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NOTA INTEGRATIVA

al Rendiconto dell'esercizio 2019 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 31/12/2019 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 dei due rami del

Parlamento Italiano, elezioni avvenute in in data 4 marzo 2018 e riferite al periodo 2018-

2023, e per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Trento per la XVI legislatura, elezioni

avvenute il 21 ottobre 2018 e riferite al periodo 2018-2023, in linea con quanto già

richiesto della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei

Rendiconti dei Partiti Politici con lettera di data data 4 novembre 2015 protocollo

2015/902/CRP, si è provveduto a farli gravare per intero sull'esercizio 2018 nonostante gli

stessi diano luogo all'incasso, negli anni successivi, sia di contributi elettorali che di

https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_della_Repubblica_Italiana
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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: Ricomprendono macchine d’ufficio al netto dei relativi

ammortamenti.

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 Amm.to
2019

F.do
Al 31/12/2019

Valore
netto
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Oneri pluriennali per modifiche statutarie 3.476,13 0,00 3.476,13 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.476,13 0,00 3.476,13 0,00

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 31.12.2018 Fdo
31.12.18 31.12.2019 Ammto

2019
Fdo

31.12.19
Fdo

svalutaz.
Valore
netto

Machine
d’Ufficio 999,00 99,90 999,00 199,80 299,70 // 699,30

Si ricorda che il fabbricato p.ed. 6460 P.M. 1 e 2 C.C. Trento – Via Lunelli, 64 risulta

ceduto a terzi nel corso dell’esercizio 2017.

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 31.12.2018 Increm. Decrem. 31.12.2019

Depositi Bancari 29.640,68 17.693,39 47.334,07

Denaro e valori in cassa 55,01 28,40 26,61

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 29.695,69 17.664,99 47.360,68
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Crediti diversi scadenti entro l’esercizio successivo:

Voce 31.12.2018 Increm. Decrem. 31.12.2019

Crediti diversi entro es.successivo 11.237,06 10.437,06 800

(-) Fondo Svalutazione Crediti 0,00 0,00

Totale Crediti Diversi sc.entro eserc.
Success. 11.237,06 10.437,06 800,00

I crediti diversi scadenti entro l’esercizio successivo si riferiscono a crediti verso candidati per

contributo su spese sostenute in campagna elettorale.

Fondo svalutazione crediti: il fondo al 31/12/2019 risulta pari a zero.

Patrimonio netto: alla voce “avanzo patrimoniale” risulta iscritto il residuo

patrimoniale derivante dall’esercizio precedente

Il patrimonio netto risulta quindi così composto e movimentato:

Voce 31.12.2018 Increm. Decrem. 31.12.2019

Avanzo Patrimoniale 46.365,59 12.115,10 34.250,49

Disavanzo dell'esercizio 12.115,10 // // 0,00

Avanzo dell'esercizio 0,00 // // 4.753,25

Totale Patrimonio Netto 34.250,49 // // 39.003,74

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

Voce 31.12.2018 Increm. Decrem. 31.12.2019

Deb.v/fornitori entro es. successivo 11.578,21 2.853,69 8.724,52

Altri debiti entro esercizio successivo 527,08 120,58 624,66
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TOTALE FORNITORI E ALTRI DEBITI 12.105,29 9.372,18

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato:

A bilancio non risulta alcun Fondo TFR posto che l’associazione non ha più dipendenti già

dall’esercizio 2016.

Fondi per rischi ed oneri:

Alla voce “Altri fondi” risulta stanziata la quota di Euro 498,80 destinata ai sensi dell’art. 9,

comma 3, del D.L. 149/2013; detta quota risulta vincolata per il raggiungimento dei limiti

minimi di spesa per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Lo

stanziamento si è reso necessario poiché le spese sostenute nell’esercizio per sostenere la

partecipazione attiva delle donne alla politica non ha raggiunto la soglia del 10% delle

somme percepite dal partito quale contributo 2 per mille.

Voce 31.12.2018 Increm. Decrem. 31.12.2019

Altri Fondi 0,00 498,80 498,80

Ratei e Risconti Passivi:

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della

competenza temporale.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

Si riferiscono a:

quote associative annuali, contabilizzate in base al criterio di cassa;
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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;

Nel corso dell’esercizio 2019 l’Associazione ha incassato dal MEF un importo relativo al 2 per

mille pari ad euro 47.894,62.

ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

Si riferiscono a:

-acquisti di beni, relativi a cancelleria per euro 374,40;

-servizi, contengono le spese elettorali, 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 24.634,27;

-godimento beni di terzi, si riferiscono ad affitti passivi e canoni vari per euro 13.508,98;

-personale, la voce è pari a zero poiché nel 2019 il partito non ha avuto alcun dipendente;

-ammortamenti e svalutazioni, si riferiscono agli ammortamenti dell’esercizio per euro

199,81;

- accantonamenti per rischi, la voce è pari a zero;

- altri accantonamenti, relativi allo stanziamento al fondo vincolato per la quota di spese di

cui al DL 149/13 art.9, pari ad euro 498,80;

-oneri diversi di gestione, relativi ad imposte e tasse, commissioni bancarie, perdite su crediti

ed altre spese per euro 15.027,51;

-spese di cui al DL 149/13 art. 9 concernente la destinazione del 10% del due per mille

ricevuto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica per

euro 4.290,66.

ONERI FINANZIARI
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Si riferiscono ad interessi passivi dovuti sulla dilazione del pagamento dell’IMU richiesta

durante l’anno.

IMPOSTE SUL REDDITO

Per l’esercizio 2019 non risulta dovuta alcuna imposta (IRES, IRAP).

NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE

L’associazione non ha più alcun dipendente

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Non presenti.

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 e Tesoriere.
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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, 29 maggio 2020

IL TESORIERE

Flavio Riccadonna
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