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NOTA INTEGRATryA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2O2O

La presente Nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2020 che
riepiloga la situazione pakimoniale e finanziaria nonohé l'andamento economico dell'aruro 2020

Lo schema di bilancio e la presente Nota integrativa sono rcdatti in qooformità a quanto previsto
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive variazioni ed integraeioni.

Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati
alla chiusura del preoedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO

Le immobiliruazioro immateriali e materiali sono state iscritte al costo e rettificate dagli
ammortamenti maturati alla chiusura dell'eseroizio. Le aliquote di ammortamento applicate sono
coincidenti con quelle fisoalmente atrtmesse. Le aliquote {iscali, pur non ricorrendo p€r i partiti
politici alcuno specifico obbligo di applioazioue, sono ritenute idonee a rappresentare l'effettiva
obsolescenza dei beni in pamla.

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

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

I debiti sono iscritli al valore nominale.

I ratei e i risconti sono salcolati in stetta proporzione al tempo in cui i correlativi costi o ricavi
manifestano la loro utilità.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL REIYDICONTO

ATTTVITA'

Situazione rilevata al31 dicembre 2020



Partecipazioni in imprese Euro 0,00

L'IIDEUR non possiede, né direttamente né per interposta persona, alcuna partecipazione nel
capitale di aziende od imprese.

Crediti tributari lva Btxa25.160,67

Crediti diversi Euro 0,00

Disponibilità liquide Ewo75.322,25

I-a voce comprende la consistenza di cassa aL3111212020, così cornposta cassa contante € 649,33 t:
depositi postali € 74.672,92 .

Ratei e Risconti attivi Euro 0,00

Ìrlon sono stati rilevati ratei e risconti attivi .

PAS§IVITN E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto Euro (872.590,66)

Il disavanzo patrimoniale si è incrementato rispetto al precedente esercizio.
Di seguito si rappresentano le variazioni iirtervenute nelle speoifiche voci patimoniali.

Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci di
Patrimonio netto

3Ut2DOtg lncrementi Decrrcmenti 3r/12t2020

Disavanzo patrimoniale (1.316.687,84) (1.088.450,34)

Avanzo'(disavanzo)
dell'esercizio

228.237,50 291.924,66

Totale (1.0EE.450,34) (796.525,68)

Fondi per rischi ed oneri Euro 872.590,66

Il fondo è così coslituito, in quanto ad €.864.439,49 (erroneamente indicato nelle note integrative
armi precedenti per €.674.540,79) per agli accantonamenti effethrati qel corso degli anni precedenti
ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 157 del 3 giugno 1999 e al netto di € 300.00,00 stornate



a seguito della conclusione positiva di alcuni contenziosi legali.
I-a riduzione pari ad € 300.000,00, è stata contabilizzata nel Conto Economico c«rme proventi
diversi.
Il residuo importo di € 8.151,17, rappresenta il fondo acc.to donne in politica costituito a seguito
dell'entrata in vigore della legge n.96 del 61712012, cosi come modificata dal comma 3. art. 9,
Legge I 49 del 281 1212013.

Trattamento difine rapporlo Euro 0,00

Debiti verco banche Euro 0,00

La voce è steta azzerata dopo la transazione intervenuta Ia Cassa di Rispamrio di Ferrara e il partito

Debiti verso fornitori Euro 0,00
I debiti verso fornitori sono stali tattt azrcrah.

Debiti tributari Euro 7.186,83

La posta relativa ai debiti tributmi rappreseota il debito per ritenute Irpef sulle retribuzioni del
personale dipendente e per i collaboratori, addizionale regionale e comunale ed imposta sostitutiva
TF& non ancora saldati.

Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza soclale Euro I6.738,08

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

Altri dehitt Euro 1.093,03

Il saldo è rappresentato dal debito versq i dipendenti per € 1.093,03.

Ratei e Risconti passivi Euro 0,00

Non sono stati rilevati ratei e risconti passivi

Altre lnformazioni

Al fine di garantire Ia conforrnità della presente Nota Integrativa allo scherna previsto dall'allegato
"C", punti 2, 6, 8, 9 e I 1 dell'art. 8 della Legge n, X 1997,si preoisa che:

- Non risultano Immobilirzazioni possedute fiduciariamente presso terzi;
- Nou esistono Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
-Non risultano issritti nell'Attivo dello Stato Patrimoniale oaeri frnanziari;
-Non esistono imp"S, non risultanti nello Stato Patrimoniale



CONTO ECONOMICO

Il conto economico mostra prcveati della gestlone caratteristica per complessivi euro 315.814,34
di cui &10,00, quota associativa annuale, ed É 315-714,34 quali proventi diversi a seguito di
riduzione del fondo per cause legali.

Gli oneri della gcstione *aratteristica ammontano ad Euro 23.889,68. I costi per servizi
ammontano aà €, 23.456,51 e sono essenzialrnente oostituiti da acquisirioni di beni e servizi
specificamente destinati alla attività politica e di propaganda di pa*ito e dalle consulenze
professionali legali.

II preseute rendiconlo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota fulegrativq
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultaro
dell'esercizio e corisponde alle risultanze delle scritture contabili

Il Segretario Amministrativo
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