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Informazioni generali dell'Associazione 

L’associazione FUTURA – Partecipazione e Solidarietà non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare 

iniziative di carattere culturale, sociale e politico di volontariato. 

Si è costituita in data 6 SETTEMBRE 2018 e registrata nella stessa data all’Agenzia delle Entrate di Trento. 

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 2020 al 31 dicembre 2020 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 2020, 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 € 1.746,00=.  

 

Liberalità  

Le entrate per liberalità ricevute sono iscritte per complessivi € 45.582,00=.  

In particolare si evidenziano i seguenti contributi:  

 Paolo Ghezzi € 17.688,00 

 Lucia Coppola € 10.346,25 

 Alberto Salizzoni € 3.420,00 

 Paolo Zanella € 3.330,00 

 Corrado Bungaro € 3.020,00 

 Mauro Previdi € 1.400,00 

 Stefano Kiniger € 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 € 42.324,00=.  

  

Sono così composte:  

Spese di cancelleria  € 73,20 

Spese affitto sale convegni e sede Associazione € 12.012,91 

Spese per pubblicità / Web € 9.943,86 

Spese utenze € 1.351,66 

Spese consulenti esterni € 5.749,12 

Spese per dipendenti € 3.880,43 

Oneri diversi di gestione € 1.016,59 

Spese varie € 5.242,80 

Servizi ed interessi bancari € 273,25 

Contributi per campagne elettorali € 2.780,34 

 

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 per pubblicità 

 Consulenze esterne per la corretta gestione dell’Associazione ed adempimenti conseguenti 

 Costo del personale 

 

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 2020 è così rappresentata:  

 

Cassa Rurale di Trento € 12.392,33 

Depositi cauzionali utenze € 100,00 

Altri crediti  € 107,00 

 

Passivo Patrimoniale 

Sono presenti solo i debiti verso fornitori. 

Il passivo patrimoniale rappresenta eventuali debiti in essere al 31 dicembre 2020 ed è così rappresentato: 

 

Debiti vs fornitori € 3.584,25 

 

 

Disavanzo di gestione 

La differenza tra le entrate e le uscite ordinarie rappresenta il Disavanzo di Esercizio che ammonta ad un 

saldo di € 5.005,28=. 
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ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Nell’anno appena trascorso si sono svolte le elezioni amministrative che hanno impegnato la nostra 

Associazione per molti mesi. Futura si è presentata con il proprio simbolo nei due comuni più grandi della 

provincia. 

Futura ha svolto una campagna elettorale sobria e rigorosa, garantendo a tutti i candidati identico sostegno 

e supporto.  

 

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI  

Le spese sostenute per le campagne elettorali nel corso dell’esercizio 2020 sono qui di seguito riepilogate: 

Materiali e mezzi per la propaganda € 9.943,86 

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

Organizzazione di manifestazioni di propaganda € 0,00 

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

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

TOTALE € 9.943,86 

 

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: 

 Paolo Ghezzi € 17.688,00 

 Lucia Coppola € 10.346,25 

 Alberto Salizzoni € 3.420,00 

 Paolo Zanella € 3.330,00 

 Corrado Bungaro € 3.020,00 

 Mauro Previdi € 1.400,00 

 Stefano Kiniger € 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. 

 

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 del fine sociale. 

A tale proposito si segnala che per l’anno 2021 il totale delle entrate derivanti dalle erogazioni dei 

consiglieri comunali e del consigliere provinciale, saranno decisamente inferiori rispetto all’anno appena 

trascorso, questo per le mutate cariche assunte dopo le elezioni amministrative. 

Il consiglio direttivo dovrà valutare attentamente le spese generali di gestione, affitto, utenze ecc., 

assumendo di conseguenza scelte volte al contenimento dei costi dell’esercizio 2021.  
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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 2020 dell'Associazione FUTURA Partecipazione e solidarietà concluso al 31/12/2020. 

 

Nel 2020 Futura ha svolto diverse attività sul territorio in preparazione delle amministrative dell’autunno 

che ci hanno visti partecipare nelle città di Trento, Rovereto, Riva e Arco. 

FUTURA ha sostenuto le spese di campagna, oltre che con fondi propri, con l’autofinanziamento dei 

candidati, con versamenti liberali di cittadini che hanno creduto nel progetto e con i contributi degli 

amministratori già presenti nelle istituzioni provinciali e nel Comune di Trento. 

Al termine della campagna elettorale Futura, insieme alle coalizioni che ha sostenuto, è presente nel 

Comune di Trento con 2 consiglieri e un assessore, nelle circoscrizioni della città, a Rovereto con due 

consiglieri ed un assessore e ad Arco con un consigliere. 

A novembre la nostra associazione ha perso il suo presidente, Piergiorgio Cattani, sostituito dalla 

vicepresidente che svolgerà il mandato fino al congresso del 2021 per il rinnovo delle cariche. 

Sempre nello stesso mese il consigliere provinciale Paolo Ghezzi si è dimesso dalla carica e l’assessore 

comunale Paolo Zanella ha preso il suo posto. Il sindaco di Trento non ha voluto sostituirlo con un altro 

componente di Futura e ora in consiglio siedono tre consiglieri. 

La consigliera provinciale Coppola ha deciso di abbandonare il gruppo consiliare provinciale di Futura e 

aderire al gruppo misto, ciò ha significato anche che il gruppo consiliare regionale di Futura cessasse di 

esistere al 3 dicembre 2020. 

Il direttivo ha aperto la fase congressuale che vedrà nel 2021 la modifica dello Statuto e l’elezione di un 

nuovo consiglio direttivo e di un nuovo presidente. 

L’associazione, come evidenziato in questa relazione, ha perseguito le sue finalità statutarie e valoriali in 

un’ottica di risparmio e attenzione nella gestione economica. 

Ringrazio per l’attenzione. 

 

Trento li 31 dicembre 2020 

Per il Consiglio Direttivo 

 

 

  La vicepresidente             Il tesoriere 

    Claudia Merighi         Andrea Bertotti 

   


