 9.353,17  

Spese affitto sale convegni ( Muse e Millenium )   1.165,10  

8.070,80  

183,20  

257,80  

250,00  

2.976,00  

122,91  

22,48  

456,16  

745,74  
 
 
 
 

Trattasi di tutte le spese generali di gestione e amministrazione. Le voci che maggiormente incidono  
sono da riferirsi a:  

 

  

 

 alla  
pubblicità/materiale per propaganda elettorale;  

 

realizzazione  

 

grafica  

 

e  

 

stampa  della  

 
 
 
 

Per quanto attiene alle altre spese trattasi dei normali costi di gestione.  
Si evidenzia che tutti gli organi dell’associazione hanno svolto l’attività in forma completamente  
gratuita, nessuna carica è retribuita e non sono stati effettuati rimborsi spese.   
 
 
 

Informazioni sulla Situazione Finanziaria                                                                                                   
 

Nel  corso  dell’esercizio  il  conto  corrente  è  stato  costantemente  controllato  onde  evitare  una  
esposizione bancaria ed in sintesi la situazione finanziaria al 31 dicembre 2018 è così rappresentata:  

 
 

Cassa contanti  

 
 

0,00  
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Debiti imposte  

Crediti verso Soci  
Fondo risultati esercizi precedenti  -  

Crediti vari  €                 -  

Debiti  verso colla boratori  €              2.400,00  
€                    1,25  
€                695,51  

€      

Il totale delle entrate, meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai  
"fondi liquidi iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono senza  

riconciliazione con le risultanze dei saldi del conto corrente bancario.   
 
 

Avanzo di gestione                                                                                                                               
 

La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta l’Avanzo di Esercizio che ammonta ad un  
saldo negativo di - € 1.230,53=.  

 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE  
 
 

ATTIVO  

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2018  
 PASSIVO  

 

 €                 -  
Crediti verso Associazio €                 -  

 

Avanzo/disavanzo di  

 

gestione esercizio in corso  

 

-€   
 €   

 

1.230,53  

 
 

Cassa contanti  
Banca  

 
 

€                 -  
€         2.611,90  Debiti verso banche (per costi)  
 Debiti verso fornitori  

 
€                745,74  

 

TOTALE ATTIVO  

 

2.611,90  TOTALE PASSIVO  

 

€         2.611,97  
 

Si evidenza lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018 riportante la parità tra attivo e passivo.  
Sono presenti i costi relativi a spese per collaboratori con le relative imposte, costi per fornitori e  
costi bancari di competenza dell’anno 2018 che saranno saldati nel 2019.  
 
 
ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Dal momento in cui l’associazione è stata costituita, si è svolta una intensa attività di promozione e di 
informazione sugli obiettivi perseguiti dell’associazione e sui programmi da intraprendere in vista delle 
imminenti elezioni provinciali. 
Sono quindi stati organizzati incontri informativi aperti al pubblico in cui i candidati hanno interagito con il 
pubblico e portando avanti una campagna di sensibilizzazione riguardo le tematiche care all’associazione 
stessa. 
L’attività di informazione si è svolta mediante utilizzo di vari canali, quali televisione, radio e internet. 
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SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI  
 
Le spese sostenute per le campagne elettorali nel corso dell’esercizio 2018 sono qui di seguito riepilogate 
 
 
DESCRIZIONE SPESE IMPORTO AL 31/12/2018 
materiali  e    mezzi  per  la propaganda 9.353,17 
Distribuzione e diffusione  dei  materiali  e dei  mezzi 8.070,80 
organizzazione di manifestazioni di propaganda 1.165,10 
stampa,  distribuzione  e  raccolta  dei  moduli liste elettorali 0,00 
personale  utilizzato  e    ogni  prestazione  o servizio inerente la campagna 
elettorale 

2.976,00 

TOTALE 21.565,07 
 
 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER 
MILLE  
 
Nessuna risorsa di questo genere è stata ricevuta. 
 
RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE 
 
Non vi è in essere alcuna partecipazione. 
 
INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI 
 
Non sono state ricevute erogazioni che superano l’ammontare previsto dalla normativa 
 
FATTI DI RILIEVO ASSUNTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo se non l’attuazione di tutta una 
serie di attività legate al perseguimento dell’attività dell’associazione anche in capo alla figura dei due 
Consiglieri eletti nelle elezioni del 2018. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La gestione è improntata ad una continua ricerca di riduzione dei costi della produzione, unitamente 
all’incremento dei proventi per permettere e garantire una continuità aziendale. 
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RELAZIONE DI MISSIONE  
 
 

Gentili socie, signori soci,  
 

la presente Relazione di Missione ha l’intento di descrivere e commentare quanto rappresentato con  
il Rendiconto d’esercizio 2018 dell'Associazione FUTURA 2018 concluso al 31/12/2018, primo anno di  
attività dell’Associazione.  
 

Futura 2018 è un progetto politico nato per le elezioni provinciali del Trentino dell’ottobre 2018.   
Nel rendiconto appena esposto i costi e i ricavi dell’esercizio 2018 sono praticamente i costi della  
campagna elettorale.   
FUTURA  2018  ha  sostenuto  le  spese  di  campagna  con  l’autofinanziamento  dei  candidati,  con  
versamenti liberali di cittadini che hanno creduto nel progetto e contributi da parte dei movimenti  
politici co-fondatori  dell’associazione.  
Al  termine  della  campagna  elettorale  due  candidati  di  Futura  2018  sono  eletti  nel  Consiglio  
Provinciale consolidando le fondamenta della nostra associazione.  
 

Nella prima Assemblea dei soci svoltasi il 4 dicembre 2018,  Paolo Ghezzi, dimissionario dopo la sua  
designazione a capogruppo di FUTURA 2018 nei consigli provinciale e regionale, ha proposto la  
candidatura alla presidenza di Piergiorgio Cattani eletto con voto palese all’unanimità.  
Nella  stessa  assemblea  sono  stati  eletti,  in  una  votazione  unica,  i  sei  candidati  proposti  dal  
presidente, Andrea Bertotti, Andrea Bortolotti, Giulia Bortolotti, Flavia Frigotto, Claudia Merighi,  
Paolo Zanella, votati a larga maggioranza con votazione palese.   
Secondo l’impostazione generale di FUTURA 2018, attenta alla parità di genere, i componenti del  
direttivo sono 3 uomini e 3 donne.  
 

Il consiglio direttivo di FUTURA 2018 ha deliberato di perseguire le finalità statutarie investendo una  
parte consistente delle proprie risorse per consolidare ed espandere la partecipazione alla vita  
politica e democratica di tutte le cittadine e di tutti i cittadini.  
 

L’apertura della sede tutti i giorni e un collaboratore con rapporto di lavoro sono gli obbiettivi fissati  
se la situazione economica, che sarà costantemente monitorata, lo consentirà.  
 

Ringrazio per l’attenzione.  
 

Trento li 3 dicembre 2018  
 
 

Per il Consiglio Direttivo  
 
 

Il presidente  

 
 

Il tesoriere  
 

Piergiorgio Cattanei  

 

          Andrea Bertotti  


