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Informazioni generali dell'Associazione 
        
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare iniziative di carattere culturale, 
sociale e politico di volontariato è costituita in data 6 SETTEMBRE 2018 e registrata nella stessa 
data all’Agenzia delle Entrate di Trento con il nome FUTURA 2018.  
Il 16 marzo 2019 l’Assemblea approva il nuovo Statuto e l’associazione assume la denominazione 
“FUTURA – Partecipazione e Solidarietà”. 
La successiva assemblea del 13 aprile provvedeva all’elezione delle cariche associative come 
previsto dallo Statuto da poco approvato. 
   
Scopo di FUTURA – PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ 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 – PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETÀ 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 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 viene redatto in conformità 
alle "Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit".   In 
aggiunta ci si è adeguati a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 per quanto riguarda i 
riferimenti agli obblighi ed alle norme ivi previste. 
  
 
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.       
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Principi e criteri di redazione  
 
Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2019 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. 
 
ENTRATE DELLA GESTIONE  
 
Quote associative  
 
Le entrate per quote associative sono iscritte per complessivi € 1.011,00=.  
 
Liberalità  

Le entrate per liberalità ricevute sono iscritte per complessivi € 43.950,00=.  

In particolare si evidenziano i seguenti contributi:  

 

• Lucia Coppola € 18.586,75 

• Paolo Ghezzi € 15.986,00 

• Corrado Bungaro € 4.383,00 

• Alberto Salizzoni € 3.420,00 

• Silvio Carlin € 816,00 

• Giovanni Scalfi € 500,00 
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USCITE DELLA GESTIONE  
 
Spese generali e di amministrazione 
Le uscite per spese generali e di amministrazione sono iscritte per complessivi € 39.723,00=.  
  
Sono così composte:  
  

Spese di cancelleria  € 170,90 

Spese affitto sale convegni e sede Associazione € 11.154,40 

Spese per inserzioni stampa/web € 3.210,91 

Spese utenze € 805,23 

Spese consulenti esterni € 7.033,00 

Spese per dipendenti € 12.734,98 

Oneri diversi di gestione € 593,92 

Spese varie € 3.663,45 

Sevizi ed interessi bancari € 355,47 

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

• Locazione per la sede dell’Associazione 

• Spese relative al personale dipendente 

• Consulenze esterne per la corretta gestione dell’Associazione ed adempimenti conseguenti 
 
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.  
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Informazioni sulla Situazione Finanziaria 
  
Attivo patrimoniale 
 
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 2019 è così 
rappresentata:  
 

Cassa Rurale di Trento €15.071,23 

Depositi cauzionali utenze € 100,00 

Altri crediti  € 32,05 

 
Passivo Patrimoniale 
 
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. 
 
Il passivo patrimoniale rappresenta eventuali debiti in essere al 31 dicembre 2019 ed è così 
rappresentato: 
 

Trattamento fine rapporto € 617,13 

Debiti vs fornitori € 7.484,89 

Debiti tributari e istituti previdenziali € 817,49 

Altri debiti € 2.273,97 

 
 
Avanzo di gestione 
 
La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta l’Avanzo di Esercizio che ammonta ad 
un saldo positivo di € 4.009,80=. 
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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 politici e culturali da 
intraprendere. 
 
Nell’anno appena concluso l’attività di FUTURA si è molto intensificata e si sono organizzati 
incontri informativi aperti al pubblico in cui Futura ha interagito e coinvolto i partecipanti, 
portando avanti una campagna di sensibilizzazione riguardo le tematiche care all’associazione in 
diverse località della provincia. 
 
SPESE SOSTENUTE PER L’ATTIVITA’ CULTURALE E INFORMATIVA SUL TERRITORIO  
 
Le spese sostenute per l’attività culturale nel corso dell’esercizio 2019 sono qui di seguito 
riepilogate 
 

Materiali e mezzi per la propaganda € 3.210,91 

Distribuzione e diffusione  dei  materiali  e dei  mezzi € 0,00 

Organizzazione di manifestazioni di propaganda € 731,50 

Stampa,  distribuzione  e  raccolta  dei  moduli liste elettorali € 0,00 

Personale  utilizzato  e    ogni  prestazione  o servizio inerente  € 0,00 

TOTALE € 3.942,41 

 
 
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 
 
I soggetti che hanno erogato somme di denaro sopra la soglia prevista dalla normativa sono i 
seguenti: 
 
• Lucia Coppola € 18.586,75 
• Paolo Ghezzi € 15.986,00 
• Corrado Bungaro € 4.383,00 
• Alberto Salizzoni € 3.420,00 
• Silvio Carlin € 816,00 
• Giovanni Scalfi € 500,00 
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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 Consiglieri provinciali e comunali. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La gestione è improntata ad una continua ricerca di riduzione dei costi, unitamente all’incremento 
dei proventi per permettere e garantire una continuità dell’attività dell’associazione. 
 
 
 
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 2019 dell'Associazione FUTURA Partecipazione e Solidarietà concluso 
al 31/12/2019, primo anno completo di attività dell’Associazione. 
 
Il consiglio direttivo di FUTURA 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. 
 
Come deliberato dal consiglio direttivo nell’anno 2018 l’associazione ha puntato molto 
sull’apertura della sede, punto di riferimento delle attività, assumendo con contratto a tempo 
parziale di un collaboratore e dando vita nel corso dell’anno a manifestazioni che hanno coinvolto 
un gran numero di soci e di simpatizzanti.  
 
Nel corso del 2019 Futura si è consolidata anche a livello territoriale. La scadenza elettorale delle 
elezioni suppletive del maggio 2019 (Futura non ha partecipato in quanto tale alle elezioni 
europee) nei collegi di Trento e di Pergine, ha favorito la nascita di un gruppo territoriale della 
associazione nell’Alta Valsugana.  
Futura era presente nella coalizione di centro sinistra che vedeva come candidate Giulia Merlo e 
Cristina Donei.  
A Trento Futura si è impegnata attivamente in quella campagna elettorale ma ha operato anche 
nel collegio di Pergine promuovendo incontri in tutta la Valsugana e nelle valli di Fiemme (dove 
siamo presenti) e Fassa.  
L’avvicinamento delle elezioni amministrative che avrebbero dovuto tenersi il 3 maggio 2020 è 
stato uno dei motivi per una vivace mobilitazione in vari territori, soprattutto a Rovereto, Riva, 
Arco e Pergine.  
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A Rovereto il gruppo di Futura ha lavorato assiduamente, in dialogo con altri interlocutori, per la 
formazione di una coalizione competitiva e credibile che riuscisse, prima di tutto in sede di 
programma, a rispecchiare le nostre istanze. Siamo così protagonisti della coalizione IDEA di 
centro sinistra che ha trovato l’accordo con la componente civica del sindaco uscente Valduga che 
sarà di nuovo candidato.  
 
Ad Arco e Riva si è formato un altro gruppo territoriale in collaborazione con Arco Bene Comune e 
Riva Bene Comune (in cui sono presenti i Verdi, varie associazioni e liste di sinistra), due progetti 
già presenti nei due comuni da una decina d’anni e che hanno costruito insieme a Futura una 
proposta per le amministrative, cercando di costruire coalizioni larghe capaci di fornire proposte 
convincenti e innovative alla cittadinanza.  
 
Lo stesso discorso si può fare per Pergine dove Futura è presente e attiva benché il quadro politico 
sia ancora oggi frammentato e incerto.  
 
In “periferia” la presenza di Futura è più sporadica. Ci saremo nelle Giudicarie e a Caderzone 
Terme (ovviamente dentro liste civiche) e abbiamo altri contatti a Mezzolombardo, Lavis, Mori, 
Cavalese… 
 
L’anno 2020 sarà quindi caratterizzato dalle elezioni amministrative che vedrà la nostra 
associazione presentarsi in diversi comuni della provincia e dove si impegneranno le risorse 
possibili, monitorando costantemente la situazione economica.  
 
 
 
Ringrazio per l’attenzione. 
 
 
Trento li 31 dicembre 2019 
 
 
Per il Consiglio Direttivo 
 
 
 
 
Il presidente         Il tesoriere 
 
Piergiorgio Cattani                    Andrea Bertotti 
 
 
 
 


