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POPOLARI  - UDEUR (GIA’ DEMOCRATICI PER L’EUROPA) 
Associazione Politica costituita in Roma in data 08/03/1999 

Rogito costitutivo Notaio Franco Bartolomucci – Rep. 251669 – Racc. 35256 

Codice Fiscale 97165160587 – Via Gaetano Donizzetti, 2 – 82100 Benevento 

 

NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2012 
 

 

La presente Nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2012 che 

riepiloga la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’andamento economico dell’anno 2012. 

 

Lo schema di bilancio e la presente Nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto  

dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive variazioni ed integrazioni. 

  

Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati 

alla chiusura del precedente esercizio. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO 

 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo e rettificate dagli 

ammortamenti maturati alla chiusura dell’esercizio. Le aliquote di ammortamento applicate sono 

coincidenti con quelle fiscalmente ammesse. Le aliquote fiscali, pur non ricorrendo per i partiti 

politici alcuno specifico obbligo di applicazione, sono ritenute idonee a rappresentare l’effettiva 

obsolescenza dei beni in parola. 

 

I crediti sono registrati al valore nominale coincidente con il valore di presunto realizzo. 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

I ratei e i risconti sono calcolati in stretta proporzione al tempo in cui i correlativi costi o ricavi 

manifestano la loro utilità. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO 

 

 

ATTIVITA’ 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Dettaglio delle voci: 

Situazione rilevata al 1 gennaio 2011 

 Costo storico F.Ammortamenti al 

31/12/2011 

Immob. nette 2011 

Software 51.192,78 46.153,05 5.039,73 

Totali 51.192,78 46.153,05 5.039,73 
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Incrementi ed ammortamenti anno 2011 

 Riporto anno 

2011 

Incrementi Ammortamenti 

2012 

Immob. Nette 

2011 

Software 5.039,73 0.00 1.259,93 3.779,80 

Totali 5.039,73 0.00 1.259,93 3.779,80 

 

L’aliquota di ammortamento è pari al 20%. 

 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Dettaglio delle voci: 

Situazione rilevata al 1 gennaio 2011 

 Costo storico F. Ammortamenti 

al 31/12/2011 

Immob. Nette 2011 

Impianti e attrezzature tecniche 51.255,10 36.843,76 14.411,34 

Macchine per ufficio 22.922,87 22.922,87 0,0 

Mobile ed arredi 29.858,77 25.858,26 4.000,51 

Condizionatore 11.567,38 9.402,56 2.164,82 

Totali 115.604,12 95.027,45 20.576,67 

 

Incrementi /Decrementi ed ammortamenti anno 2012 

 Riporto anno 

2011 

Incrementi 

/(decrementi) 

Ammortamenti 

2012 

Immob. Nette 

2012 

Impianti e attrezzature tecniche 14.411,34 (14.411,34) 0,0 0.00 

Macchine per ufficio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mobili ed arredi 4.000,51 (4.000,51) 0,0 0,0 

Condizionatore 2.164,82 (2.164,82) 0,0 0,0 

Totali 20.576,67 (20.576,67) 0,0 0,0 

 

 

I beni sono stati dismessi perchè obsoleti   

 

 

 

Partecipazioni in imprese   Euro 0,00 

 

L’UDEUR non possiede, né direttamente né per interposta persona, alcuna partecipazione nel 

capitale di aziende od imprese.  

 

 

 

Crediti verso locatari ( a lungo termine)   Euro 0,00 

 

La voce si riferisce al deposito cauzionale versato in occasione della stipula, alla fine dell’anno 

2009, del contratto di locazione dell’unità immobiliare sita in Roma via Dandolo e al 31.12.2012 

presenta una variazione negativa rispetto al precedente esercizio di Euro 4.466,00 essendo stata 

trattenuta dal locatore della sede.  

 

 

Crediti diversi                 Euro 0,00 



POPOLARI UDEUR- Nota Integrativa  

Pagina 3 

 

La voce presenta una variazione negativa rispetto al precedente esercizio di Euro 446.732,79 quale 

crediti che il Partivo aveva verso  la Società Cooperativa il Campanile Nuovo non più riscuotibili per 

effetto dell'intervenuto fallimento della stessa società. 

 

 

Disponibilità liquide                      Euro 887,75 

 

La voce comprende la consistenza di cassa pari ad euro 2,53 e le somme depositate sul conto 

corrente bancario n. 7650 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro, pari ad euro 885,22. 

 

 

Ratei e Risconti attivi                     Euro 0,00 

 

Non sono stati rilevati ratei e risconti  attivi .  

 

 

 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

 

 

Patrimonio netto                     Euro      (1.811.302,18) 

 

Il disavanzo patrimoniale è incrementato di Euro (517.530,01) rispetto al precedente esercizio.  

Di seguito si rappresentano le variazioni intervenute nelle specifiche voci patrimoniali. 

 

Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci di Patrimonio netto 

 

 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Disavanzo patrimoniale (1.293.772,17)  83.913,64 (1.209.858,53) 

Avanzo/(disavanzo) 

dell’esercizio 
83.913,64 (517.530,01)  (601.443,65) 

Totale (1.209.858,53) (517.530,01) 83.913,64 (1.811.302,18) 

 

 

Altri Fondi                                  Euro 1.634.439,49 

 

L’importo è relativo per € 964.439.49, agli accantonamenti effettuati nel corso degli anni precedenti 

ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 157 del 3 giugno 1999 e per € 670.000,00 

all’accantonamento effettuato negli anni per cause legali in corso. 

Per quanto riguarda le relative singole voci a si evidenza e rispetto all’esistente al 31/12/2011 

l'incremento subito nel corso dell’anno un incremento per effetto degli importi accantonati, come di 

seguito analiticamente illustrato: 

 

Variazioni intercorse nella voce del Fondo accantonamento ex art 3, comma1, legge 157/99 

 

Saldo al 31/12/2011 963.146,85 

Accantonamento anno 2012 1.292,64 
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Saldo al 31/12/2012 964.439,49 

 

 

Variazioni intercorse nella voce del Fondo rischi ed oneri 

 

Saldo al 31/12/2011 570.000,00 

Accantonamento anno 2012 100.000,00 

Saldo al 31/12/2012 670.000,00 

______________________________________________________________________ 

 

Trattamento di fine rapporto   Euro 0,00 

 

La voce rispetto all’esistente al 31/12/2011 ha subito nel corso dell’anno prima un incremento per 

effetto dell’importo accantonato nell’anno e poi un decremento per effetto del relativo utilizzo a 

seguito delle dimissioni di un dipendente , come di seguito analiticamente illustrato: 

 

Variazioni intercorse nella voce del Fondo trattamento di fine rapporto 

 

Saldo al 31/12/2011 8.502,45 

Accantonamento anno 2012 1.021,67 

Utilizzo anno 2012 9.524,12 

Saldo al 31/12/2012 0.00 

 

 

Debiti verso banche                                   Euro 91.069,09 

 

La voce mostra un decremento rispetto al 31/12/2011 pari ad euro 13.643,16 e rappresenta il saldo 

negativo di € 91.069,09 alla data del 31/12/2012 registrato sul conto corrente  acceso presso la 

Cassa di Risparmio di Ferrara.  

 

________________________________________________________________________ 

 

Debiti verso fornitori                           Euro 46.714,15 

I debiti verso fornitori mostrano un decremento pari ad euro 12.744,53 e sono relativi a forniture 

ordinarie ed a servizi che alla data di chiusura dell’esercizio risultano non ancora saldati. I debiti 

sono da considerare a breve  termine ed il saldo è previsto entro l’esercizio successivo. 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Debiti tributari                            Euro 3.948,36 

 

La posta relativa ai debiti tributari mostra un incremento, rispetto al 2011 pari ad Euro 3.396,79 e 

rappresenta il debito per ritenute Irpef sulle retribuzioni del personale dipendente e per lavoratori 

autonomi. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale                                      Euro 16.705,61 



POPOLARI UDEUR- Nota Integrativa  

Pagina 5 

 

La posta è relativa al debito verso Inps sulle retribuzioni del personale dipendente. 

_________________________________________________________________ 

 

Altri debiti                             Euro 23.093,03 

 

Il saldo  è rappresentato dal debito verso i dipendenti. 

 

 

 

Ratei e Risconti passivi     Euro 0,00 

 

Non sono stati rilevati ratei e risconti  passivi .  

 

 

Altre informazioni 

 

Al fine di garantire la conformità della presente Nota Integrativa allo schema previsto dall’allegato 

“C”, punti 2, 6, 8, 9 e 11 dell’art. 8 della Legge n. 2/1997, si precisa che: 

- Non risultano Immobilizzazioni possedute fiduciariamente presso terzi; 

- Non esistono Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

- Non risultano iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale oneri finanziari; 

- Non esistono impegni non risultanti nello Stato Patrimoniale 

- Il Partito, alla fine dell’anno 2012 ha in organico 1 unità lavorativa con contratto a progetto. 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

 

 

Il conto economico mostra proventi della gestione caratteristica per complessivi euro 83.517,45 e 

sono costituiti per Euro 25.852,91 dalla quota dell’anno dei contributi dello Stato per rimborso 

spese elettorali relative a Regionali 2010.  

 

I contributi da persone fisiche ammontano a complessive Euro 8.304,54 ed i contributi da persone 

giuridiche ammontano a Euro 49.000,00.  

 

La voce comprende anche i proventi derivanti dai tesseramenti al Partito nel corso dell’anno 2012 

per un importo pari ad Euro 360,00. 

 

Gli oneri della gestione caratteristica ammontano ad Euro 24.606,34 e sono essenzialmente 

costituiti da acquisizioni di beni e servizi specificamente destinati alla attività politica e di 

propaganda di partito (euro 614,64), dai costi relativi a godimento beni di terzi (euro 19.966,00 per 

fitti passivi), quota associativa al Partito Popolare Europeo (euro 3.158,00). 

 

Gli oneri del personale dipendente ammontano complessivamente ad euro 61.913,15 di cui euro 

50.115,53 per stipendi, euro 10.775,95 per oneri sociali ed euro 1.021,67 per accantonamento al 

F.do T.F.R. 

Si precisa che il Partito nell’anno 2012 ha in organico 1 unità lavorativa con contratto a progetto. 
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Gli oneri diversi di gestione sono pari ad euro 42.198,81 e sono relativi a spese di natura logistica 

ed organizzativa della Sede Nazionale, a spese di trasporto e missioni, rimborsi spese agli Organi 

Nazionali del Partito ed a spese di natura diversa e varia (cancelleria, prestazioni occasionali, spese 

legali, pubblicazioni e gadget). 

 

Degli accantonamenti ai fondi con destinazione specifica e degli ammortamenti si è già detto in 

precedenza. 

 

Gli interessi passivi ed altri oneri bancari (euro 3.312,02) sono relativi agli scoperti su conto 

corrente concessi con affidamento temporaneo dagli istituti di credito, mentre i  proventi finanziari 

sono rappresentati dalle competenze positive maturate presso gli istituti di credito ed espressi al 

netto delle ritenute d’imposta subite (euro 15,31). 

 

La posta relativa alle sopravvenienze attive, pari complessivamente ad euro 50.354,77, è relativa 

allo stralcio di alcuni debiti verso fornitori.  

La posta relativa alle sopravvenienze passive, pari complessivamente ad euro 477.624,29, è 

relativa perdite su crediti 

 

 

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 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

   Mario Lattari 

 

 


