FEDERAZIONE DEI VERDI
Codice Fiscale 07752810585
Sede in Roma Via Salandra, 6
—

NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2015

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2015 che
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico
dell’anno 2015.
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 modifiche ed integrazioni nonché sulla regolare
tenuta dei libri contabili.
Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati
alla chiusura del precedente esercizio e non si registrano modifiche rispetto ai criteri di valutazione
utilizzati nei precedenti esercizi.

La moneta di conto utilizzata, già dal 1 gennaio 2002, è l’Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO
Immobilizzazioni
Inunateriali e materiali
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.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono:
Macchine ed attrezzature varie
10%
12%
Arredamento

Crediti
I crediti sono registrati al valore nominale ed al netto del Fondo Rischi su Crediti stanziato per
fronteggiare il rischio di eventuale inesigibilità.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale coincidente con l’effettiva giacenza nei
depositi intestati alla Federazione dei Verdi. I proventi finanziari, direttamente connessi ai conti
correnti intratteriuti presso istituti di credito, sono contabilizzati al netto della ritenuta d’imposta.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i
debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dellevento, ma non definiti in
rapporto allammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione.

Fondo Trattamento Fine Rapporto
Il Fondo TFR rappresenta l’effettivo debito maturato al 31/12/2015 nei confronti del personale
dipendente, in conformità della Legge e dei contratti di lavoro vigenti. Alla data di chiusura
dell’esercizio si rilevano otto rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui sei a livello
impiegatizio e due quadri.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Imposte sui redditi
Le imposte sui redditi sono esclusivamente riferite all’IRES conteggiata sulla base delle rendite
catastali inerenti agli immobili di proprietà ed all’IRAP applicata secondo il metodo retributivo di
pertinenza degli enti non commerciali.
Considerata l’attività unicamente di carattere politico svolta dalla Federazione dei Verdi, e quindi
con esclusione di ogni altra forma di iniziativa commerciale od imprenditoriale, anche di carattere
secondario od accessorio, non si rileva altra forma di reddito da assoggettare a tassazione.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Di seguito si rappresentano le variazioni intercorse nella consistenza delle immobilizzazioni
immateriali ed immateriali e nelle poste di accantonamento ai fondi con specifica destinazione

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0,00 (€ O nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad urta utilità protratta in più esercizi, e sono
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione
del 20% annuo.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.085.982,37 (€ 3.081 .056 nel precedente
esercizio).
Le immobilizzazioni materiali sono aumentate in seguito al riscatto della fotocopiatrice Xeroxcentre
7545 precedentemente con contratto di noleggio.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 28.895,54 (€ 31.647 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Variazioj

Saldo finale

Risconti attivi

31.647

28.896

-2.752

Totali

34.399

31.647

-2.75J

I risconti attivi si riferiscono a spese pluriennali sostenute all’accensione del mutuo ipotecario e
rinviate ai futuri esercizi sulla base delle rate del mutuo ancora da estinguere.
Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 1.673.726,79 (€
1.787.35 1 nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione
Alla chiusura esercizio precedente
Destinazione risultato esercizio
precedente

Avanzo

Disavanzo

Altre

Utili

Perdite

Ris. Di

Patrimoniale

Patrimoniale

riserve

a nuovo

a nuovo

esercizio

-5842 36883

1 840 828 84

5 838 534 86

0

0

Totale

49643 63 1 787 3S1 2’

-49.643,63

Riserva Rivalutazione immobile
Altre variazioni
-114.091,45

Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell esercizio correut’e

5 838 535

-5 2 01246

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

1

114.091.45
1 673 259 7(

Utilizzo per
Descrizione

Saldo iniziale

copertura

Altri movimenti

Saldo finale

perdite
Riserva rivalutazione Legge n. 350/2003

1.840.829

0

0

1.840.829

Totali

1.840.829

0

0

1.840.829

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €238.183 (€267.108
nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

.

.

.

Descrizione

.

Accantonamen

.

Saldo iniziale

Fondo imposte
Fondo svalutazione crediti

Utilizzi

.

7.081

2.257

260.027

43.552

0

32.000

267.108

77.809

Fondo rischi cause legali
Totali

.

ti dell esercizio

dell esercizio

106.734

106.734

Altri movimenti
Descrizione

dell’esercizio

Saldo finale

Variazione

+I(-)
Fondo imposte
Fondo svalutazione crediti
Fondo rischi cause legali

Totali

9.338

2.257

196.845

-63.182

32.000

32.000

238.183

0

-28.925

Il fondo imposte è stato aumentato delle sanzioni e interessi su IMU.
Il fondo svalutazione crediti è stato aumentato di euro

43.552

pari a valore crediti diversi ed è stato

utilizzato per euro 106.734 per eliminare i crediti v/parlamentari ritenuti inesigibili.
E’ stato creato il Fondo rischi cause legali per le cause in attesa di prima udienza e per le cause per
a cui si è presentata opposizione.

TFR
Il

trattamento

di

complessivi € 322.084 (€

fine rapporto

di

lavoro

subordinato

è iscritto tra le passività per

299.849 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

.

.

Descrizione

.

.

Accantonamen

.

Saldo iniziale

.

.

Utilizzi

.

ti dell esercizio

dell esercizio

Trattamento fine rapporto di lavoro
s ubordi nato

299.848

22.235

0

Totali

299.848

22.235

0

Altri movimenti
Descrizione

dell’esercizio

Saldo finale

Variazione

+I(-)
Trattamento fine rapporto di lavoro

322.084

0

4

22.235

subordinato

0

Totali

22.235

322.084

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2015 sono pari a sette impiegati.

Debiti

1.225.408 (€ 1.211.234 nel

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Variazione

Saldo finale

Saldo iniziale

Descrizione
Debiti verso banche

1.020.756

1.038.502

17.746

Debiti verso fornitori

56.307

50.962

-5.344

Debiti v/altri finanziatori

41 .678

42.464

786

Debiti tributari

35.624

37.886

2.262

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

17.434

4.114

-13.319

Altri debiti

39.436

51.480

12.044

1.211.234

1.225.408

14.365

Totali

Per quanto riguarda i Debiti verso altri finanziatori sono stati calcolati interessi legali sul valore del
prestito.
Dopo la chiusura dell’esercizio 2015 si è provveduto al pagamento di n. i rate trimestrale pari a
euro 1.600,71 ovvero la 16° di 20 rate trimestrali.
-

Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dellart. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Oltre i 12 mesi

Entro i 12 mesi

Descrizione
Debiti verso banche

155.939

Debiti verso fornitori

50.962

Debiti v/altri finanziatori

42.464

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

1.038.502
50.962

0

42.464
37.886

1.415

4.114

4.114
51.480

Altri debiti

51.480

0

1.225.408:

883.978

341.621

Totali

-

882.563

36.471

_Debiti tributari

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi deIl’art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

I

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

0

1.038.502

1.038.502

Debiti verso fornitori

50.962

0

50.962

Debiti v/altri finanziatori

42.464

0

42.464
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Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti

Totali

37.886

0

37.886

4.114

0

4.114

51.480

0

51.480

186.906

1.038.502

1.225.408

Proventi straordinari
Il seguente prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari:

.

.

Descrizione

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

Variazione

Altri proventi straordinari

3.964

4.642

678

Totali

3.964

4.642

678

Oneri straordinari
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente
prospetto riporta la composizione degli oneri straordinari:
.

.

Descrizione
Sopravvenienze passive
Altri oneri straordinari
Totali

Periodo
Precedente

Periodo
Corrente

13.320

Variazione

2.993

O

O

13.320

2.993

10.327

10.327

Le sopravvenienze passive si riferiscono principalmente a costi di competenza esercizi precedenti
non imputati correttamente.
***

In conclusione, e ad integrazione delle informazioni in precedenza fornite, si precisa quanto segue:
1. Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
2. Non esistono impegni di natura finanziaria e/o patrimoniale non ricompresi nel rendiconto
d’esercizio;

Il Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Tesoriere
Natale Ripamonti
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