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Nota integrativa al 31/12/2018 

 

Insieme con lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2018 si espone la presente Nota                  

Integrativa, redatti secondo quanto previsto dell’art.8 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 e successive               

modificazioni, che costituisce parte integrante del bilancio. 

 

Di seguito si procede a fornire informazioni e dettagli relativi al citato bilancio. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano da quelli                 

adottati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

In particolare si evidenzia che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 articolo                  

8, il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2018 è stato predisposto applicando i principi contabili ed i criteri di                   

valutazione descritti nella presente Nota Integrativa secondo il principio della competenza economica che             

consiste nel rilevare e contabilizzare nell’esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico              

indipendentemente dal momento in cui queste si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso o               

pagamento. 

Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella sopra citata Legge, così come la                   

presente Nota Integrativa risponde al precitato dettato normativo. Il rendiconto corrisponde alle risultanze             

delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la                 

situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato dell’esercizio. 

Gli importi riportati nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di euro. 

Eventuali discordanze tra i saldi di bilancio ed i saldi della nota integrativa sono dovuti esclusivamente ad                 

arrotondamenti che non alterano l’attendibilità e la sostanza delle informazioni. 

 

Continuità operativa 

Come indicato nel rendiconto, il Partito ha chiuso l’esercizio con un avanzo d’esercizio di 867 Euro, tale                 

risultato va a sommarsi al Patrimonio netto evidenziato al 31.12.2017 che era pari a 9.740 Euro. Il                 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018 risulta essere positivo per  10.607 Euro. 

 

I principali criteri di valutazione, sono i seguenti: 

 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Le eventuali immobilizzazioni immateriali sono iscritte al loro costo di acquisto, al netto degli              

ammortamenti stanziati nell’esercizio e negli esercizi precedenti. Gli eventuali ammortamenti vengono           

calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata di utilizzazione. 

 

b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro costo di acquisto comprensivo dei costi accessori. I                

cespiti acquisiti negli esercizi antecedenti all’entrata in vigore della Legge 2 gennaio 1997, n.2 per i quali                 

non è stato possibile risalire all’originario costo di acquisto , sono stati iscritti al loro presumibile valore di                  

sostituzione. Si è adottata una politica di ammortamento ad aliquote costanti, con aliquota dimezzata per il                
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primo anno di entrata in funzione dei beni. Il periodo di ammortamento per le macchine d’ufficio ed                 

attrezzature elettroniche viene stabilito in 3 anni. Nell’anno 2018 non sono stati effettuati acquisti. 

 

c) Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale rettificato da eventuali fondi rischi svalutazione nel caso in cui il loro                   

presumibile valore di realizzo risulti inferiore. 

 

d) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al valore nominale. 

 

e) Fondi per rischi ed oneri 

Gli eventuali fondi rischi ed oneri vengono stanziati a fronte di perdite o debiti di nature determinata, di                  

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare              

o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e                   

competenza. 

 

f)  Debiti 

I debiti sono esposti al loro valore nominale che si ritiene coincidere con il probabile valore di estinzione. 

 

g) Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

 

h) Ricavi e costi 

I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica. 

 

i) Quote associative annuali 

I ricavi relativi alle quote associative annuali sono rilevati nell’anno di riferimento. 

 

l) Rimborsi elettorali e contributi da associazioni e partiti 

Gli eventuali rimborsi elettorali ricevuti dallo Stato e/o da associazioni e partiti sono contabilizzati sulla base                

della certezza degli incassi. Si specifica che tali fattispecie non si presenta nel caso della U.L.A. né nel                  

presente né nel precedente esercizio. 

 

m) Contributi da persone fisiche e giuridiche 

I ricavi relativi ai contribuenti ricevuti da persone fisiche e giuridiche sono rilevati nell’anno di riferimento a                 

cui essi sono stati concessi. 

 

Per quanto attiene ai principi generali e di redazione del bilancio, se espongono i criteri che sono stati                  

adottati: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività                

sociale; 

- in sede di determinazione del risultato di esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri secondo il                    

principio di competenza; 

- gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni al               

netto degli ammortamenti stanziati nell’esercizio ed in quelli precedenti. 

 

VARIAZIONE E COMPOSIZIONE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 
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Si esaminano ora nel dettaglio le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo 

dello stato patrimoniale. 

 

Descrizione                                                                            Saldo 2018   Saldo 2017   Variazione   Variazione % 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE - - -                      - 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE - - -                      - 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - -                      - 

RIMANENZA - - -                      - 

CREDITI -                  165                 -165              -100% 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE - - -                      - 

IMMOBILIZZAZIONI 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE                                                           10.951            12.654              - 1.703               -13% 

RATEI E RISCONTI                                                                         1.768               1.933                - 165                 -9% 

PATRIMONIO NETTO                                                                 10.707               9.740                  967                 10% 

FONDI PER RISCHI ED ONERI - - -                      - 

TRATTEMENTO DI FINE RAPPORTO LAV. SUB. - - -                      - 

DEBITI                                                                                             1.851               4.402              -2.551              -58% 

RATEI E RISCONTI                                                                            260                   610                 -350              -57% 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da macchine ordinarie d’ufficio, macchine elettriche ed            

elettroniche completamente ammortizzate. Nell’esercizio non vi è stato nessun nuovo acquisto. 

Non vi sono immobilizzazioni immateriali. 

 

MOVIMENTAZIONE FONDI 

Nel corso dell’esercizio si evidenzia che non sono emerse passività potenziali per le quali è stato ritenuto                 

necessario stanziare un fondo rischi ed oneri. 

Fondo TFR non presente in quanto il Partito non ha personale alle dipendenze. 

 

CREDITI E DEBITI 

In ordine alla composizione dei crediti e dei debiti, nonché all’orizzonte temporale di scadenza dei crediti e                 

debiti esposti in bilancio, si riportano i seguenti prospetti riepilogativi. 

Crediti: nel bilancio non sono presenti alcun tipo di credito; 

Debiti: la voce debiti verso fornitori è composta da 117 Euro relativi a costi per servizi di competenza                  

dell’esercizio e 1.734 Euro per fatture da ricevere rappresentate principalmente dalla revisione legale dei              

conti del bilancio 2018 oltre ad utenze gas e spese telefoniche. 

 

Descrizione                                                             Entro 1 anno                            Da 1 a 5 anni 

Debiti verso fornitori                                                            117                                               - 

Debiti vs fornitori fatture da ricevere                            1.734                                           - 

 

 

 

RATEI E RISCONTI 

I risconti attivi sono pari a 1.768 Euro, e si riferiscono a costi pagati nel 2018 ma di competenza dell’anno                    

2019, sono relativi al canone di locazione per 1.640 Euro e al premio dell’assicurazione. 
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I ratei passivi sono pari a 260 Euro e se riferiscono a costi di competenza dell’anno 2018 pagati nel 2019. 

 

CONTO ECONOMICO 

Si esaminano ora le singole apposizioni del conto economico specificando nel dettaglio la composizione              

delle diverse voci. 

Proventi della gestione caratteristica 

L’importo della voce è costituito per 16.580 Euro da contributi volontari e da sopravvenienze attive per                

fatture da ricevere pari a 2.363 Euro. 

 

Costi della produzione 

L’importo della voce è costituito dai seguenti gruppi e tipologie di costi. 

● Costi per l’acquisto di beni 358 Euro: trattasi di stampanti e cancelleria per 229 Euro e l’acquisto di                  

piccola attrezzature per 129 Euro. 

● Costi per servizi complessivi 10.448 Euro: trattasi dei servizi forniti da terzi quali acqua e gas,                

telefono, postali, pulizie, spese per pubblicazioni e affissioni, campagne elettorali, spese di            

rappresentanza e polizza assicurativa. Per maggiori dettagli in merito alle spese sostenute si veda              

tabella seguente: 

 

Costi per servizi                                                                                                                      Importo 

Spese per la revisione contabile € 1.220 

Spese di illuminazione e forza motrice €    492 

Spese di pulizia €    129 

Spese gas metano €    923 

Spese pubblicità € 4.639 

Spese rappresentanza €    345 

Spese telefoniche  €   865 

Assistenza software  €   322 

Commissioni bancarie  €     53 

Spese esercizi precedenti  €   344 

Polizza assicurativa  €   239 

Spese di consulenza €    732 

Costi generali €    143 

Totale                                                                                                                                      € 10.448 

 

● Costi per il godimento di beni di terzi per complessive 6.709 Euro: l’importo è rappresentato dai                

canoni di locazione della sede del Partito. 

● Oneri di gestione diversi per complessivi 561 Euro: la voce è costituita da oneri gestionali residuali                

di cui imposte di bollo (100), imposte di registro (135), tariffa di igiene ambientale (162) e                

sopravvenienze passive (165). 

● Imposte di esercizio: la società non svolge attività commerciale, dunque non è soggetta a IRES e,                

allo stesso modo, non è soggetta a IRAP vista l’assenza di personale dipendente (si ricorda infatti                

che l’IRAP andrebbe calcolata con il metodo retributivo). 

● Avanzo di esercizio: il bilancio relativo al periodo in esame evidenzia un avanzo di esercizio di 867                 

Euro da portare in aumento dell’avanzo patrimoniale. 
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Si evidenzia inoltre che non sono presenti operazioni di locazione finanziaria (leasing) né operazioni di               

compravendita con obbligo di retrocessione, ne vi sono oneri finanziari imputati ai lavori iscritti nell’attivo               

dello stato patrimoniale ( né peraltro vi sono “lavori” iscritti nell’attivo patrimoniale) o accordi/impegni non               

risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Si specifica inoltre che non vi sono importi destinati alla partecipazione delle donne alla politica, in quanto                 

la U.L.A. non ha mai usufruito di alcun rimborso elettorale. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

La U.L.A. non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 

Altre informazioni 

- L’Associazione non ha emesso strumenti finanziari e non ha posto in essere strumenti finanziari              

derivati; 

- non sono state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia stata               

determinata anche parzialmente dal partito; 

- il partito non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o acquistato, a titolo oneroso,               

immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nel medesimo partito o               

di società possedute o partecipate dagli stessi; 

- tutti i membri degli organi dell’Associazione svolgono la propria 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. 

 

Sèn Jan di Fassa, 31 dicembre 2018 

                                                                                                                                                              Il Presidente  

Giuseppe Detomas 
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