Associazione UNIONE PER IL TRENTINO
38121 TRENTO – Via Lunelli, 64
codice fiscale 96080220229

NOTA INTEGRATIVA
al Rendiconto dell'esercizio 2016 dell’Associazione politica

UNIONE PER IL TRENTINO
Il Rendiconto e la presente Nota Integrativa sono stati redatti secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 2 gennaio
1997, n. 2 e successive modificazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del rendiconto del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato.
In riferimento ai costi sostenuti per la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trento per la XV
legislatura, elezioni avvenute il 27 ottobre 2013 e riferite al periodo da novembre 2013 a ottobre 2018, adeguandosi a
quanto richiesto della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei
Partiti Politici formulata in data 4 novembre 2015 con protocollo 2015/902/CRP, si è provveduto a farli gravare per
intero sull'esercizio 2013 nonostante gli stessi diano luogo all'incasso, negli anni successivi, sia di contributi elettorali
che di contribuzioni al partito degli eletti. Non si è quindi applicato nella fattispecie il principio di correlazione costi e
ricavi.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali: Ricomprendono la capitalizzazione degli oneri pluriennali al netto dei relativi
ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali: si riferiscono al fabbricato p.ed. 6460 P.M. 1 e 2 C.C. Trento – Via Lunelli, 64, iscritto
al valore di donazione e rettificato degli ammortamenti calcolati, scorporando il valore dell’area fabbricabile stimato
nel 20% del valore complessivo.
In considerazione del perdurare della crisi economica globale, nonchè del fatto che in più occasioni gli attuali organi di
partito hanno prospettato la possibilità di addivenire alla cessione parziale, od integrale dello stesso immobile, si è
provveduto all’adeguamento del Fondo svalutazione stanziando un’ulteriore svalutazione per Euro 157.308,82.
Conseguentemente il fondo svalutazione al 31/12/2016 risulta iscritto a bilancio per Euro 206.737,33. Il valore netto
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contabile risulta quindi pari ad Euro 400.000,00 ossia al valore indicato in perizia redatta da esperto indipendente nel
mese di marzo 2017.

Crediti e debiti: i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, i debiti sono esposti al loro valore nominale.
Disponibilità liquide: sono iscritte al valore nominale e corrispondono alla reale consistenza di fine esercizio.
Ratei e Risconti: I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Costi e ricavi: I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti. Ricavi, proventi, costi e oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita o con l'acquisto dei beni o delle prestazioni.
Le quote associative sono contabilizzate sulla base del criterio di cassa.

Conversione dei valori espressi in valuta: non esistono valori espressi originariamente in valuta estera.
Impegni, garanzie, rischi: Non vi sono altri impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Immobilizzazioni immateriali:
Voce

Spese

Ammto
2016

F.do
Al 31/12/2016

Valore
netto

Oneri pluriennali per modifiche statutarie

4.345,16

869,03

2.607,09

1.738,07

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.345,16

869,03

1.738,06

2.607,10

Trattasi della capitalizzazione delle spese notarili sostenute per le modifiche statutarie, ammortizzate sulla base della
loro utilità pluriennale. Non sono presenti costi editoriali, di informazione e comunicazione capitalizzati.

Immobilizzazioni materiali:
Voce

31.12.2015 Incrementi

Fabbricati 645.466,00

0,00

Fdo
31.12.15

Ammto
2016

Fdo
31.12.16

Fdo
svalutaz.

Valore
netto

30.953,08

7.745,59

38.698,67

206.767,33

400.000,00

Si riferiscono al fabbricato sede sociale acquisito in data 7/8/12 a seguito donazione della Civica Margherita.
Il valore di donazione è rettificato per effetto delle quote di ammortamento per euro 7.745,59 e del fondo svalutazione
che a seguito dello stanziamento dell’anno 2016 risulta iscritto a bilancio per Euro 206.767,33.-.
Nel corso dell’esercizio non risulta ceduto alcun bene strumentale.
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Immobilizzazioni finanziarie:
L’associazione non detiene partecipazioni di alcun genere né direttamente né per interposta persona né vi sono altre
poste iscrivibili tra le immobilizzazioni finanziarie.

VARIAZIONI DI CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Disponibilità liquide sono cosi costituite:
Voce

31.12.2015

Increm.

Decrem.

31.12.2015

Depositi Bancari

42.264,60

33.622,93

8.641,67

Totale Depositi Bancari e postali

42.264,60

33.622.93

8.641,67

Denaro e valori in cassa

869,00

814,05

54,95

Totale Denaro e valori in cassa

869,00

814,05

54,95

43.133,60

34.436,98

8.696,62

Decrem.

31.12.2016

2.842,41

30.633,60

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Crediti diversi scadenti entro l’esercizio successivo:
Voce

31.12.2015

Increm.

Crediti per contributi elettorali

33.476,01

Crediti diversi entro es.successivo

18.565,00

1.972,00

20.537,00

9.098,00

5.635,00

14.733,00

42.943,01

-3.663,00

(-) Fondo Svalutazione Crediti
Totale Crediti Diversi sc.entro eserc.
Success.

2.842,41

36.437,60

si riferiscono a:
Crediti per contributi elettorali: nel corso dell’esercizio è stata incassata la quota di contributi statali per il rimborso
delle spese elettorali, elezioni del 24-25 febbraio 2013 per il rinnovo del Senato della Repubblica, quota relativa al 2015
ammontante ad € 33.476,01 mentre è stato contabilizzato l’ammontare da ricevere di compentenza 2016.
Crediti diversi scadenti entro l’esercizio successivo: si riferiscono a:
-

crediti verso candidati per contributo su spese sostenute in campagna elettorale.

-

rimborso spese da ricevere, dal Partito Autonomista Trentino Tirolese, in relazione alle spese direttamente
sostenute per la campagna elettorale delle provinciali 2008.

Fondo svalutazione crediti: il fondo risulta incrementato stanziando uno specifico accantonamento per Euro 5.635,00;
al 31/12/2016 risulta pertanto pari ad Euro 14.733,00.-.
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Patrimonio netto: la donazione dell’immobile sede ricevuto dalla Civica Margherita in data 7/8/12 per il valore netto
di euro 387.977,27 è stata iscritta direttamente nella voce del Patrimonio netto, Fondi vincolati destinati da terzi, sulla
base delle Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti Non Profit emanate dall’Agenzia per il Terzo
settore. In tali Linee viene previsto che “L’imputazione diretta al fondo patrimonio netto è, invece, necessaria nel caso
di donazioni di fondi vincolati o di donazioni di fondi patrimoniali rilevanti non iscrivibili fra quelli denominati di
raccolta fondi” e successivamente “Le liberalità vincolate sono quelle assoggettate per volontà del donatore o,
comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l’utilizzo in modo temporaneo o
permanente. Tali liberalità vanno rilevate direttamente ad incremento del Patrimonio Netto.”
Il patrimonio netto risulta quindi così composto:
Voce

31.12.2015

Fondi vincolati destinati da terzi

Increm.

387.977,27

Disavanzo Patrimoniale

-269.863,34

Disavanzo dell'esercizio

0,00

Avanzo dell'esercizio

Totale Patrimonio Netto

0,00

Decrem.

31.12.2016

0,00

387.977,27

3.143,96

-266.719,38
- 91.475,99

3.143,96

3.143,96

121.257,89

0,00
29.781,90

Debiti: sono iscritti al loro valore effettivo e risultano così composti:
Voce

31.12.2015

scad. entro
l'esercizio

scad. oltre
l'esercizio
successivo

31.12.2016

Mutuo Ipotecario N. 16063 CR Trento

203.754,04

0,00

Mutuo Chirografario N. 39111 CR Trento

109.125,02

0,00

Mutuo Ipotecario N. 42690 C.R. Trento (2016)

0,00

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

312.879,06

Voce

31.12.2015

16.748,49

268.304,84

285.053,33
285.053,33

Increm.

Decrem.

31.12.2016

Deb.v/fornitori entro es. successivo

38.903,80

13.930,50

24.973,30

Debiti tributari

1.909,28

1.194,75

714,53

Debiti v/ist.previdenza e sic. Sociale

1.400,45

1.400,45

0,00

Altri debiti entro esercizio successivo

23.753,95

21.902,59

1.851,36

TOTALE FORNITORI E ALTRI DEBITI

65.967,48

27.539,19

In data data 14.1.2016 è stato sottoscritto un mutuo ipotecario con la stessa Cassa Rurale di Trento che ha interamente
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assorbito l’indebitamento bancario pregresso; detto mutuo è stato sottoscritto per l’importo di Euro 300.000,00.- e durata
anni 15.

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato:
Il Fondo TFR iscritto a bilancio al 31/12/2015 risulta completamente liquidato nel corso dell’esercizio 2016.
Voce
Fondo T.F.R.

31.12.2015

Increm.

19.686,28

Decrem.

31.12.2016

19.686,28

0,00

Fondi per rischi ed oneri:
Alla voce “Altri fondi” risulta stanziata la quota di Euro 196,00 destinata ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge
157/1999; detta quota risulta vincolata per il raggiungimento dei limiti minimi di spesa per accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica.
A causa del rinnovo degli organi del partito l’organizzazione di specifiche tematiche ha subito qualche ritardo. In merito
alla destinazione di parte dei rimborsi elettorali ricevuti, volti ad iniziative per accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica in base all’art. 3, comma 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, si dà atto che tale destinazione è stata
eseguita per € 6.211,54. La cifra residua di € 196,00 è stata appunto accantonata in apposito fondo (voce B 7, lett. “a”
del bilancio) per pari importo, e verrà impegnata entro l’anno corrente.

Voce
Altri Fondi

31.12.2015

Increm.

Decrem.

31.12.2016

0,00

196,00

0,00

196,00

Ratei e Risconti Passivi:
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Tra i
risconti passivi risulta contabilizzato quello relativo alla ripartizione per competenza del contributo versato dagli
amministratori eletti in Consiglio della Provincia autonoma di Trento ed in Parlamento per complessivi euro 116.588,00
nel corso del mese di dicembre 2015 e complessivi Euro 46.912,00 nel corso del mese di gennaio 2016 in conto anticipo
delle future annualità; tale contribuzione è infatti rinviata sulla durata residua della carica ricoperta dagli amministratori
(con decorrenza dal gennaio 2016 e fino alla scadenza 2018).

CONTO ECONOMICO
PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
Si riferiscono a:
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quote associative annuali, contabilizzate in base al criterio di cassa;
contribuzioni ricevute da persone fisiche, prevalentemente versate dagli amministratori aderenti all’associazione
contabilizzate con il criterio di cassa fatte salve quelle straordinarie che sono state contabilizzate per competenza;
contribuzioni ricevute da persone giuridiche, si riferiscono in prevalenza a quote contributi di spettanza della nostra
associazione attribuiti dai partiti della coalizione.
Nel corso dell’esercizio 2016 l’Associazione ha incassato dal MEF un importo relativo al 2 per mille pari ad euro
48.289,84.
ONERI GESTIONE CARATTERISTICA
Si riferiscono a:
-acquisti di beni, relativi a cancelleria per euro 434,15;
-servizi, contengono le spese di gestione degli immobili quali pulizie, manutenzioni, assicurazioni, utenze e
condominiali, ed inoltre le spese per pubblicazioni, pubblicità, manifestazioni e compensi a terzi per euro 59.692,41;
-godimento beni di terzi, si riferiscono ad affitti passivi e canoni vari per euro 1.777,35;
-personale, la voce è pari a zero poiché dal 2016 il partito non ha più alcun dipendente;
-ammortamenti e svalutazioni, si riferiscono a:
-

per euro 869,03 all'ammortamento degli oneri pluriennali relativi alle spese per le modifiche statutarie;

-

per euro 7.745,59 all’ammortamento sul fabbricato sede dell’associazione calcolato con l’aliquota del 1,5%,
sul valore del fabbricato al netto del valore dell’area fabbricabile stimato nel 20% del valore complessivo;

-

per euro 157.308,82 alla svalutazione del valore del fabbricato;

- accantonamenti per rischi, relativi allo stanziamento al fondo svalutazione crediti per euro 5.635,00;
- altri accantonamenti, relativi allo stanziamento al fondo vincolato per la quota di spese di cui alla L.157/99 art.3, pari
ad euro 196,00;
-oneri diversi di gestione, relativi ad imposte e tasse, commissioni bancarie per euro 3.713,52;
-spese di cui alla L.157/99 art. 3 concernente la destinazione del 5% dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte
ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica per euro 6.211,54.
ONERI FINANZIARI
Si riferiscono alla quota residua degli interessi passivi sui vecchi mutui, estinti ad inizio gennaio 2016, ed agli interessi
sul nuovo mutuo iptoecario acceso nel gennaio 2016.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti e riguardano l’IRES dovuta sulla rendita catastale
dell’immobile di proprietà; non risulta dovuta IRAP poiché non ci sono più dipendenti.

NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
L’associazione non ha più alcun dipendente

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non presenti.
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Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Non presenti.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
’Associazione non ha posto in essere operazioni con parti correlate
Informazioni relative ad oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Non ci sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
Altre Informazioni
L’Associazione non ha emesso strumenti finanziari e non ha posto in essere strumenti finanziari derivati.
Tutti i membri degli organi dell’associazione svolgono la loro opera gratuitamente compresi Segretario, Tesoriere e
Revisori interni.
Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Trento, 31 marzo 2017.

IL TESORIERE
Flavio Riccadonna
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