RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 dicembre 2015
NOTA INTEGRATIVA

Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997,
n. 2 ed applicando i criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa, secondo il principio della
competenza, che consiste nel rilevare e contabilizzare nell’esercizio le operazioni in funzione del loro
riflesso economico, indipendentemente dal momento in cui queste si sono concretizzate nei movimenti
finanziari di incasso o pagamento.

Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge, così come la
presente nota integrativa risponde al precitato dettato normativo.
Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato
dell’esercizio.
I principali criteri di valutazione, applicati con continuità rispetto all’esercizio precedente, sono i
seguenti:
a) Immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai
relativi fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio. Gli ammortamenti vengono calcolati con
riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata di utilizzazione.
b) Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura
dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
c) Immobilizzazioni Finanziarie.
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al valore della frazione del patrimonio netto.
d) Crediti.
I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono
esposti in base al presumibile valore di realizzo.
e) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni.
I titoli sono valutati al loro valore di presumibile realizzo.
f) Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario.
g) Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale.
h) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai contratti

di lavoro vigenti in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio.
i) Debiti.
Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero oltre
l’esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile
estinzione.
l) Ricavi e Costi.
I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica.
m) Rimborsi elettorali
Al fine di tener conto degli interventi legislativi e dare ai crediti la qualifica di certi, liquidi ed esigibili, il
Partito ha deciso di contabilizzare i rimborsi elettorali sulla base della certezza dell’incassi.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 2.133 e sono dettagliate nel prospetto seguente che
evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee:
Costi di impianto e ampliamento:

Movimenti
Costo Storico
Ammortamenti
Precedenti
Valore al
31/12/2014
Acquisizioni
dell’esercizio
Giroconti
dell’esercizio
Alienazioni
dell’esercizio
Rivalutazioni
dell’esercizio
Ammortamenti
dell’esercizio
Svalutazioni
dell’esercizio
Valore al
31/12/2015

Spese di
costituzione

Costi editoriali, di
informazione e
comunicazione:

Licenze e Marchi
TOTALE
-

5.332

-

5.332

-

(2.133)

-

(2.133)

-

3.199

-

3.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.066)

-

(1.066)

-

-

-

-

-

2.133

-

2.133

I “costi di impianto e di ampliamento” relativi alle “Spese per la registrazione del marchio” sono stati
iscritti nelle immobilizzazioni immateriali in quanto estendono la loro utilità per un periodo di tempo di
durata
pluriennale. Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate utilizzando i seguenti criteri:


le spese per marchi e licenze vengono ammortizzate in un periodo non superiore a cinque anni,
compreso
quello nel quale sono stati sostenuti, in base alla loro presumibile utilizzazione economica. 


IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 2.056 e sono dettagliate nel prospetto seguente che
evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee:
Movimenti

Attrezzatura

Macchine per
Ufficio
Elettroniche

Attrezzatura
minuta

Totali

Costo Storico

1.088

2.753

59

3.900

Ammortamenti Precedenti

(245)

(826)

(59)

(1.130)

843

1.927

-

2.770

Acquisizioni dell’esercizio

-

-

-

-

Giroconti dell’esercizio

-

-

-

Alienazioni dell’esercizio

-

-

-

-

Rivalutazioni dell’esercizio

-

-

-

-

(163)

(551)

-

(714)

680

1.376

-

2.056

Valore al 31/12/2014

Ammortamenti
dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Valore al 31/12/2015

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti, basate sulla durata della
vita utile e della utilizzazione dei beni. Le aliquote applicate per la determinazione delle quote di
ammortamento sono le seguenti:
 attrezzatura
aliquota del 15%
 macchine per ufficio elettroniche
aliquota del 20%
 Beni inferiori 516 euro di tutte le categorie
aliquota del 100%

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
ATTIVITA’
CREDITI:
Tale voce, pari a complessivi Euro 1.000 risulta così composta:
Crediti Correnti

Descrizione
Crediti Diversi correnti
Totale

Consistenza al
31/12/2015
1.000

Consistenza al
31/12/2014
239

1.000

239

I crediti diversi correnti di complessivi Euro 1.000 sono così costituiti:
Credito vs.fornitori

Erario c/acconto ritenuta tfr

Altri crediti vs. ist.previdenziali/assist.

Altri crediti tributari



Delta
761
761

593
2
19
385

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Descrizione
Depositi bancari e postali

Consistenza al
31/12/2015
2.212

Consistenza al
31/12/2014
3.748

Delta

Denaro e Valori in Cassa

1.391

1.017

374

TOTALE

3.603

4.765

-1.162

Decrementi

Consistenza al
31/12/2015
-25.116

-1.536

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Descrizione
Disavanzo Patrimoniale
Avanzo dell’esercizio
Disavanzo dell’esercizio
Totale

Consistenza al
31/12/2014
-33.168

Aumenti
8.052

8.052

-

8.026

26

-

-

-

-

-25.116

26

-

-25.090

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa vigente, a
favore del personale in forza al 31/12/2015.
Il fondo esistente al 31/12/2015 è risultato pari a € 2.478.
La composizione delle variazioni intervenute nell’esercizio sono di seguito indicate:
2.950
Fondo al 31/12/2014
817
 Accantonamento al fondo effettuato nell’esercizio 2015
 Utilizzi del fondo
-1.285
-4
 Imposta sostitutiva TFR
2.478
Fondo al 31/12/2015

DEBITI
Tale voce il cui ammontare è pari ad Euro 30.143, come di seguito dettagliati, è costituita da debiti
correnti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Debiti correnti
Descrizione

Consistenza al
31/12/2015

Delta

Consistenza al
31/12/2014

-

-

-

Debiti verso fornitori

7.608

1.360

-6.248

Debiti Tributari

1.655

1.161

-494

Debiti vs. Istituti di Previdenza

1.075

1.378

303

755

1.955

1.200

11.093

5.854

-5.239

Debiti verso banche

Altri Debiti correnti
Totale Debiti Correnti

La voce degli altri debiti correnti pari a complessivi Euro 755 è così costituita:
 debiti verso dipendenti per retribuzioni
Totale debiti correnti

755
755

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Descrizione

Consistenza al
31/12/2015

Consistenza al
31/12/2014

Delta

Debiti verso banche

19.049

25.000

5.951

Totale Debiti esigibili oltre l’esercizio
successivo

19.049

25.000

5.951

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Tale voce, pari ad euro 1.342, si riferisce a partite di collegamento dell’esercizio imputate con il criterio
della competenza temporale. Nel dettaglio

Nel dettaglio:
 stipendi e salari
 oneri sociali inps

1.034

280
28

 interessi passivi su mutui
Totale ratei passivi

1.342

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Alla data del 31/12/2015 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.
ALTRE INFORMAZIONI
–
–
–
–
–

Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi.
Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
Alla data del 31 dicembre 2015 l’organico del personale dipendente è così costituito:
– n. 1 dipendente: impiegato amministrativo part time assunto con contratto a tempo indeterminato.

Firmato
Il Tesoriere
(Andrea Vuillermoz)

