RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE

Il sottoscritto Tesoriere ha redatto il rendiconto al 31.12.2020 dell’associazione politica “Proiezione Italia”
sulla base della documentazione amministrativa-contabile ricevuta rilevandone la corrispondenza con il
documento di sintesi.
Il rendiconto (Stato Patrimoniale e Conto Economico), la nota integrativa e la presente relazione si
riferiscono alle attività dell’associazione politica Proiezione Italia.
Gli importi esposti nella presente relazione sono espressi in unità di euro.
Il rendiconto dell’esercizio 2020 presenta un avanzo di euro 29 effettuati ammortamenti per un importo
pari a euro 215.
Illustrando brevemente la situazione in termini economici e finanziari si evidenzia quanto segue:
Situazione Economica

•
•

I proventi della gestione caratteristica, sono costituti dalle quote associative annuali per euro
1.695,00;
gli oneri della gestione caratteristica, ovvero le spese inerenti le attività espletate nel quadro del
mandato politico, sono state pari a complessivi Euro 1.558.

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo ed è pari a euro 137 che sommato
algebricamente agli oneri finanziari netti di euro -108 determina un avanzo d’esercizio di euro 29.
Situazione Patrimoniale
La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione evidenziando attività per complessivi euro
1.919 così costituite:
−
−

immobilizzazioni immateriali nette per euro 215 relative ai costi di impianto;
disponibilità liquide per euro 1.704 (c.c. bancario, carta prepagata, PayPal).

Le passività sono complessivamente pari a euro 1.919 e sono costituite da:
−
−

debiti esigibili entro l’esercizio per euro 3.216;
da un disavanzo patrimoniale di euro 1.297 (avanzo d’esercizio euro 29 più disavanzo
pregresso euro 1.326).
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Si precisa che i debiti esigibili entro l’esercizio di euro 3.216 sono costituiti da “anticipazioni soci” e sono
postergati, ovvero rimborsabili ai soci solo nel caso in cui sussista la sufficiente disponibilità finanziaria al
netto del fabbisogno finanziario determinato dall’operatività corrente.
Si invita a dare copertura del disavanzo mediante raccolta fondi da soci e sostenitori.
In ottemperanza a quanto specificatamente indicato dalla legge 2 gennaio 1997 n. 2 e successive
modificazioni, con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti informazioni in merito all’anno 2020:
−

−
−
−
−

Attività culturali, di informazione e comunicazione: durante l’anno Proiezione Italia ha svolto attività
di comunicazione e informazione politica sia verso i soci, sia esterna attraverso il proprio sito
internet www.proiezioneitalia.it, sui social e attraverso una newsletter spedita via email a tutti i soci..
Spese per campagne elettorali: non se ne sono sostenute e non sono stati percepiti contributi per
spese elettorali.
Ripartizione delle risorse tra i livelli politico-organizzativo dell’associazione politica: nessuna.
Rapporti con società partecipate: non sussistono.
Libere contribuzioni di ammontare superiore all’importo di cui all’art. 4 legge 18.11.1981 n, 659:
nessuna.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2020, alla data del 31 marzo 2020 risultano effettuati, da parte
degli associati, versamenti per euro 200.

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede la chiusura dell’associazione politica “Proiezione Italia” e a tal fine la raccolta dai soci sostenitori
di risorse sufficienti alla chiusura del rendiconto di liquidazione relativo all’esercizio 2021 con saldo zero.

Il Tesoriere

Mauro Accornero
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