RENDICONTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2018
(Valori espressi in centesimi di euro)

Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto conformemente al disposto
della Legge 2 gennaio 1997, n. 2. Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili per le
operazioni svolte dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018, annotate conformemente al criterio della
competenza economica e della rilevazione contabile di voci afferenti alla gestione di esercizi
precedenti, nel rispetto del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma. La
valutazione delle voci tiene conto della funzione economica dei singoli elementi dell’attivo e del
passivo considerati.
La valutazione delle singole poste risulta effettuata secondo prudenza, nel rispetto del principio di
continuità e costanza.

IN VIA PRELIMINARE SI PRECISA:
-

non si sono verificati motivi di deroga alla normativa applicabile;

-

le voci del Rendiconto in approvazione sono comparabili con quelle del Rendiconto precedente;

-

non sussistono crediti o debiti esigibili oltre 5 esercizi dalla data di chiusura;

-

non risultano in essere alla data di chiusura dell'esercizio crediti o debiti in valuta, né operazioni
in moneta non di conto.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Con riferimento alle specifiche poste iscritte si precisa:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Iscritte al costo di formazione e ammortizzate sistematicamente in base alla durata di utilizzazione
per quote costanti. Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata vengono valutate
facendo riferimento al loro concorso alle finalità istituzionali nonché alla prevedibile durata utile.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione, ridotto della quota di eventuali contributi in conto capitale, e rettificato, alla
chiusura dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento secondo il metodo di ammortamento
indiretto onde tener conto del deperimento fisico e dell’obsolescenza economica considerata l’utilità
residua anche in funzione del valore di ri-acquisto e sostituzione.
Gli ammortamenti sono calcolati ad aliquote costanti basate sulla stimata vita utile. Le
immobilizzazioni materiali il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio risulti durevolmente
inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono svalutate fino alla concorrenza
del loro valore economico.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni in società controllate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto
contabile, tenuto conto del valore economico dei beni iscritti all’attivo e delle residue poste di
contenuto patrimoniale.

CREDITI
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, iscritti al valor nominale e successivamente
rettificati per tener conto della effettiva esigibilità conformemente al principio della corretta
rappresentazione e della correlata funzione economica.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di sottoscrizione
ovvero al presumibile valore di realizzo, se inferiore, alla data di chiusura dell’esercizio.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

DEBITI
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
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FONDO T.F.R.
Il fondo di trattamento di fine rapporto, se presente, evidenzia quanto maturato a favore del
personale dipendente in funzione degli impegni maturati in rapporto alla anzianità ed alla
retribuzione in ottemperanza al CCNL, all'art.2120 c.c. ed alle leggi vigenti eccettuato quanto erogato
sulla base delle norme riferite alla riforma della previdenza complementare attuata con il d. lgs.
n.252/2005 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2007.
Il TFR risulta iscritto al netto degli eventuali versamenti effettuati al Fondo di Tesoreria INPS.

FONDI RISCHI
I fondi rischi sono riferiti ad appostazioni prudenziali per rischi anche contrattuali, in applicazione del
postulato di prudenza. Essi accolgono costi di natura determinata e di esistenza certa o possibile, per
i quali alla data di chiusura dell’esercizio risultano tuttavia indeterminati o l’esatto ammontare o la
data di sopravvenienza.

RATEI E RISCONTI
Calcolati secondo il principio della competenza temporale, rappresentano le quote di costi o proventi
comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo

CONTI IMPEGNI E D'ORDINE
Le garanzie e gli impegni, se presenti, sono iscritti nei conti d’ordine, in calce allo stato patrimoniale,
al valore contrattuale dell’impegno assunto nei confronti del beneficiario.

DATI SULL’OCCUPAZIONE
Alla data del 31.12.2018, l’associazione ha in forza un impiegato amministrativo.
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ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DEL
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2018
Con riferimento alle specifiche poste iscritte si precisa:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Espongono un saldo al 31.12.2018 pari ad € 0,00.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Espongono un saldo al 31.12.2018 pari ad € 1.161,83.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – PARTECIPAZIONI
L’associazione non detiene partecipazioni o altre immobilizzazioni finanziarie.

RIMANENZE E ALTRE ATTIVITÀ
Non risultano rimanenze iscritte al 31.12.2018.

CREDITI
Sono rettificati dall'apposito fondo per tener conto della effettiva esigibilità. Di seguito si fornisce una
classificazione che per natura e durata, tenuto conto dei rapporti di gruppo.

Con riferimento alle somme oggetto di sequestro giudiziario dai conti correnti dell’associazione
nell’ambito del procedimento penale n. 16647/14/21 R.G.N.R. incardinato presso il Tribunale di
Genova, iscritte nell’esercizio chiuso al 31.12.2017 tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo,
l’associazione ha proceduto – prudenzialmente - ad uno stralcio dell’intera posta. Per una più attenta
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disamina, si rimanda allo specifico paragrafo del rendiconto della LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DA IMMOBILIZZAZIONI
Non risultano iscritte attività finanziarie diverse da immobilizzazioni.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi risultano così iscritti:

CONTI D’ORDINE
L’associazione non ha rilasciato/ricevuto garanzie o fideiussioni.

PATRIMONIO NETTO

Il Fondo di dotazione risulta rettificato dal disavanzo dell’esercizio pari ad euro 33.340,94.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
La posta contabile Trattamento fine rapporto lavoro subordinato risulta pari ad € 1.395,34.

DEBITI

Tale voce si riferisce interamente a debiti correnti; non sussistono debiti di durata residua superiore a
5 anni né debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Calcolati in funzione della competenza economica, i ratei e risconti passivi risultano così iscritti:

CONTO ECONOMICO
RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I proventi da manifestazioni comprendono le sovvenzioni per il materiale di propaganda, i proventi
dalla vendita di generi alimentari e bevande, le sottoscrizioni di concorsi a premio e i contributi da
altri soggetti.

COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei costi della gestione caratteristica.

PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE DONNE ALLA POLITICA
Si rimanda al rendiconto del movimento LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA il
dettaglio delle somme che il movimento destina per quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi
ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 della L. 157/99, ed al 10 per cento
del 2 per mille IRPEF, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla
politica.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Nel corso dell’esercizio non sono state iscritte rettifiche di valore relative ad attività finanziarie.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Nell’esercizio in corso figurano imputate le necessarie appostazioni per assestare la competenza
economica e specificatamente:

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Le sopravvenienze attive e passive riguardano principalmente le rettifiche delle poste contabili
patrimoniali già iscritte in contabilità, tra cui si segnala lo stralcio delle somme oggetto di sequestro
giudiziario dai conti correnti.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente rendiconto (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) unitamente alla
relazione accompagnatoria, predisposti a cura dell’Amministratore Nazionale viene trasmesso al
Consiglio Nazionale per l’approvazione come statuito all’art 9 del vigente statuto. Vi invito pertanto
alla approvazione.
L’ Amministratore Nazionale
(on. Alberto Gusmeroli)

