
Associazione UNIONE PER IL TRENTINO

38121 Trento - C.F. 96080220229

RENDICONTO 2016

ATTIVITA' Anno 2016 Anno 2015
Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione; -                    -                    

   oneri pluriennali modifiche statutarie 1.738,07           2.607,10           

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati lordi; 645.466,00       645.466,00       

- fondo amm.to terreni e fabbricati; 38.698,67-         30.953,08-         

- fondo svalutazione terreni e fabbricati; 206.767,33-       49.458,51-         

impianti e attrezzature tecniche; -                    -                    

macchine per ufficio; -                    -                    

mobili e arredi; -                    -                    

automezzi; -                    -                    

altri beni. -                    -                    
Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e 
svalutazione, e con separta indicazione, per i crediti, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese; -                    -                    

crediti finanziari; -                    -                    

altri titoli. -                    -                    

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera). -                    -                    

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per 
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti; -                    -                    

crediti verso locatari; -                    -                    

crediti per contributi elettorali:

 - esigibili entro l'esercizio successivo; 30.633,60         33.476,01         

 - esigibili oltre l'esercizio successivo; -                    -                    

crediti per contributi 4 per mille; -                    -                    

crediti verso imprese partecipate; -                    -                    

crediti diversi esigibili entro l'esercizio successivo. 5.804,00           9.467,00           

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi); -                    -                    

altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera). -                    -                    

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali; 8.641,77           42.264,60         

denaro e valori in cassa. 54,95                869,00              

Ratei attivi e risconti attivi. 721,98              349,42              

Totale ATTIVITA' 447.594,37       654.087,54       
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RENDICONTO 2016

PASSIVITA' Anno 2016 Anno 2015

Patrimonio netto:

fondi vincolati destinati da terzi 387.977,27       387.977,27       

avanzo patrimoniale; -                    -                    

disavanzo patrimoniale (esercizio precedente); 266.719,38-       269.863,34-       

avanzo dell'esercizio; 91.475,99-         3.143,96           

disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili; -                    -                    

altri fondi. 196,00              -                    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. -                    19.686,28         

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo; 16.748,49         51.900,22         

debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo; 268.304,84       260.978,84       

debiti verso altri finanziatori; -                    -                    

debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo; 24.973,30         38.903,80         

debiti rappresentati da titoli di credito; -                    -                    

debiti verso imprese partecipate; -                    -                    

debiti tributari; 714,53              1.909,28           

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; -                    1.400,45           

altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo. 1.851,36           23.753,95         

Ratei passivi e risconti passivi. 105.023,75       134.296,83       

TOTALE PASSIVITA' 447.594,17       654.087,54       

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi; -                    -                    

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità 
pubblica; -                    -                    

fideiussione bancaria concessa a terzi; -                    -                    

avvalli a/da terzi; -                    -                    

fideussione a/da imprese partecipate; -                    -                    

avalli a/da imprese partecipate; -                    -                    

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi. -                    -                    
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RENDICONTO 2016

CONTO ECONOMICO Anno 2016 Anno 2015

A) Proventi gestione caratteristica.

1) quote associative annuali. 530,00              27.463,00         

2) contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali; 31.568,08         33.476,01         

b) contrib. annuale destinazione 2 per mille dell'IRPEF. 48.289,84         39.379,21         

3) Contributi provenienti dall'estero:

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali; -                    -                    

b) da altri soggetti esteri. -                    -                    

4) Altre contribuzioni:

a) contribuzioni da persone fisiche; 88.289,89         90.310,70         

b) contribuzioni da persone giuridiche. -                    -                    

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività. -                    -                    

6) Utilizzo Fondi anni precedenti -                    -                    

Totale proventi gestione caratteristica. 168.677,81       190.628,92       

B) Oneri della gestione caratteristica:

1) per acquisti di beni (incluse rimanenze). 434,15              354,58              

2) per servizi. 64.476,07         84.236,04         

3) per godimento di beni di terzi. 1.777,35           7.471,11           

4) per il personale: 

a) stipendi; 31.096,00         

b) oneri sociali; 9.262,99           

c) trattamento di fine rapporto; 1.706,42           

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi. 195,45              

5) Ammortamenti e svalutazioni.

a) ammortamento fabbricati 7.745,59           7.745,59           

b) ammortamento oneri pluriennali - modifiche statuto 869,03              869,03              

c) svalutazione fabbricati 157.308,82       

6) Accantonamenti per rischi. 5.635,00           6.200,00           

7) Altri accantonamenti.

a) destinazione di cui alla L.157/99 art. 3 196,00              

b) accantonamento per Elezioni

c) accantonamento per Elezioni Comunali

8) Oneri diversi di gestione. 3.713,52           5.739,24           

9) Contributi ad associazioni. -                    -                    

10) Spese di cui alla L.157/99 art. 3 6.211,54           10.041,15         

Totale oneri gestione caratteristica 248.367,07       164.917,60       

Risultato economico della gestione caratteristica  ( A - B ) 79.689,26-         25.711,32         
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CONTO ECONOMICO: Anno 2016 Anno 2015
Risultato economico della gestione caratteristica  ( A - B ) 79.689,26-         25.711,32         

C) Proventi e oneri finanziari:

1) Proventi da partecipazioni. -                    -                    

2) Altri proventi finanziari. 14,41                -                    

3) Interessi e altri oneri finanziari. 8.542,49           18.417,68         

Totale proventi e oneri finanziari 8.528,08-           18.417,68-         

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni: 

a) di partecipazioni; -                    -                    

b) di immobilizzazioni finanziarie; -                    -                    

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. -                    -                    

2) Svalutazioni: 

a) di partecipazioni; -                    -                    

b) di immobilizzazioni finanziarie; -                    -                    

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni. -                    -                    

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                    -                    

E) Proventi e oneri straordinari:

1) Proventi:

plusvalenza da alienazioni; -                    -                    

varie. 450,00              2,11                  

2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni; -                    -                    

svalutazione immobilizzazioni materiali; -                    -                    

varie. 2.069,65           1.712,79           

Totale delle partite straordinarie 1.619,65-           1.710,68-           

F) Imposte sul reddito dell'esercizio:

Imposte correnti 1.639,00           2.439,00           

Totale Imposte sul reddito dell'esercizio 1.639,00           2.439,00           

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-B+C+D+E-F). 91.475,99-         3.143,96           

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.

Il Tesoriere   

Flavio Riccadonna


