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RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 2020
DEL MOVIMENTO ALLIANCE VALDÔTAINE

PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 8 Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e riporta le
indicazioni previste dall'Allegato B (Contenuto della relazione) della Legge n. 2/1997.
SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il Movimento Alliance Valdôtaine, costituito a Aosta in data 10 agosto 2020, ha chiuso l'esercizio
2020 con un avanzo complessivo di competenza pari a € 426. I proventi di competenza 2020
ammontano a complessivi € 6.370 e sono così suddivisi:
1) Le erogazioni da persone fisiche sono pari a € 4.170,00 e si riferiscono alle erogazioni e
contribuzioni da aderenti e candidati a sostegno della Lista di Alliance Valdôtaine per le Elezioni
Comunali di Aosta 2020
2) Altre erogazioni e donazioni

€ 2.200,00

riferite a contributi da altri movimenti politici per il sostegno alla lista “Alliance Valdôtaine” per le
Elezioni Comunali di Aosta 2020”
I proventi della gestione caratteristica coprono gli oneri di competenza 2020 della gestione
caratteristica (€ 5.944).
Oneri della gestione caratteristica
Il Movimento Alliance Valdôtaine ha sostenuto le seguenti spese per le campagne elettorali del
2020:

Pag.1

Relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della gestione

ALLIANCE VALDÔTAINE

Elezioni Comunali per il Comune di Aosta 2020: € 5.166 per le spese sostenute dal Movimento per
la campagna elettorale per le elezioni comunali 2020 della lista “Alliance Valdôtaine”; le dette
spese sono state coperte da erogazioni e contributi da aderenti e candidati e dai contributi di altri
movimenti politici valdostani.
La voce “Altre Consulenze” si riferisce alle spese notarili per la costituzione del
Movimento Politico.
Oneri della gestione finanziaria
Gli oneri finanziari sono pari a zero.
Oneri della gestione straordinaria
Gli oneri e i proventi di natura straordinaria sono pari a zero.
Situazione finanziaria-patrimoniale di Alliance Valdôtaine
L'attivo dello Stato Patrimoniale ammonta a complessivi € 1.121 così suddivisi:
Immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto del fondo di ammortamento) €

0

Crediti

€

0

Disponibilità liquide

€

1.121

Ratei e risconti attivi

€

0

Il passivo dello Stato Patrimoniale ammonta a complessivi € 695 così suddivisi:
Debiti

€

695

TFR

€

0

Ratei e risconti passivi

€

0

Tra i debiti, la voce più rilevante è quella riferita alla fattura da ricevere per compensi e spese per la
costituzione del Movimento.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Di seguito si forniscono le informazioni specificatamente richieste dall'Allegato B) della Legge n.
2/1997.
1) Attività culturali, di informazione e comunicazione

Il Movimento Alliance Valdôtaine è stato costituito in data 10 agosto 2020 e ha partecipato con una
propria lista alle elezioni comunali del Comune di Aosta e alle elezioni regionali per il Consiglio
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della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e con diversi propri candidati alle elezioni comunali
generali dei Comuni della Valle d’Aosta, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020. Dopo le elezioni
regionali e comunali, Alliance Valdôtaine ha eletto i nuovi organi nell’assemblea del 9 novembre
2021 e – compatibilmente con le restrizioni dovute alla seconda ondata della pandemia da COVID19 – ha svolto la propria attività politica attraverso:
a) organizzazione di incontri tematici di approfondimento periodici tra gli organi del movimento,
tenuti in video-conferenza;
b) attività di raccordo con gli eletti nel Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
nel Consiglio del Comune di Aosta e nei consigli comunali dei comuni della Valle d’Aosta;
c) riunioni dell'esecutivo del Movimento a cadenza settimanale, e dell’Assemblea del Movimento a
cadenza mensile;
d) attività di raccordo con i movimenti politici che sostengono la Giunta Regionale Lavevaz;
e) presa di posizione su argomenti politici di interesse nazionale e locale attraverso interviste e
comunicati stampa.
2) Spese sostenute per campagne elettorali

Elezioni Regionali. Nel 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta (20/21 settembre 2020).
Alliance Valdôtaine ha partecipato alle elezioni con la Lista Alliance Valdôtaine – Stella Alpina; il
movimento non ha sostenuto direttamente spese per l’organizzazione della campagna elettorale. La
Lista ha conseguito 4 eletti al Consiglio Regionale, che hanno costituito il gruppo Alliance
Valdôtaine – Stella Alpina.
Elezioni Comunali Comune di Aosta. Alliance Valdôtaine ha partecipato con una propria lista alle
elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Aosta, nella coalizione per Gianni Nuti Sindaco
di Aosta.
Per l’organizzazione della campagna elettorale, il movimento ha sostenuto e rendicontato spese per
per complessivi € 5.166,15, così suddivise:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Spese grafiche e tipografiche

€ 1.874,00

Stampe, pubblicità e affissioni

€ 3.287,65

Spese bancarie

€ 4,50

TOTALE

€ 5.166,15
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