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ASSEMBLEA ANNUALE 2021 – 20 DICEMBRE 2021 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLE ATTIVITÀ 2020 
 

 

• Il 2020 è stato per tutti un anno particolare, e non credo serva dire perché. 

• La nostra assemblea annuale si è svolta per la prima volta in modalità telematica, e in ritardo per quanto 

non tanto come questa. 

• Per quanto riguarda le attività queste sono state principalmente di natura amministrativa. 

• Abbiamo aperto un conto corrente specifico per associazioni no-profit, e quindi senza imposte di bollo, 

presso la filiale rivana del Credito Valtellinese, che offre il conto a titolo interamente gratuito. 

Rispetto alla situazione precedente non abbiamo il costo di un euro al mese per la carta e l’IBAN resta fisso 

al cambiare del legale rappresentante. Risulterà necessario andare presso la filiale per depositare le firme. 

• Abbiamo anche aperto un conto Paypal, che è stato certificato come no-profit. In ogni caso ricevere 

pagamenti via Paypal è soggetto a commissioni non irrilevanti anche per le no-profit, per cui non è 

vantaggioso utilizzarlo per ricevere pagamenti. 

• Il conto è gratuito e serve essenzialmente per i pagamenti dei servizi Internet. Non serve trasferire dei soldi 

sul conto Paypal in quanto ad ogni pagamento è stato attivato l’addebito diretto sul conto del Credito 

Valtellinese. 

• Per ora è usato per pagare i servizi di Wordpress dove abbiamo il nostro sito 

(www.piudemocraziaintrentino.org) e il dominio. 

Su Wordpress è stato creato un utente specifico per l’associazione (piudemtn) che è ora il titolare del sito. 

Può utilizzare l’account Paypal per pagare i servizi. Gli altri utenti WP che erano gestori o contributori hanno 

ancora i relativi permessi. 

• Poiché la PEC di Poste Italiane dell’associazione non ha un meccanismo di segnalazione via app è stata 

attivato l’inoltro dell’avviso di ricezione delle PEC sulla casella ordinaria 

(piudemocraziaintrentino@gmail.com). La ricezione di una PEC viene quindi immediatamente segnalata 

dalla mail ordinaria. 

• Nel 2020 è stata rinviata al 2021 l’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore, per cui sono stati 

posticipati anche una serie di adempimenti collegati. 

• Riguardo attività istituzionali, quelle svolte sono state essenzialmente rivolte allo studio e all’assistenza di 

associazioni che promuovevano referendum. Della questione si parlerà più estesamente in riunione. 
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