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

NOTA INTEGRATIVA
al Rendiconto dell'esercizio

2014 dell’Associazione politica

UNIONE PER IL TRENTINO

Si premette che il Rendiconto dell'esercizio 2014 e tutti i documenti correlati e già approvati, sono stati oggetti di
modifica e riapprovazione da parte degli organi competenti effettuata a seguito delle modifiche, approvate in data
23/11/2015, apportate al rendiconto 2013 in conseguenza di richiesta 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. In particolare la commissione non ha acconsentito all'iscrizione quali oneri pluriennali tra le
immobilizzazioni immateriali degli oneri 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. Nel bilancio 2013, a suo tempo approvato, tali oneri erano stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nella
voce costi di informazione e comunicazione con separata indicazione della quota riferita alla partecipazione attiva della
donna alla politica di cui alla Legge 157 del 3 giugno 1999.
Trattandosi di oneri la cui utilità ricade sull'intero periodo di legislatura la contabilizzazione tra le immobilizzazioni
immateriali era stata concordata con il Collegio dei Revisori e con la Società di revisione che ha certificato il bilancio
ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge n. 96 del 6/7/2012.
In particolare seguendo il principio di correlazione costi e ricavi, risultava che i citati oneri pluriennali sostenuti per la
campagna elettorale, portavano negli anni successivi all'incasso sia dei contributi elettorali che delle contribuzioni al
partito degli eletti.
Tali voci erano poi state oggetto di ammortamento in funzione dei mesi di legislatura trascorsi. Correlati alla voce di
spesa capitalizzata vi erano poi ricavi per contribuzioni ricevute da persone fisiche e giuridiche oggetto di risconto
passivo operato sulla base dei mesi di durata della legislatura sulla base del principio di correlazione costi e ricavi.
La richiesta formulata dalla Commissione ha portato quindi sul bilancio 2013 alla riattribuzione a conto economico dei
costi e ricavi correlati alla campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trento nonché delle spese
sostenute per la partecipazione attiva della donna alla politica di cui alla Legge 157 del 3 giugno 1999. Sull'esercizio
2013 le modifiche apportate determinano un peggioramento del disavanzo d'esercizio passato da 36.049,40 a 141.482,96
mentre sull'esercizio 2014 e successivi comportano un miglioramento del risultato per euro 21.813,84 conseguente al
venir meno degli ammortamenti per euro 32.754,24 compensati dal minor ricavo di euro 10.940,40 relativo al venir
meno del risconto sulle contribuzioni ricevute da persone fisiche e giuridiche.
Le modifiche operate e gli impatti sul rendiconto si possono così riassumere:
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ANALISI VARIAZIONI APPORTATE AL RENDICONTO AL 31/12/2014 A SEGUITO RICHIESTE
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
Rendiconto
redatto
23/3/2015

STATO PATRIMONIALE:
ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi attività editoriali, informaz. e comunic.
costi attività editoriali, informaz. e comunic.
- Legge 157 del 3 giugno 1999 art 3
oneri pluriennali modifiche statutarie
Immobilizzazioni materiali nette:
terreni e fabbricati lordi;
- fondo amm.to terreni e fabbricati;
- fondo svalutazione terreni e fabbricati;
Immobilizzazioni finanziarie:
Crediti:
Crediti esigibili entro l'eserc.succ.
Crediti diversi esigibili entro l'es. succ.
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.
Totale ATTIVITA'

PASSIVITA'
Patrimonio netto:
fondi vincolati destinati da terzi
disavanzo patrimoniale (eserc.preced.)
disavanzo dell'esercizio.
Trattamento fine rapporto lav.subordinato
Debiti:
debiti v/banche esigibili entro l'es. succ.
debiti v/banche esigibili oltre l'es. succ.
debiti v/fornitori esigibili entro l'es. succ.
debiti tributari;
debiti v/istituti prev.e sicurezza sociale
altri debiti esigibili entro l'es.succ.
Ratei passivi e risconti passivi.
TOTALE PASSIVITA'

-

-

Variazioni

84.936,24 -

84.936,24

40.621,68 3.476,13

40.621,68
-

645.466,00
23.207,49
49.458,51
1.350,00

-

36.146,27
20.473,00

-

Rendiconto 2014
rielaborato
21/12/2015

3.476,13

-

645.466,00
23.207,49
49.458,51
1.350,00
36.146,27
20.473,00

3,29
88,60
759.895,21 - 125.557,92

3,29
88,60
634.337,29

387.977,27
98.647,96 - 105.433,56 87.595,66
21.813,84 18.019,08
-

387.977,27
204.081,52
65.781,82
18.019,08

130.096,86
305.481,17
37.048,71
3.159,91
3.489,00
18.227,00
42.639,83 41.938,20
759.895,21 - 125.557,92

130.096,86
305.481,17
37.048,71
3.159,91
3.489,00
18.227,00
701,63
634.337,29
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Rendiconto
redatto
23/3/2015

CONTO ECONOMICO:
A) Proventi gestione caratteristica.
1) quote associative annuali.
2) contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali;
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche.
Totale proventi gestione caratteristica.
B) Oneri della gestione caratteristica:
1) per acquisti di beni
2) per servizi.
3) per godimento di beni di terzi.
4) per il personale:
5) Ammortamenti e svalutazioni.
a) ammortamento fabbricati
b) ammortamento oneri pluriennali
c) amm.to oneri plur.-L.157/99 art. 3
d) ammortamento oneri pluriennali modifiche statuto
6) Accantonamenti per rischi.
8) Oneri diversi di gestione.
9) Contributi ad associazioni.
10) Spese di cui alla L.157/99 art. 3
Totale oneri gestione caratteristica
Ris.economico gestione caratter.
Totale proventi e oneri finanziari
Totale proventi e oneri straordinari

Totale Imposte sul reddito dell'esercizio

Disavanzo dell'esercizio

18.220,00
52.508,55

-

Variazioni

Rendiconto 2014
rielaborato
21/12/2015

-

18.220,00
52.508,55

105.234,38 175.962,93 -

10.940,40
10.940,40

94.293,98
165.022,53

2.600,41
63.596,51 8.792,64
86.066,49
7.745,59
22.157,28 10.596,96 -

3.167,44
22.157,28
10.596,96

2.600,41
60.429,07
8.792,64
86.066,49
7.745,59
-

869,03
1.432,52
1.500,00
205.357,43 29.394,50
18.675,35
34.816,91
4.708,90
87.595,66

3.167,44
32.754,24
21.813,84
21.813,84

869,03
1.432,52
1.500,00
3.167,44
172.603,19
7.580,66
18.675,35
34.816,91
4.708,90
65.781,82

-

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 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del rendiconto del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi, ad eccezione della svalutazione dell’immobile, a cui si rimanda nel capitolo “Immobilizzazioni materiali” per
ulteriori dettagli.
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.
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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: Riconoscendo un’utilità pluriennale alle spese per le modifiche statutarie, si è ritenuto
opportuno procedere alla capitalizzazione dei suddetti oneri sostenuti nell’anno per un’ammontare complessivo di €
4.345,16.

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 poi del perdurare della crisi economica globale, ed in particolare il
consolidamento del trend al ribasso del valore degli immobili, avvalorato anche dalla perizia del Perito ed Esperto in
stime e valutazione di immobili Feliciano Imoscopi di data 13 marzo 2015, nonchè anche dal fatto che in più occasioni
gli attuali organi di partito hanno individuato nella cessione parziale, od integrale dell’immobile, la soluzione opportuna
per contrarre in maniera rilevante l’indebitamento, si è ritenuto opportuno procedere alla svalutazione del valore del
suddetto fabbricato per € 49.458,51.

Immobilizzazioni finanziarie: sono rappresentate unicamente da depositi cauzionali su affitti.
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.

4

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

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Immobilizzazioni immateriali:
Spese
2014

Voce

Ammto
2014

Valore
netto

Oneri pluriennali per modifiche statutarie

4.345,16

869,03

3.476,13

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.345,16

869,03

3.476,13

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

31.12.2013 Incrementi

Fabbricati 642.928,40

2.537,60

Fdo
31.12.13

Ammto
2014

Fdo
31.12.14

Fdo
svalutaz.

15.461,90

7.745,59

23.207,49 49.458,51

Valore
netto
572.800,00

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.
Come già anticipato nei criteri di valutazione, ai quali si rimanda per ulteriori precisazioni, si è ritenuto opportuno
operare una svalutazione per € 49.458,51 convalidata dalla perizia di stima di data 13.3.2015, creando apposito fondo.
Non risulta ceduto alcun bene strumentale.
Immobilizzazioni finanziarie:
Voce
Crediti per cauzioni versate ai locatari

31.12.2013

Increm.

Decrem.

1.350,00

TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE

31.12.2014
1.350,00
1.350,00

Trattasi di cauzione versata in data 22/1/2013 al locatore per l’immobile sede della sezione di Rovereto.
Non si posseggono partecipazioni di alcun genere né direttamente né per interposta persona.

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

5

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

Voce

31.12.2013

Depositi Bancari - Carta prepagata

3,29

Increm.

Decrem.

0,00

0,00

Totale Depositi Bancari e postali

31.12.2014
3,29
3,29

Denaro e valori in cassa

69,09

3.585,00

3.565,49

88,60

Totale Denaro e valori in cassa

88,60

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

91,89

Il contratto di conto corrente bancario, stipulato con la Cassa Rurale di Trento, al 31/12/2014 presentava un utilizzo
dell’affidamento pari ad 84.257,38.
Crediti diversi scadenti entro l’esercizio successivo:
Voce

31.12.2013

Increm.

Decrem.

31.12.2014

Crediti per contributi elettorali

48.195,03

36.146,27

48.195,03

36.146,27

Crediti diversi entro es.successivo

24.135,24

15.000,00

9.566,24

29.569,00

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

9.096,00
63.234,27

9.096,00
51.146,27

57.761,27

56.619,27

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 2013
ammontante ad € 48.195,03 mentre è stato contabilizzato l’ammontare da ricevere di compentenza 2014 tenuto conto
della riduzione del 25% prevista dall’art. 14 D.L. 28 dicembre 2013 n. 149.
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.

Fondo svalutazione crediti: è stato prudenzialmente creato nell’esercizio 2013 in relazione ai contributi da ricevere.
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
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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

31.12.2013

Increm.

Decrem.

Fondi vincolati destinati da terzi

387.977,27

0,00

Disavanzo Patrimoniale

-62.598,56

-141.482,96

Disavanzo dell'esercizio

-141.482,96

-65.781,82

141.482,96

-65.781,82

183.895,75

-207.264,78

141.482,96

118.113,93

Totale Patrimonio Netto

0,00

31.12.2014
387.977,27
-204.081,52

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

31.12.2013

Increm.

Decrem.

C/c 18/330768 Cassa Rurale di Trento – Fido
Anticipazione Cassa Rurale Trento
Voce
Mutuo Ipotecario N. 16063 CR Trento

84.257,38
150.000,00

Voce

150.000,00

31.12.2013

scad. entro
l'esercizio

scad. oltre
l'esercizio
successivo

31.12.2014

232.193,23

18.410,38

196.004,78

214.415,16

27.429,10

109.476,39

136.905,49

Mutuo Chirografario N. 39111 CR Trento
TOTALE DEBITI VERSO BANCHE

31.12.2014

382.193,23

435.578,03

31.12.2013

Increm.

Decrem.

31.12.2014

Deb.v/fornitori entro es. successivo

75.148,65

86.688,34

124.788,28

37.048,71

Debiti tributari

3.442,92

18.927,48

19.210,49

3.159,91

Debiti v/ist.previdenza e sic. Sociale

3.553,00

22.393,97

22.457,97

3.489,00

Altri debiti entro esercizio successivo

33.099,90

6.402,00

21.274,90

18.227,00

TOTALE FORNITORI E ALTRI DEBITI

115.244,47

61.924,62

Tutti i debiti bancari sono verso la Cassa Rurale di Trento. La sovvenzione di euro 150.000,00 relativa alle spese
sostenute per le provinciali è stata convertita in mutuo chirografario di durata quinquennale nel corso del 2014 ed è
presente il mutuo ipotecario di originari 400.000 euro accollato in data 7/8/12 per euro 254.951,13 a seguito donazione
della sede da parte della Civica Margherita e scadente il 9/11/2024.
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I debiti verso fornitori e gli altri debiti scadenti entro l’esercizio successivo, presentano un saldo negativo in
miglioramento rispetto a quello dell’esercizio precedente in quanto si è proceduto al pagamento di diverse partite nel
corso dell’esercizio 2014.
Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato:
Rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data. Si evidenzia la
dismissione parziale del fondo per il licenziamento di una dipendente.
Voce
Fondo T.F.R.

31.12.2013

Increm.

Decrem.

31.12.2014

22.050,29

2.907,10

6.938,31

18.019,08

Ratei e Risconti Passivi:
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sono presenti solo ratei passivi per euro 701,63 relativi agli interessi sui mutui non ancora liquidati.
CONTO ECONOMICO
PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
Si riferiscono a:
quote associative annuali, contabilizzate in base al criterio di cassa;
contribuzioni ricevute da persone fisiche, prevalentemente versate dagli amministratori aderenti all’associazione
contribuzioni ricevute da persone giuridiche, si riferiscono in prevalenza a quote contributi di spettanza della nostra
associazione attribuiti dai partiti della coalizione.
ONERI GESTIONE CARATTERISTICA
Si riferiscono a:
-acquisti di beni, relativi a cancelleria, generi alimentari e attrezzatura minuta per euro 2.600,41;
-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 60.429,07;
-godimento beni di terzi, si riferiscono prevalentemente agli affitti passivi per la sede di Rovereto per euro 8.792,64;
-personale, la voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi
di categoria e accantonamenti di legge e contratti collettivi per euro 86.066,49;
-ammortamenti, 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;

-oneri diversi di gestione, relativi ad imposte e tasse per euro 1.432,52;
-contributi ad associazioni e comitati in relazione alla gestione delle elezioni comunali per euro 1.500,00.
-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 3.167,44.
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ONERI FINANZIARI
Si riferiscono agli interessi passivi con maturazione trimestrale sugli scoperti di conto corrente, agli interessi sul mutuo
ipotecario con piano di rimborso mensile e agli interessi sul mutuo chirorafario acceso per la copertura delle spese della
campagna elettorale per le provinciali.
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 e l’IRAP dovuto sulle retribuzioni dei dipendenti.

NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE
Categoria
Impiegati

31.12.2013

Assunzioni

Dimissioni

31.12.2014

2

0

1

1

Il contratto di lavoro applicato è quello per gli addetti del settore “comparto autonomie locali”.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non presenti.
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Non presenti.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
L’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.
Gli organi sociali, amministratori, segretario, tesoriere, revisori, svolgono la loro opera gratuitamente,
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, 23 marzo 2015

- data originaria di redazione

Trento, 21 dicembre 2015

- rielaborato a seguito richiesta della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la
Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici

IL TESORIERE
f.to Flavio Riccadonna

9

