
Associazione UNIONE PER IL TRENTINO

38121 Trento - C.F. 96080220229
RENDICONTO 2019

ATTIVITA' Anno 2019 Anno 2018

Immobilizzazioni immateriali nette:

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

oneri pluriennali modifiche statutarie - - 

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati lordi; - - 

- fondo amm.to terreni e fabbricati; - - 

- fondo svalutazione terreni e fabbricati; - - 

impianti e attrezzature tecniche; - - 

macchine per ufficio; 699,30 899,10 

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; - - 

- esigibili oltre l'esercizio successivo; - - 

crediti per contributi 4 per mille; - - 

crediti verso imprese partecipate; - - 

crediti diversi esigibili entro l'esercizio successivo. 800,00 11.237,06 

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; 47.334,07 29.640,68 

denaro e valori in cassa. 26,61 55,01 

Ratei attivi e risconti attivi. 14,74 4.532,35 

Totale ATTIVITA' 48.874,72 46.364,20 
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PASSIVITA' Anno 2019 Anno 2018

Patrimonio netto:

fondi vincolati destinati da terzi - - 

avanzo patrimoniale; 34.250,49 46.365,59 

disavanzo patrimoniale (esercizio precedente); - - 

avanzo dell'esercizio; 4.753,25 - 

disavanzo dell'esercizio. - 12.115,10-        

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili; - - 

altri fondi. 498,80 - 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. - - 

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

debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo; - - 

debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo; - - 

debiti verso altri finanziatori; - - 

debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo; 8.724,52 11.578,21 

debiti rappresentati da titoli di credito; - - 

debiti verso imprese partecipate; - - 

debiti tributari; - - 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; - - 

altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo. 647,66 527,08 

Ratei passivi e risconti passivi. - 8,43 

TOTALE PASSIVITA' 48.874,72 46.364,21 

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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CONTO ECONOMICO Anno 2019 Anno 2018

A) Proventi gestione caratteristica.

1) quote associative annuali. 280,00 10,00 

2) contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali; - - 
- di cui quote da cofinanziamento - - 

b) contrib. annuale destinazione 2 per mille dell'IRPEF. 47.894,62 38.144,23 

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; 15.375,49 62.562,51 

b) contribuzioni da persone giuridiche. - - 

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

6) Utilizzo Fondi anni precedenti - - 

Totale proventi gestione caratteristica. 63.550,11 100.716,74 

B) Oneri della gestione caratteristica:

1) per acquisti di beni (incluse rimanenze). 374,40 2.852,82 

2) per servizi. 24.634,27 81.781,56 

3) per godimento di beni di terzi. 13.508,98 14.694,10 

4) per il personale: 

a) stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto; 

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi.

5) Ammortamenti e svalutazioni.

a) ammortamento macchine d'ufficio 199,80 99,90 

b) ammortamento oneri pluriennali - modifiche statuto 0,01 869,03 

6) Accantonamenti per rischi. - - 

7) Altri accantonamenti.

a) destinazione di cui alla L 157/99 art.3 e DL 149/13 art.9 498,80 - 

b) accantonamento per Elezioni

c) accantonamento per Elezioni Comunali

8) Oneri diversi di gestione. 15.027,51 2.254,46 

9) Contributi ad associazioni. - - 

10) Spese di cui alla L 157/99 art.3 e DL 149/13 art.9 4.290,66 13.876,31 

Totale oneri gestione caratteristica 58.534,43 116.428,18 

Risultato economico della gestione caratteristica  ( A - B ) 5.015,68 15.711,44-        
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CONTO ECONOMICO: Anno 2019 Anno 2018

Risultato economico della gestione caratteristica  ( A - B ) 5.015,68 15.711,44-        

C) Proventi e oneri finanziari:

1) Proventi da partecipazioni. - - 

2) Altri proventi finanziari. 1,87 4,37 

3) Interessi e altri oneri finanziari. 110,00 0,03 

Totale proventi e oneri finanziari 108,13-            4,34 

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. 7,20 3.890,00 

2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni; - - 

svalutazione immobilizzazioni materiali; - - 

varie. 161,50 298,00 

Totale delle partite straordinarie 154,30-             3.592,00 

F) Imposte sul reddito dell'esercizio:

Imposte correnti - - 

Totale Imposte sul reddito dell'esercizio - - 

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-B+C+D+E-F). 4.753,25 12.115,10-        

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


