Relazione di accompagnamento al bilancio 2020
I dati complessivi del bilancio 2020 sembrano evidenziare uno squilibrio rilevante tra entrate
(127.997 euro) e le uscite (150.063,82 euro). La lettura però è falsata dal fatto che i sostanziosi
fondi europei destinati a progetti di cui il Movimento Nonviolento è capofila (oltre 70.000 euro),
entrati nel 2019, sono stati spesi nel 2020. Inoltre il bilancio 2020, sia in entrata che in spesa,
registra anche i fondi relativi alla gestione della Rete Italiana Pace e Disarmo, in seguito alla scelta
di affidare al Movimento Nonviolento il compito di segreteria amministrativa della Rete, dopo
l'unificazione avvenuta a settembre 2020.
Ulteriore elemento per la corretta lettura dei numeri, è il progetto per il riordino e la catalogazione
dell'archivio fotografico del Movimento, per il quale è stato ottenuto un contributo finalizzato del
Ministero per i Beni Culturali (oltre 13.000 euro).
La lettura del bilancio deve quindi tenere conto di questi elementi fondamentali, riepilogabili come
segue:
1. USCITE COMPLESSIVE DI GESTIONE: € 150.063,82
di cui:
13.679,62
RIPD
13.232,57
Prog. archivio fotografico (Retribuzione archivista e cancelleria) – prog finanziato
70.289,06
Storni di finanziamenti europei
3.500
Compensi operatori (+F24) per progetti europei (spese MN)
1.550
Rimborsi per progetti europei (spese MN)
300
Affitto sala per progetti europei (spese MN)
_____________
Tot. 102.551,25
Le uscite reali per attività correnti del Movimento (An, Casa, Sedi, Dipendente, ecc..), detratte le
spese di cui sopra, ammontano a € 47.512,57 .
2. ENTRATE COMPLESSIVE DI GESTIONE: € 127.997
di cui
17.380,95
RIPD
26.628
Fondi europei per progetti
13.232,57
Contributo MIBACT per archivio fotografico
__________
57.241,52
Va poi iscritto alle entrate del bilancio 2020 un lascito testamentario di € 10.000 (da parte di Anna
Bravo).
Le entrate reali da attività correnti del Movimento (Iscritti, Donazioni, abbonamenti Azione
nonviolenta, 5x1000, vendita libri e gadget, ecc..), al netto delle entrate di cui sopra, ammontano
a € 60.755,48.
Si determina perciò un avanzo reale di gestione da attività e vita del Movimento 2020 di
€ 13.242,91 (23.242,91 con lascito Anna Bravo)
Per completezza di informazione va segnalato che le “entrate reali” 2020 conteggiano le quote
del 5x1000. Diversamente dal solito ne sono entrate due:
quota 2018: € 7.466,44
quota 2019:€ 6.302,67

In conclusione, il bilancio 2020 del Movimento Nonviolento, al netto dei fondi che vi transitano in
entrata e uscita per progetti o attività che hanno “vita propria” (RIPD, Progetti europei, progetti
finalizzati al riordino degli archivi), è in lieve attivo: un dato positivo, ma non rassicurante per il
futuro, tenuto conto della “stasi” di iniziative nel 2020 e del calo costante di entrate dal 5x1000. Su
quest'ultimo aspetto sarà dunque opportuno valutare le iniziative di sensibilizzazione più idonee per
invertire la tendenza.
Il patrimonio immobiliare non ha creato criticità nel 2020, in assenza di spese particolari, ma resta
una variabile che può diventare significativa, specie per le proprietà di pertinenza diretta del
Movimento nazionale.
Il Tesoriere
Vittorio Venturi

