CONSEIL DES COMMUNAUTES
Fénis, le 4 juin 2018

Ordre du jour:

1 - Bilan;
2 - Analyse du vote et de la situation politique;
3 - Divers.

Le Président Elisa Bonin ouvre les travaux à 20h45 (2 ème Convocation), à la présence de 40 membres du
Conseil et 25 personnes du public. La présidente donne la parole au trésorier, M.me Luciana Casagrande,
pour l’illustration du rapport sur le bilan.

Point 1 à l’ordre du jour:
BILAN

Si dà atto che sono a disposizione dei presenti copie dei seguenti documenti:
-

Rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2017;
Nota integrativa;
Relazione del tesoriere sul rendiconto 2017;
Bilancio di previsione 2018.

Il Tesoriere, Luciana Casagrande, illustra il rendiconto 2017, sottolineando che il rendiconto è
redatto secondo le linee guida approvate dalla Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti politici. Il rendiconto al 31/12/2017 chiude con un avanzo di esercizio di
€19.102,00. Restano alcune perdite degli esercizi precedenti che vengono portate in deduzione e sono pari
a €787,00. Il tesoriere descrive come la totalità dei proventi che è pari a 40.0297,00 è rappresentata
esclusivamente dalle quote degli iscritti e dalle contribuzioni volontarie effettuate dagli eletti nel Consiglio
regionale e dagli amministratori locali e alcuni iscritti. Vengono poi elencati gli oneri che ammontano a
€20.882,00 e sono rappresentati dagli affitti delle sedi e delle sale riunioni, i servizi tra cui le utenze, le spese
per la certificazione del bilancio e la cancelleria. Il tesoriere mette inoltre in evidenza che vi sono
ammortamenti per €1788,00 e imposte, tasse, sopravvenienze e abbuoni passivi per €509,00. Tra le
economie che risultano essere paria 22.105,00 vi sono €9.900,00 di personale.
Casagrande sottolinea inoltre come l’attività amministrativa, la pulizia della sede, la stampa del materiale e
tutte le attività attinenti allo svolgimento delle attività istituzionali del Movimento siano effettuati a titolo

gratuito, così come gratuita è la prestazione della Presidente che non percepisce alcun rimborso spese o
emolumento.
L’unico debito ancora attivo risulta essere il mutuo il cui residuo è di €6554,00 e che scadrà a fine 2018.
Il tesoriere invita poi i membri del Movimento ad attivarsi per una campagna adesioni capillare sul territorio
che permetterà un maggior numero di iscritti e quindi relativi proventi. Inoltre sottolinea come a partire dal
2018, grazie ad un regolamento interno approvato all’unanimità dal Conseil de Direction, sarà più facile
conteggiare entrate certe in quanto ogni eletto verserà il 10%

del netto percepito così da poter

preventivare meglio eventuali spese.
La presidente passa la parola all’assemblea per eventuali domande. Dopo aver constatato che non ci sono
interventi vengono messi in votazione:
-

il rendiconto per l’esercizio chiuso al 31/12/2017

-

la relazione del tesoriere sul rendiconto 2017

-

il bilancio di previsione 2018
che vengono approvati dall’assemblea all’unanimità.

Punto 2 all’Ordine del giorno:
(omissis…)
Punto 3 all’Ordine del giorno:
(omissis…)
I lavori si chiudono alle h 23.20.

Il Segretario Verbalizzante
Nadia Noro

Il Presidente
Elisa Bonin

