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Nota Integrativa al Rendiconto d’esercizio al 31/12/2021 
(Allegato C L. 2/97 e art.9 L.96/2012) 

 

 
Il rendiconto dell’esercizio 2021 è stato redatto adottando i criteri applicabili ad Enti 

ed Associazioni in condizione di continuità dell’attività e tenendo presenti le 

disposizioni previste dalla Legge n. 2/1997, dalla Legge n. 96/2012, dalla Legge n. 

3 /2019 e, ove applicabili per analogia, quelle previste dal Codice Civile. 

Il rendiconto presenta un avanzo di gestione pari ad Euro € 3.129 

Si dà informativa, ai sensi del art. 8, c.10-bis della Legge n.2/97, che l’Associazione 

ha ricevuto donazioni di vario importo e che è stata annotata l’identità dell’erogante, 

come previsto dalla normativa, dandone anche evidenza nella relazione sulla 

gestione redatta dai Tesorieri. 

Criteri di formazione 

I criteri di formazione, che di seguito si riportano, sono conformi a quelli adottati per 

l’elaborazione dei rendiconti per le Associazioni Politiche. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle voci del rendiconto 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. 

➢ Crediti 

Sono esposti al valore nominale, non essendosi verificati i presupposti per una loro 

svalutazione diretta o indiretta tramite accantonamento al relativo fondo. 

➢ Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. Non esistono debiti coperti da garanzie reali 

sui beni sociali. 

➢ Impegni 

L’Associazione non ha assunto impegni diversi da quelli risultanti dallo Stato 

Patrimoniale. 

➢ Proventi ed oneri della gestione 

Sono stati imputati secondo l’effettiva competenza dell’esercizio. 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 
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Di seguito si rappresentano le variazioni intercorse nella consistenza delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali e nelle poste di accantonamento ai fondi con 

specifica destinazione. 

 
- Immobilizzazioni materiali e immateriali 

 
Le immobilizzazioni sono solo di natura materiale e riguardano macchine d’ufficio per 

un importo pari a 3.232 euro e non hanno subito alcun incremento nell’anno. 

 

 
- Attivo circolante 

Crediti 

Il saldo al 31/12/2021 ammonta ad euro …. così composto: 
 

 Entro i 12 mesi Entro i 12 mesi  

Natura ANNO 2021 ANNO 2020 variazione anno 

crediti verso altri iscritti €             7.830,00  €          3.693,58  € 4.136,42 

 

- Disponibilità liquide 

Il saldo al 31/12/2021 ammonta ad 3.010 così composto: 
 
 
 
 

Natura importo 

Depositi Bancari e Postali 1.362,92 

Denaro e valori in cassa 1.646,80 

  
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori, alla 

data di chiusura dell’esercizio, del conto corrente acceso presso la banca intestati al 

partito oltre che alle disponibilità liquide presenti in cassa. 

- Ratei e Risconti attivi 
 

Non sono presenti ratei e risconti attivi 

 
 

- Conti d’ordine 

 
Non esistono conti d’ordine e non ci sono fidejussioni avalli e/o garanzie prestate in  

favore dei terzi o ricevute da terzi. 
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- Patrimonio Netto 

Il saldo al 31/12/2020 ammonta a € 5.434 così composto: 
 

Natura 31/12/2021 31/12/2020 

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio 
precedente 

€ 3.113 € 802 

Avanzo (Disavanzo) di Esercizio € 2.321 € 2.311 

Totale Patrimonio Netto € 5.434 € 3.113 

 
 

Il Patrimonio netto così come richiesto dalle linee guida emanate dalla commissione di 

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici 

con delibera del 3 maggio 2016 n. 2 risulta essere rappresentato a confronto con l’anno 

precedente e ne evidenzia la continuità. 

 
 

- Debiti 

Il saldo al 31/12/2021 non esistono debiti nei confronti di terzi. 

 
- Fondi per rischi e oneri 

Il saldo al 31/12/2021 non ci sono fondi accantonati 
 

PASSIVITÀ 
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- Fondo TFR 

Il saldo al 31/12/2021 ammonta ad 830 euro e non ha subito variazioni con gli anni 

precedenti 

 
- Ratei passivi e Risconti passivi 

Non ci sono ratei e risconti passivi. 

 
- Conti d’ordine 

Non esistono conti d’ordine e non ci sono fidejussioni avalli e/o garanzie prestate in 

favore dei terzi o ricevute da terzi. 

 
 
 
 
 

 
 

 

- Proventi della Gestione 

I proventi della gestione sono pari a € 7.764 interamente provenienti dalla quote di tesseramento  
associative dell’anno. 

- Oneri della Gestione 
 
 
 
 

Natura Entro i 12 mesi 

Per acquisti (incluse rimanenze)  

Per servizi 4.025 
Per godimento beni di terzi 610 
Per personale  

Oneri diversi di gestione  

Per Contributi ad Associazioni  

Per Altri accantonamenti  

Per Ammortamenti 808 

 
 

 

- i costi per godimento beni di terzi comprendono la locazione per l’affitto della sede 

nazionale. 

- i costi per servizi comprendono le utenze e le spese di consulenza legale, 

CONTO ECONOMICO 
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amministrativa e le spese di revisione dei conti, 

 
 

 
ll presente rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute. 

 
Roma 

 
 
 
 
 

Il Tesoriere Nazionale 
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