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NOTA INTEGRATIVA 

 

Il Rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 

2 e successive modificazioni e integrazioni in conformità ai contenuti e modello previsti dall’allegato C della 

stessa legge nonché applicando i criteri di valutazione descritti nella presente Nota Integrativa, secondo il 

principio della competenza, 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. 

L’Associazione è stata costituita in data 06/09/2018. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Per la redazione del presente Rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge, così come 

la presente nota integrativa risponde al suindicato dettato normativo, integrato, laddove necessario, dalla 

legge vigente in tema di relazione di bilancio. 

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 dell’Associazione Futura – 

Partecipazione e Solidarietà (di seguito anche “Associazione”) e il risultato dell’esercizio. 

Il presente rendiconto è redatto in unità di Euro. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principali criteri di valutazione, applicati in continuità rispetto all’esercizio precedente, sono di seguito 

indicati. Tali criteri, laddove applicabile, sono stati integrati dai principi contabili rivisitati nel corso del 2016. 

La valutazione delle voci è stata fatta secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuità 

dell’attività politica. 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai 

relativi fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio. Gli ammortamenti vengono calcolati con 

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

I costi sostenuti in relazione al fabbricato (per migliorie) condotto in locazione finanziaria per utilizzarlo 

come sede del Partito, sono ammortizzati in base alla durata della locazione stessa. Tali costi vengono 

iscritti nella voce in esame perché non separabili dal bene stesso, non avendo una autonoma funzionalità. 
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b) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura 

dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le percentuali di ammortamento utilizzate sono 

riportate nella voce “Immobilizzazioni materiali” della presente nota integrativa a cui si rimanda. 

c) Immobilizzazioni Finanziarie 

Le partecipazioni indicate nell’ambito delle Immobilizzazioni finanziarie sono valutate secondo il metodo 

del Patrimonio netto, previsto dall’art. 2426 n. 4 del Codice Civile e dal principio contabile OIC n. 21. Tale 

metodologia comporta la rilevazione, per il pro quota di competenza del Partito, del risultato dell’esercizio 

della partecipata. Nel caso in cui l’applicazione della suddetta metodologia comporti la rilevazione di 

rettifiche che eccedono il valore di carico della relativa partecipazione, l’eccedenza viene iscritta 

nell’ambito dei fondi per rischi ed oneri. Le variazioni di valore delle partecipazioni così valutate, di 

competenza dell’esercizio, sono iscritte tra le “rettifiche di valore delle attività finanziarie”, quali 

“Rivalutazioni di partecipazioni” e “Svalutazioni di partecipazioni”. 

In caso di perdite ricorrenti o di situazioni che fanno prevedere una diminuzione non temporanea del valore 

intrinseco della partecipazione, la partecipazione è svalutata in misura anche superiore a quella risultante 

dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, con addebito al conto economico. 

d) Crediti 

I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono esposti in 

base al presumibile valore di realizzo.  

e) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

I titoli sono valutati al loro valore di presumibile realizzo. 

f) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario. 

g) Ratei e Risconti 

In tale voce sono iscritte le quote di costi e ricavi comuni a più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del 

tempo. In particolare, i ratei rappresentano costi e proventi certi e determinabili nell’ammontare e nella 

scadenza, di competenza dell’esercizio in chiusura che avranno manifestazione numeraria nel corso dei 

futuri esercizi; mentre i risconti rappresentano il rinvio ai futuri esercizi di quote di costi e ricavi che, pur 

avendo avuto manifestazione numeraria nei precedenti esercizi ed in quello in corso, sono in parte di 

competenza degli esercizi futuri. 

h) Fondi per rischi ed oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 

dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono 

la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Si fa presente che in applicazione del 

principio contabile OIC 31 gli accantonamenti sono imputati a conto economico secondo il criterio della 

classificazione per natura dei costi. Il rilascio del fondo eccedente è contabilizzato tra i componenti positivi 
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del reddito tra gli altri ricavi e proventi, mentre l’utilizzo del fondo è effettuato in modo diretto e solo per 

quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente accantonato. 

i) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (T.F.R.) 

Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai contratti di 

lavoro vigenti in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio. 

l) Debiti 

Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero oltre 

l’esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile 

estinzione. 

m) Criteri di conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato 

I valori del rendiconto sono espressi in Euro. Quando vi è stata la necessità di procedere alla conversione di 

valori numerari originariamente espressi in valuta estera, si è adottato il valore di cambio in vigore al 

momento in cui si è verificata la transazione commerciale. 

n) Ricavi e Costi 

I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica. Con particolare riferimento ai ricavi, si fa 

presente che i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a 

percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. 

o) Conti d'ordine 

Le garanzie (sia rilasciate che ricevute) sono valorizzate per l'importo residuo del debito o di altra 

obbligazione garantita. 

Gli impegni di acquisto e vendita sono determinati in base a quanto deve essere eseguito su contratti in 

corso. 

 

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020. 

 

Con riferimento alle specifiche poste iscritte si precisa quanto segue:  

 

CREDITI DIVERSI – EURO 207,00 

Rappresentano crediti tributari e depositi cauzionali relativi alle utenze. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE – EURO 12.392,00 

Le disponibilità liquide sono depositate presso istituti di credito con sede in Italia. 

 

PATRIMONIO NETTO – EURO 9.015,00 

Rappresenta il disavanzo dell’esercizio 2020 e i disavanzi degli anni precedenti. 
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DEBITI (SCADENZA ENTRO 12 MESI) – EURO (3.584) 

Debiti vs fornitori Euro 3.584,25 

 

Rappresenta il debito verso fornitori, verso i dipendenti e verso lo Stato ancora da saldare al 31/12/2020. 

 

RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA – EURO 47.328,00 

Rappresentano le quote associative e le erogazioni liberali provenienti da persone fisiche. 

COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA – EURO 42.115,00 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei costi della gestione caratteristica. 

Spese di cancelleria  € 73,20 

Spese affitto sale convegni e sede Associazione € 12.012,91 

Spese per pubblicità / Web € 9.943,86 

Spese utenze € 1.351,66 

Spese consulenti esterni € 5.749,12 

Spese per dipendenti € 3.880,43 

Oneri diversi di gestione € 1.016,59 

Spese varie € 5.307,05 

Contributi per campagne elettorali € 2.780,34 

 

PROVENTI ED ALTRI ONERI FINANZIARI – EURO (208) 

Rappresentano oneri finanziari legati alla gestione del conto corrente. 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE 2 GENNAIO 1997, N.2 

Per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Legge 2 gennaio 1997, n.2, si elenca quanto segue (se 

non già oggetto di trattazione in precedenza): 

 

1) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti 

rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 

alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati 

nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura 

dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi; 

 

Non risultano immobilizzazioni nel presente rendiconto 2020. 
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2) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e 

comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

3) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il 

capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta 

e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

4) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 

cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della 

natura delle garanzie; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

5) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri 

fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

6) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali 

impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e 

finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

7) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, 

quando il loro ammontare sia apprezzabile; 

Non risultano dati di cui al presente punto nel rendiconto 2020. 

 

8) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria. 

L’associazione si è avvalsa di 1 persona dipendente lavoratore part-time la quale ha concluso la propria 

attività lavorativa durante l’esercizio sociale 2020. 

 

Il rendiconto come sopra commentato con la presente nota integrativa composta da stato patrimoniale e 

conto economico, che viene presentato unitamente alla relazione al Rendiconto, rappresenta in modo 
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veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio e corrisponde 

alle risultanze delle scritture contabili 

 

Trento, 31 dicembre 2020  

 

  La vicepresidente            Il tesoriere 

   Claudia Merighi         Andrea Bertotti 


